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Oggetto:

Applicazione dell’articolo 13 del DM 9 aprile 2009 relativo ai
“Congressi sull’alimentazione della prima infanzia”

In merito all’oggetto si rappresenta quanto segue.
L’art. 13 del DM 9 aprile 2009, n. 82 (attuazione della direttiva 2006/141/CE sulle
formule per lattanti e le formule di proseguimento) prevede disposizioni specifiche in materia
di “congressi e ogni manifestazione scientifica comprendente la trattazione di tematiche
sull’alimentazione della prima infanzia orientati allo sviluppo e alla diffusione delle
conoscenze nei settori dell’alimentazione delle gestanti, di lattanti e bambini e delle patologie
relative”.
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La verifica da parte del Ministero della salute è volta ad accertare il possesso dei requisiti
sopra indicati e la validità dell’evento come strumento di aggiornamento professionale, in
particolare per la sua conformità agli obiettivi di:
-

tutela e promozione dell’allattamento al seno,

-

un corretto avvio dell’alimentazione complementare,

-

una adeguata alimentazione del bambino a partire dalla prima infanzia.

Tale verifica è stata effettuata attraverso la connessione con il sistema informativo ECM
fino a quando l’accreditamento ha riguardato il singolo evento. Con la modifica intervenuta
nel sistema ECM, che ha portato all’accreditamento diretto del provider, non è stato più
possibile procedere secondo detta modalità.
In tale situazione è stato avviato l’iter per la modifica dell’articolo 13 del DM 82/2009,
anche nell’ottica di semplificarne l’applicazione.
Nelle more del perfezionamento della modifica normativa, si ritiene di fornire indicazioni
sulla procedura da seguire per la segnalazione di eventi ai fini della sponsorizzazione, in deroga
al divieto di cui al comma 4 dell’articolo in questione, considerato quanto previsto dal comma 5
dello stesso.
Si ritiene che tale deroga possa essere ammessa solo per eventi proposti nell’ambito del
programma di educazione continua in medicina (ECM) per la loro finalità di aggiornamento
professionale sul piano scientifico.
Ciò premesso, l’organizzatore e/o il provider che organizza un evento di cui al comma 1
dell’articolo 13 del DM 82/2009 in deroga al divieto di cui al comma 4 dello stesso articolo,
trasmette al Ministero della salute, Direzione generale igiene e sicurezza degli alimenti e
nutrizione, Ufficio IV ex DGSAN, utilizzando il modulo di cui all’allegato 1, la seguente
documentazione:
a) relazione su scopo dell’evento, durata, sito di svolgimento, destinatari ed eventuale quota
di iscrizione;
b) programma completo dell’evento, con i titoli delle relazioni e i nomi dei relatori;
c) abstracts delle relazioni e curricula dei relatori;
d) autodichiarazione che l’evento rientra nell’ambito del programma di educazione continua
in medicina;
e) grado di partecipazione economica delle imprese interessate agli alimenti per la prima
infanzia, che deve essere inferiore comunque, complessivamente, al 50% della spesa
totale.
Entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione il Ministero della salute può:
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a) non avanzare alcun rilievo;
b) invitare ad apportare delle variazioni al programma;
c) esprimersi negativamente sullo svolgimento della manifestazione.
Nel caso indicato alla lettera b) va comunicato al Ministero di aver ottemperato alla richiesta
utilizzando il modulo di cui all’allegato 2, fornendo la documentazione che lo attesta.
La procedura e i moduli attraverso i quali effettuare la richiesta sono reperibili sul sito del
Ministero della Salute (www.salute.gov.it).
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ALLEGATO 1
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CONGRESSI EX ART. 13 DEL DM 82/2009

Al Ministero della Salute
DGISAN, Ufficio IV
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
OGGETTO: I5ih7a - RACFL - Convegno: (indicare il titolo del convegno)………….
nome provider:……….
La/il sottoscritta/o...................................................................................................................................
in qualità di (indicare se si è il provider o l’organizzatore del convegno)…………………………….
del convegno: (indicare il titolo)………………………………………………………………………
organizzato da:…………………………………………………………………………………………
provider:……………………………………………………………………………………………….
che si svolgerà dal…al….presso (indicare la sede di svolgimento)…………………………………...
sponsorizzato in deroga, ai sensi del comma 5 dell’art.13 del DM 82/2009
indirizzo pec cui indirizzare le comunicazioni:
RICHIEDE
L’AUTORIZZAZIONE CONGRESSI EX ART. 13 DEL DM 82/2009
Allega alla presente:
1) relazione su scopo dell’evento, durata, sito di svolgimento, destinatari ed eventuale
quota di iscrizione;
2) programma completo dell’evento, con i titoli delle relazioni e i nomi dei relatori;
3) abstracts delle relazioni e curricula dei relatori;
4) autodichiarazione che l’evento rientra nell’ambito del programma di educazione
continua in medicina;
5) grado di partecipazione economica delle imprese interessate agli alimenti per la
prima infanzia, che deve essere inferiore comunque, complessivamente, al 50%
della spesa totale.
6) ogni altra eventuale documentazione utile

Data,...........

Firma................
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ALLEGATO 2
INVIO DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA
AUTORIZZAZIONE CONGRESSI EX ART. 13 DEL DM 82/2009

Al Ministero della Salute
DGISAN, Ufficio IV
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
OGGETTO: I5ih7a –UDRACFL- Codice (riportare il codice attribuito) …….………….
Convegno: (indicare il titolo del convegno) ……………….
nome provider:……….
La/il sottoscritta/o...................................................................................................................................
in qualità di (indicare se si è il provider o l’organizzatore del convegno)…………………………….
del convegno: (indicare il titolo)………………………………………………………………………
organizzato da:…………………………………………………………………………………………
provider:……………………………………………………………………………………………….
che si svolgerà dal…al….presso (indicare la sede di svolgimento)…………………………………...
sponsorizzato in deroga, ai sensi del comma 5 dell’art.13 del DM 82/2009
indirizzo pec cui indirizzare le comunicazioni:
INVIA ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
CONGRESSI EX ART. 13 DEL DM 82 DEL 2009

Allega alla presente:
1) documentazione richiesta con nota del…
2) ogni altra eventuale documentazione utile

Data,...........

Firma................
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