NOTA METODOLOGICA UTILIZZATA PER LA PUBBLICAZIONE DEI TOV RELATIVI A DISPOSITIVI MEDICI
Il Gruppo Servier in Italia sostiene interamente il Codice Etico di Confindustria Dispositivi sulla trasparenza in
quanto ritiene che possa contribuire a far comprendere l'importanza della collaborazione tra Operatori
Sanitari, Organizzazioni Sanitarie ed Aziende Farmaceutiche per il benessere e la salute del paziente.

La pubblicazione dei dati connessi ai trasferimenti di valore dovrà essere effettuata su base annuale a
partire dall’1 gennaio 2021 con riferimento ai dati riguardanti l’anno solare 2020.
Questo documento fornisce le informazioni metodologiche rilevanti per interpretare i dati pubblicati, come
richiesto dal capitolo 4.2 del Codice Etico Confindustria Dispositivi Medici
DEFINIZIONI
Operatori Sanitari (HCP)
Sono coloro i quali svolgono la loro attività professionale in ambito sanitario (a titolo esemplificativo
medici, infermieri, personale di laboratorio, tecnici, personale amministrativo nell’ambito di strutture
sanitarie, ecc.) pubblico e/o privato, che nel corso della propria attività professionale abbiano la facoltà,
direttamente o indirettamente, di acquistare, noleggiare, raccomandare, gestire, usare, fornire,
procurare o determinare l’acquisto, il noleggio o la prescrizione di tecnologie mediche o servizi correlati.
Organizzazioni Sanitarie (HCO)
Qualsivoglia persona giuridica o ente (indipendentemente dalla forma od organizzazione giuridica),
associazione od organizzazione sanitaria, medica o scientifica tramite cui uno o più Professionisti Sanitari
prestano servizi oppure che sia in grado di esercitare una influenza diretta o indiretta su qualsivoglia
prescrizione, raccomandazione, acquisto, ordine fornitura, utilizzo, vendita o noleggio di tecnologie
mediche e di servizi correlati. Esempi: ospedali, uffici acquisti centralizzati, cliniche, laboratori, farmacie,
istituti di ricerca, associazioni, fondazioni, università, società scientifiche o altre istituzioni scolastiche o
professionali. Sono ricomprese in tale definizione anche le Associazioni Pazienti, ovvero le
Organizzazioni che rappresentano e sostengono i bisogni dei pazienti e di chi li supporta (caregiver)
nell’ambito di una specifica patologia o aspetto della salute.
Terze Parti
Si intendono i soggetti che propongono, organizzano, gestiscono, sia dal punto di vista scientifico che
logistico e organizzativo, eventi di qualsivoglia genere e tipo, volti a soddisfare un’esigenza
educazionale/formativa di natura scientifica o di diversa natura (su tematiche tecniche, normative,
organizzativo-gestionali e/o politico-sociali legate al settore di riferimento , su tutela della salute e
benessere psico-fisico della persona)
TIPOLOGIE DI TRASFERIMENTI DI VALORE
Per Trasferimenti di Valore si intendono i trasferimenti economici, diretti e/o indiretti sia in denaro che in
natura, realizzati ai fini promozionali o di sviluppo e commercializzazione di farmaci per uso umano soggetti
a ricetta medica.
Le tipologie di trasferimenti di valore pubblicati, sono:
•

ToV ad OPERATORI SANITARI:
i dati sono forniti in forma individuale o aggregata, sono relativi a costi sostenuti per la
partecipazione ad eventi (iscrizione a congressi, viaggi e ospitalità) e per le prestazioni di servizi o di
consulenze, sia che avvengano in modo diretto od indiretto.

•

ToV ad ORGANIZZAZIONI SANITARIE E ASSOCIAZIONI PAZIENTI :
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i dati sono relativi a contributo per il finanziamento di eventi , donazioni e atti di liberalità, contratti
di consulenza.
ToV PUBBLICATI IN FORMA AGGREGATA:
Saranno, altresì, pubblicati in forma aggregata i seguenti trasferimenti di valore:
a. tutte le donazioni sia in denaro che in altri beni a favore di Terze Parti, diverse dall’Organizzazione Sanitaria;
b. spese per attività di ricerca e sviluppo;
c. borse di studio.
Sono esclusi dagli obblighi di trasparenza i trasferimenti di valore connessi materiale promozionale,

ai pasti, alle bevande e ai campioni di prodotto.

