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NOTA METODOLOGICA 2021: CODICE DI TRASPARENZA ITALIA 

 (CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI) 

 

In conformità con la Sezione 4 del Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici, i membri, 
tra cui Cardinal Health, devono documentare e pubblicare tutti i trasferimenti di valore diretti 
e indiretti ai Professionisti Sanitari ("HCP"), alle Organizzazioni Sanitarie ("HCO") e alle terze 
parti attraverso uno specifico Modello di Trasparenza su base annuale. 

Cardinal Health pubblicherà annualmente questi dati sulla pagina web di Confindustria 
Dispositivi Medici in conformità alle regole di Confindustria Dispositivi Medici.  Cardinal 
Health pubblicherà i dati entro il 30 giugno di ogni anno, conservandoli per tre anni e tutti i 
dati di supporto successivi per cinque anni. 

Transazioni nell'ambito della divulgazione: il valore di qualsiasi trasferimento diretto o 
indiretto di valore effettuato a HCP, HCO o terze parti nell'anno di divulgazione associato a: 

 la partecipazione del destinatario a eventi formativi, educativi o promozionali sui 
prodotti Cardinal Health organizzati da Cardinal Health, esclusi (pasti e bevande);  

 onorari o attività di consulenza e servizi professionali, compresi i servizi di relazione, 
specificamente contrattati tra Cardinal Health e il destinatario, compresi i relativi costi 
di viaggio e alloggio (esclusi pasti e bevande) 

 sostegno finanziario a eventi (ad esempio, sponsorizzazione di convegni, congressi e 
riunioni scientifiche, ecc.) volti a soddisfare un'esigenza scientifica o di altra natura 
educativa/formativa (esclusi pasti e bevande); 

 donazioni in denaro o equivalenti fornite all'Organizzazione sanitaria; 
 costi per attività di ricerca e sviluppo; 
 borse di studio. 

Operazioni al di fuori dell'ambito di divulgazione: qualsiasi trasferimento effettuato a un HCP 
/ HCO / o ad una terza parte che non sia considerato nell'ambito di applicazione (vedi sopra) 
è escluso dagli obblighi di pubblicazione.   

Valuta e IVA: Cardinal Health divulgherà tutti i trasferimenti di valori in Euro applicando i tassi 
di cambio mensili di Cardinal Health, se necessario, senza IVA. 

Consenso dell'interessato: Cardinal Health raccoglie il consenso in anticipo attraverso un 
modello specifico. Qualsiasi successiva revoca del consenso viene inviata e registrata nella 
casella di posta elettronica GDPR di Cardinal Health e quindi inclusa nella pubblicazione di 
questi dati su base aggregata secondo il codice etico (sezione 4.3).   

Raccolta e gestione dei dati: le informazioni necessarie per la segnalazione di trasferimenti 
di valore a destinatari segnalabili vengono raccolte all'interno dei sistemi di registrazione di 
Cardinal Health. La documentazione di supporto (ad esempio, fatture, contratti) viene 
esaminata per ogni trasferimento di valore per determinare 1) se il destinatario è segnalabile  
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e 2) se il trasferimento di valore è segnalabile in base alla guida del Codice e alle 
determinazioni legali di Cardinal Health.  Se per la rendicontazione sono necessarie 
informazioni aggiuntive che non sono state acquisite nei sistemi di registrazione o nella 
documentazione di supporto di Cardinal Health, gli stakeholder aziendali di Cardinal Health 
sono responsabili di fornire tali informazioni.  

Contatto Cardinal Health:  

Jeana.Favaro01@cardinalhealth.com;  

Stefano.Tortis@cardinalhealth.com 

 


