STRETCHING INNOVATION
WISE Srl
T: +39 0284962910
E: info@wiseneuro.com
wiseneuro.com

Nota riepilogativa della metodologia utilizzata per la predisposizione dei dati pubblicati, relativi alla
trasparenza dei trasferimenti di valore tra WISE e i Professionisti Sanitari, le Organizzazioni Sanitarie e
Terze Parti
Anno di riferimento: 2020
Data di Pubblicazione: 6/8/2021
1.

INTRODUZIONE

Il presente documento riassume la metodologia utilizzata da WISE S.r.l., con sede legale in Via Michelangelo Buonarroti 38,
20093 Cologno Monzese (MI) (di seguito, il “WISE”), per la predisposizione e pubblicazione dei dati relativi ai trasferimenti di
valore (di seguito “ToV”) effettuati durante l’anno solare 2020, direttamente o indirettamente in favore di Professionisti del
Settore Sanitario, delle Organizzazioni Sanitarie e delle Terze Parti (di seguito anche, collettivamente “Beneficiari”), in
ossequio a quanto previsto dal codice etico di Confindustria Dispositivi Medici, di cui WISE è associata.
I dati relativi ai ToV sono pubblicati tramite il modello di trasparenza predisposto ed allegato al codice etico da parte di
Confindustria Dispositivi Medici.
2.

DESTINATARI DEI ToV OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

I ToV oggetto di pubblicazione sono quelli destinati ai Beneficiari, e più in particolare a:
Professionisti del Settore Sanitario: detti anche health care professionals (HCP) O Operatori Sanitari, 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: dette anche health care organizations (HCO), sono 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.
•
Alcuni esempi di tale categoria sono: 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 (c.d. care-giver) nell’ambito di una specifica patologia o aspetto della salute.
Terze Parti: sono 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.
Con riferimento alle Organizzazioni Sanitarie complesse e/o articolate in una pluralità di dipartimenti, laboratori, sezioni,
reparti o locali, la pubblicazione dei relativi ToV elargiti viene imputata all’Organizzazione Sanitaria unitamente considerata,
senza specificare lo specifico dipartimento, laboratorio, sezione, reparto o locale destinatario del ToV.
3.

CATEGORIE DI ToV OGGETTO DI PUBBLICAZIONE
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In ossequio a quanto previsto dal codice etico adottato da Confindustria Dispositivi Medici, i ToV oggetto di pubblicazione
sono esclusivamente quelli elargiti in favore dei Beneficiari per determinate finalità.
In caso di ToV elargiti in favore dei Professionisti del Settore Sanitario, sono pubblicati i ToV relativi a:
a.

spese di partecipazione ad attività formative, educazionali e promozionali su prodotti aziendali organizzate da WISE;

b.
corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali, ivi incluso l’attività di speakeraggio definiti da uno
specifico contratto tra WISE e il Professionista, da cui risulti la tipologia del servizio prestato, comprese le relative spese di
viaggio e ospitalità.
In caso di ToV elargiti in favore di Organizzazioni Sanitarie e Terze Parti, sono pubblicati i ToV relativi a:
a.
contributo per il finanziamento di eventi organizzati direttamente dalle Organizzazioni Sanitarie o dalle Terze Parti
(es. sponsorizzazione di convegni, congressi e riunioni scientifiche, ecc.) volti a soddisfare un’esigenza
educazionale/formativa di natura scientifica o di altra natura;
b.
corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali, ivi inclusa l’attività di speakeraggio definiti da uno
specifico contratto tra WISE e l’Organizzazione Sanitaria da cui risulti la tipologia del servizio prestato, comprese le relative
spese di viaggio e ospitalità (esclusi pasti e bevande);
c.

donazioni sia in denaro che in altri beni;

d.

Spese per attività di ricerca e sviluppo;

e.

Borse di studio.

Sono in ogni caso escluse le spese sostenute per i pasti e le bevande, la fornitura di materiali e oggetti di carattere
informativo o educativo, nonché i campioni dei prodotti.
4.

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE

Per ciascun Beneficiario è indicato unitariamente l’importo complessivo di tutti i ToV effettuati nell’arco dell’anno solare
2020 in suo favore.
I dati relativi ai ToV elargiti in favore di ciascun Professionista del Settore Sanitario sono resi pubblici su base individuale ove
lo stesso Professionista del Settore Sanitario abbia prestato il proprio specifico consenso alla pubblicazione, nel rispetto della
normativa applicabile in tema di protezione dei dati personali. Qualora un Professionista del Settore Sanitario non abbia
prestato il proprio specifico consenso, WISE rende pubblici i dati relativi a tale Professionista del Settore Sanitario su base
aggregata.
Per quanto riguarda, invece, i ToV elargiti in favore di Organizzazioni Sanitarie e Terze parti, i dati relativi ai ToV di cui alle
lettere a, b e c saranno resi pubblici su base individuale. Con specifico riferimento alle donazioni di cui al punto c, la
pubblicazione su base individuale riguarderà solamente quelle elargite in favore delle Organizzazioni Sanitarie, mentre quelle
elargite in favore di Terze Parti verranno pubblicate su base aggregata.
L’ammontare delle categorie di ToV di cui ai punti d ed e, nonché di quella relativa alle donazioni di cui al punto c elargite in
favore di Terze Parti, verrà pubblicato esclusivamente su base aggregata.
In tutti i casi in cui si renda necessaria la pubblicazione dei dati su base aggregata, per ciascuna delle categorie individuate ai
precedenti punti, verranno identificati:
-

il numero dei destinatari su base assoluta e come percentuale totale dei destinatari;

il dato aggregato attribuibile ai Professionisti del Settore Sanitario che non abbiamo prestato il consenso al
trattamento dei dati;
-

il dato percentuale dei trasferimenti di valore in forma aggregata sul totale dei trasferimenti.

La data del trasferimento di valore è la data del pagamento effettivo al destinatario. Se il pagamento viene eseguito in date
diverse (ad esempio, data del pagamento del compenso e data per spese di viaggio) la data cui fare riferimento è la data del
pagamento del compenso.
Le informazioni pubblicate rimarranno di dominio pubblico per un periodo di almeno 3 anni a decorrere dalla data di
pubblicazione degli stessi.
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5.

CRITERI DI CALCOLO

Per l’individuazione dell’ammontare dei ToV da pubblicare per ciascun anno solare, WISE utilizza il criterio della cassa; sono
pertanto pubblicati nel report tutti gli importi pagati direttamente o indirettamente nell’anno di riferimento ai Beneficiari.
L’ammontare dei ToV è espresso in Euro; nel caso in cui il pagamento dovesse essere avvenuto in valuta diversa dall’Euro, il
relativo valore verrà indicato in Euro, applicando il tasso di cambio pubblicato dalla BCE alla data di effettivo pagamento.
Gli importi sono indicati al netto dell’IVA, ove applicabile.
6.

NOTE CONCLUSIVE

Per quanto non previsto nella presente nota metodologica, WISE fa riferimento alle previsioni del codice etico di
Confindustria Dispositivi Medici, a cui WISE si è attenuta nella predisposizione della presente nota metodologica e che si
intendono qui integralmente richiamate.
WISE compie i propri migliori sforzi per pubblicare dati corretti e completi relativi ai ToV. Qualora, nonostante tali sforzi,
risultassero inesattezze nei dati pubblica, WISE provvederà ad effettuare le opportune verifiche e correzioni.
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