TRASFERIMENTI DI VALORE RELATIVI AD OPERATORI SANITARI “NO SHOW”
I costi sostenuti per sponsorizzare la partecipazione ad un evento congressuale di un operatore sanitario che
alla fine non partecipa all’evento non sono pubblicati.
TRASFERIMENTI DI VALORE RELATIVI A CROSS BORDER
I trasferimenti di valore, sostenuti da Casa Madre o un filiale estera, relativi ad Operatori Sanitari italiani e
Organizzazioni Sanitarie che hanno il loro indirizzo lavorativo o di residenza in Italia, sono pubblicati in forma
individuale o aggregata in base al consenso o meno alla pubblicazione.
ORIGINI DEI DATI PUBBLICATI
Tutti i dati pubblicati, in forma individuale e aggregata, si riferiscono sia ai Trasferimenti di Valore effettuati
dalle Società del Gruppo presenti in Italia, (Servier Italia S.p.A, IFB Stroder s.r.l. e Istituto di Ricerca Servier
s.r.l.) sia a quelli della Capo Gruppo e delle consociate estere che si sono avvalse delle competenze e della
professionalità di HCP italiani di fama internazionale o di Organizzazioni Sanitarie e di Centri di Ricerca italiani.
Il processo di caricamento dei dati di cui sopra è garantito da un sistema interno aziendale che assicura la
corretta pubblicazione di tutti i Trasferimenti di Valore.
GESTIONE DEL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEGLI HCP
I Trasferimenti di Valore effettuati verso gli HCP sono pubblicati individualmente a seguito all’ottenimento di
uno specifico consenso scritto. La raccolta del consenso viene gestita attraverso una clausola presente nei
contratti o nelle lettere d’incarico che regolamentano il rapporto tra le parti.
Se il consenso è negato, la pubblicazione dei Trasferimenti di Valore avverrà in forma aggregata all’interno
della griglia relativa agli HCP.
Inoltre, in caso in cui le società del gruppo Servier in Italia, la Capo Gruppo o le consociate estere non abbiano
ottenuto un consenso debitamente compilato dall’HCP, nonostante innumerevoli sforzi, la pubblicazione dei
Trasferimenti di Valore avverrà in forma aggregata.
In caso di richiesta di accesso da parte di un HCP ai propri dati personali, secondo il regolamento europeo
679/2016, il Gruppo Servier in Italia si impegna a gestirle nelle modalità e nei tempi opportuni. In particolare
in caso di ritiro del consenso, il Gruppo Servier in Italia provvede a rimuovere i dati in forma individuale, e a
pubblicarli in forma aggregata secondo le procedure interne aziendali.
DATI FINANZIARI
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La pubblicazione sul sito web aziendale dei Trasferimenti di Valore effettuati sia in forma individuale che
aggregata avviene entro Giugno dell’anno in corso, ed è relativa all’anno precedente. Tale pubblicazione
segue:
•
•

il principio di “competenza”, per quanto riguarda la partecipazione ad eventi/congressi, ossia la data
che guida è quella dell’evento.
Il principio di “cassa” per tutti gli altri Trasferimenti di Valore, ovvero la data che guida è quella del
pagamento.

La valuta è espressa sempre in Euro (€), IVA esclusa.
In tutti i casi in cui si renda necessaria la pubblicazione dei dati su base aggregata per ciascuna delle
categorie individuate ai precedenti punti dovrà essere identificabile:
•
il numero dei destinatari su base assoluta e come percentuale sul totale dei destinatari;
•
il dato aggregato attribuibile ai Professionisti del Settore Sanitario che non abbiano prestato il
consenso al trattamento dei dati;
•
il dato percentuale dei trasferimenti di valore in forma aggregata sul totale dei trasferimenti.
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