NOTA METODOLOGICA - CONMED ITALIA SRL
OBBLIGHI DI TRASPARENZA CODICE ETICO CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI
ConMed Italia Srl è un’azienda leader nel settore della commercializzazione di accessori per
l’elettrochirurgia, dispositivi per chirurgia laparoscopica, accessori per endoscopia digestiva
e polmonare, sistemi video per chirurgia laparoscopica e artroscopica, strumentario e
consumabile per ortopedia.
ConMed Italia Srl, in quanto azienda associata a Confindustria Dispositivi Medici rende noti,
secondo le linee guida da quest’ultima indicate, i trasferimenti di valore effettuati
direttamente (effettuati da Conmed Italia a beneficio del destinatario) o indirettamente
(effettuati da ConMed Italia per il tramite di un soggetto terzo) ai Professionisti del Settore
Sanitario (HCP), alle Organizzazioni Sanitarie (HCO) e alle Terze Parti, con i quali ha avuto
rapporti di collaborazione nel corso dell’ a.s.2021, relativamente alle seguenti attività:
•

Consulenze e prestazioni professionali

•

Finanziamento di eventi

•

Grant

•

Donazione di materiali

I trasferimenti di valore nei confronti di Professionisti del Settore Sanitario (HCP) includono
la copertura di spese di partecipazione ad eventi formativi organizzati da ConMed Italia,
compresi eventuali onorari, regolarmente contrattualizzati e relative spese di trasporto e/o
pernottamento.
I trasferimenti di valore nei confronti di Organizzazioni Sanitarie (HCO) o terze parti
(provider) sono relativi alla sponsorizzazione dell’organizzazione di congressi, convegni e
corsi scientifici e possono includere le quote d’iscrizione e le spese di viaggio e/o
pernottamento dei partecipanti (educational grant).
Tutta la gestione delle suddette attività è supportato da regolare contrato stipulato tra le
parti (ConMed Italia Srl/provider).
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La pubblicazione dei trasferimenti di valore verso gli HCP avviene in forma individuale
previo consenso scritto da parte dell’HCP, in caso contrario il trasferimento di valore viene
pubblicato in forma anonima e aggregata.
La pubblicazione dei trasferimenti di valore verso gli HCO avviene in forma individuale.
Tutte le informazioni saranno disponibili per l’anno di riferimento (2021) nella sezione
trasparenza del sito: www.confindustriadm.it.
Tutti gli importi pubblicati, che hanno come valuta di riferimento l’euro, sono al netto IVA
ed eventuali ritenute.

Come da normativa sulla privacy, non essendo ConMed Italia Srl a rendere noti tali dati, il
responsabile del trattamento rimarrà Confindustria Dispositivi Medici, come debitamente
sottoscritto.
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