NOTA METODOLOGICA PER LA CORRETTA LETTURA DEI DATI PUBBLICATI

Le disposizioni del codice di condotta di Medicines for Europe sulla trasparenza si applicano a tutte le aziende
farmaceutiche aderenti, le quali dovranno rendere pubblici i Trasferimenti di Valore (TdV) effettuati agli
operatori sanitari (HCP) e alle organizzazioni sanitarie (HCO) secondo un format predefinito. Ogni azienda
farmaceutica è peraltro libera di definire alcuni dettagli della metodologia al fine di adeguarsi ai propri
processi interni.
Questa nota metodologica illustra le modalità con cui Gedeon Richter Italia raccoglie e pubblica i
Trasferimenti di Valore.
1. Destinatari dei TdV

Operatori Sanitari: ogni persona fisica che eserciti la propria attività nel settore medico,
odontoiatrico, della farmacia pubblica, privata o ospedaliera, gli infermieri, o ogni altro individuo che
nel corso della sua attività professionale possa prescrivere, dispensare, acquistare o somministrare
una specialità medicinale.
Organizzazioni Sanitarie: ogni entità giuridica che sia una associazione o un’organizzazione medica
scientifica, sanitaria o di ricerca (indipendentemente dalla sua forma legale) così come ospedali,
cliniche, fondazioni, università, scuole di formazione e specializzazione.
2. Riservatezza dei dati
Gedeon Richter Italia chiede il consenso ad ogni HCP di indicare il suo nominativo ed il correlato
importo trasferito nei riepiloghi annuali contabili che vengono pubblicati nell’area dedicata del sito
internet della Società medesima. In caso di diniego o di mancata risposta, Gedeon Richter Italia
pubblicherà i TdV su base aggregata, cioè in forma anonima.
3. Tempo di pubblicazione
Gedeon Richter Italia, come membro di Medicine for Europe, garantirà che i TdV siano visibili online
per un periodo di tempo non inferiore a 3 mesi.
4. Dati finanziari pubblicati
Tutti i TdV pubblicati da Gedeon Richter Italia sono da intendersi al netto dell’IVA, ove applicabile, ed
al lordo delle imposte sui redditi, sempre ove applicabili, a carico del percipiente.
5. Categorie di trasferimenti di valore
Gedeon Richter Italia, in questo report inserirà ogni tipo di pagamento monetario trasferito ad un
ricevente sia questo HCP o HCO secondo quanto segue:
• Trasferimento di Valore a HCP
o onorario per servizi o consulenze
o Congressi/Eventi monosponsor iscrizioni, viaggi, vitto e alloggio pubblicati in forma
aggregata
o Factory visit
• Trasferimento di Valore a HCO
o contribuiti liberali a supporto di attività di ricerca
o contributi per studi clinici

6. Criteri di calcolo
Per l’individuazione dell’ammontare dei trasferimenti di valore da pubblicare per ciascun anno solare
Gedeon Richter Italia nel report indica tutti gli importi erogati nel corso dell’anno 2017 da HCP o HCO
destinatario sia in caso di rapporto diretto o indiretto con Gedeon Richter Italia. Nel caso di rapporto
indiretto, gli importi vengono indicati sulla base delle informazioni e dei consuntivi ricevuti dalle
agenzie o provider che collaborano con Gedeon Richter Italia.
Tutti i TdV, sostenuti da Gedeon Richter Italia, destinati ad HCP che praticano la loro professione non
in Italia, verranno comunicati e pubblicati dal paese primario in cui effettuano la loro attività.
7. Disclaimer
Gedeon Richter Italia ha raccolto i dati contenuti nel report pubblicato su questo sito con la massima
precisione possibile; tuttavia, ove dovessero riscontrarsi eventuali imprecisioni, Gedeon Richter Italia
si impegna, fin da ora, ad effettuare le necessarie verifiche al fine di procedere ad eventuali rettifiche.
I dati pubblicati sul report sono al solo fine di rendere trasparente i TvD effettuati da Gedeon Richter
Italia nell’anno di riferimento secondo i criteri e le finalità sopra esposte. Pertanto, in nessun caso gli
stessi possono essere oggetto e/o possono rappresentare il presupposto di eventuali dichiarazioni di
natura fiscale e/o tributaria.

