NOTA METODOLOGICA PER LA COMPILAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL´A.S. 2021
OBBLIGHI DI TRASPARENZA CODICE ETICO CONFINDUSTRIA DM
W.L. Gore & Associati S.r.l. (Gore), in quanto azienda associata a Confindustria Dispositivi Medici pubblicherà,
secondo le linee guida da quest´ultima indicate, i trasferimenti di valore eseguiti nei confronti dei soggetti sotto
individuati al fine di garantire trasparenza e integrità nei rapporti con operatori medico-sanitari e altri stakeholder.
In particolare, a partire dal 01/01/2022, con riferimento ai dati riguardanti l’anno solare 2021, Gore rende pubblici
i trasferimenti di valore effettuati direttamente o indirettamente ai Professionisti del Settore Sanitario (HCPs), alle
Organizzazioni Sanitarie (HCO) e alle Terze Parti, entro i primi sei mesi dell’anno successivo.
I DESTINATARI DEL TRASFERIMENTO DI VALORE
Professionisti del Settore Sanitario (HCPs) sono coloro i quali svolgono la loro attivita´professionale in ambito
sanitario (medici, infermieri, personale di laboratorio, tecnici, ecc.) pubblico e /o privato, e 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 o la prescrizione di tecnologie mediche o
servizi correlati.
Organizzazioni Sanitarie Anche individuate come HCO (Health Care Organization) sono qualsivoglia
persona giuridica o ente (indipendentemente dalla forma od organizzazione giuridica), associazione od
organizzazione sanitaria, medica o scientifica tramite cui uno o più HCPs 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.
Terze Parti Si intendono i soggetti che propongono, organizzano, gestiscono, sia dal punto di vista scientifico, che
logistico organizzativo, eventi di qualsivoglia genere e tipo, volti a soddisfare un’esigenza educazionale/formativa di
natura scientifica o di diversa natura (ad esempio congress organizers).
TRASFERIMENTI DI VALORE
Vengono riportati trasferimenti in forma “diretta” (effettuati direttamente da Gore a beneficio del destinatario) o in
forma “indiretta” (effettuati da Gore per il tramite di un soggetto terzo)
I trasferimenti di valore nei confronti di HCPs possono includere la copertura di spese di partecipazione a eventi
formativi organizzati da Gore inclusi eventuali onorari le relative spese di trasporto e/o pernottamento.Possono
inoltre coprire le spese per attività di consulenza e prestazioni professionali risultanti da uno specifico accordo.
I trasferimenti di valore nei confronti di Organizzazioni Sanitarie (HCO) sono identificati, a titolo esemplificativo,
come: contributi diretti o indiretti, effettuati tramite strutture sanitarie o terze parti (provider), per la
sponsorizzazione dell’organizzazione di convegni, congressi e seminari scientifici, che possono includere le quote di
iscrizione e/o le spese di trasporti e pernottamenti dei partecipanti; trasferimenti di valore relativi a servizi
professionali e consulenze risultanti da un contratto scritto che dettaglia il servizio da svolgere.
METODOLOGIA DI PUBBLICAZIONE
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 o aggregata.
La Pubblicazione dei trasferimenti di valore verso le HCOs avviene in forma individuale. Tutte le informazioni
saranno disponibili per l´anno di riferimento (2021) nella sezione trasparenza del sito www.confindustriadm.it.
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MODALITÁ DI CALCOLO
Per l’individuazione dell’ammontare dei trasferimenti di valore da pubblicare per ciascun anno solare, Gore utilizza
il criterio della cassa. I trasferimenti di valore indicati nella tabella di Trasparenza sono espressi in Euro e non
includono l’IVA. La ritenuta d’acconto (ove prevista) è inclusa.
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