Salvatore Scondotto (Presidente), Lucia Bisceglia (Vicepresidente), Lisa Bauleo, Silvia Caristia, Angela Giusti,
Sebastiano Pollina Addario, Fulvio Ricceri, Paolo Ricci, Vittorio Simeon,

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA RELATIVA AL CONFLITTO DI INTERESSI
Nome e Cognome: Gaia S.G.M. SCAVIA________________________________
Ente/Organizzazione di appartenenza (se più di uno, indicarli tutti):
principale: Istituto Superiore di Sanità
secondario/i: _______________________________________________________________________________
se pensionato, Ente/Organizzazione relativo all’ultimo impiego: _____________________________________
□ nessuno
Disciplina di lavoro: _____Epidemiologia delle zoonosi_
_____________________________________________________________________
Principali tematiche dell’attività lavorativa negli ultimi due anni: nell’ambito dell’attività di ricerca ho
partecipato a progetti europei del consorzio One Health European Joint Program. Nell’ambito della sorveglianza
e monitoraggio ho collaborato con EFSA ed ECDC per la redazione dello European One Health Zoonosi Report.
Inoltre sono responsabile dell’Azione centrale CCM 2019 sul rafforzamento della sorveglianza delle infezioni da
STEC nella popolazione pediatrica e sono coordinatore del registro Italiano della Sindrome Emolitico Uremica
In relazione alla candidatura alla segreteria AIE 2021-2023, dichiaro:
-

di rappresentare □ il seguente Ente/Organizzazione:_____________________________

□ X me stesso

-

che, in riferimento ad ogni attività svolta (direttamente o indirettamente) con enti, fondazioni,
istituzioni, sponsor, organizzazioni non governative, o qualsiasi organizzazione i cui interessi
potrebbero influenzare i contenuti della presentazione in occasione del Convegno, negli ultimi due
anni ho avuto1:


rapporti di tipo finanziario: □ X no □ sì, con:______________________________________________



rapporti di tipo non finanziario: □ no □ sì, con:



rapporti di altro tipo: □ no □ sì,
con:___________________________________________________________

-

eventuali informazioni aggiuntive: __________________________________________________________

In fede,

Data 9/04/21
1

Indicare ogni attività, che abbia comportato o meno remunerazione regolare o occasionale, tramite rapporti di tipo:
finanziario: onorari, diritti, stipendi, compensi per consulenze, conferenze, borse di studio o di ricerca, sponsorizzazioni,
etc;
non finanziario: qualsiasi beneficio materiale (fornitura di farmaci o attrezzature, viaggi) o prestazioni volontarie;
altro: qualsiasi altro rapporto non rappresentato dalle precedenti categorie, ma che rappresenta o potrebbe
rappresentare un conflitto di interesse.
Presidenza: c/o Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Assessorato Salute – Regione Siciliana • via Mario Vaccaro, 5 – 90145 Palermo• email salvatore.scondotto@regione.sicilia.it
www.epidemiologia.it
Segreteria: aie.segreteria.amministrativa@gmail.com

