Nota metodologica - 2020
Documento accompagnatorio per la Trasparenza pubblica dei Trasferimenti di Valore agli
Operatori Sanitari e alle Organizzazioni Sanitarie
Destinatari:


Operatori Sanitari (HCP): ogni persona fisica che eserciti la propria attività nel
settore medico, odontoiatrico, della farmacia pubblica, privata o ospedaliera, gli
infermieri, i Direttori Generali e Sanitari delle ASL/AO, il personale tecnico e
amministrativo delle strutture sanitarie pubbliche e private ed ogni altro soggetto
che nell’ambito della propria attività professionale possa prescrivere, dispensare,
acquistare o somministrare una specialità medicinale e che svolga la sua attività
prevalente in Italia.



Organizzazioni Sanitarie (HCO): ogni persona giuridica che sia un’Associazione o
un’Organizzazione medica, scientifica, sanitaria o di ricerca, così come Ospedali,
Cliniche, Fondazioni, Università, Scuole di formazione e specializzazione che abbiano
la sede legale o la sede primaria di attività in Italia.



Donazioni e finanziamenti a favore delle Organizzazioni Sanitarie, ad esempio:
Donazioni (monetarie e non monetarie)
Contributi filantropici
Finanziamenti per la formazione medica
Finanziamenti per la fornitura di strumentazione medica ad Ospedali ed Aziende
Sanitarie.



Contributo ai Costi di un Evento:
Spese di viaggio
Spese di alloggio
Spese di iscrizione
Spese di speakeraggio
Contratto di sponsorizzazione (ad esempio Conferenze, Congressi o Mostre
organizzati da Terze Parti: Sponsorizzazioni tramite Società Scientifiche;
Organizzazioni nazionali di settore; Ospedali e istituti di formazione; Organizzazioni
scientifiche; Conferenze regionali, nazionali, internazionali e mondiali; Ospedali
locali).
Affitto di stand, spazio pubblicitario, simposi satellite di un congresso scientifico,
corsi scientifici tenuti da un’Organizzazione Sanitaria, attività per la promozione dei
nostri prodotti sponsorizzazione di incontri



Ricerca e sviluppo:
Compensi a Operatori Sanitari o a Organizzazioni Sanitarie legati alla pianificazione o
alla realizzazione di:
- Studi non clinici da sottoporre alle Autorità Regolatorie
- Sperimentazioni e valutazioni tecniche
- Trial clinici: studi locali, regionali e/o globali. Anche i trasferimenti di valore
realizzati indirettamente tramite un’Organizzazione di Ricerca Clinica (CRO)
devono essere inseriti nella sezione R&S del rendiconto di trasparenza. I
trasferimenti di valore relativi a Ricerca e Sviluppo sono riportati con una cifra
complessiva.

Importi considerati:


Data di trasferimento di valore: Se la data di fatturazione e del pagamento cadono
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, il trasferimento di valore rientra nel campo di
applicazione del rendiconto di trasparenza del 2020
Se un pagamento viene effettuato all'inizio del 2020 per un'attività svolta e fatturata
a fine 2019 (con scadenza nel 2020), si inserisce questo trasferimento di valore
comunque nell’anno 2020.

