VERSIONE ITALIANA

NOTA METODOLOGICA
Relativa alla pubblicazione dei Trasferimenti di Valore a Professionisti Sanitari,
Organizzazioni Sanitarie e terze parti, in conformità al Codice Etico di
Confindustria Dispositivi Medici
Riferimenti normativi in materia di trasparenza dei dati
In ottemperanza alle disposizioni in materia di trasparenza contenute nel Codice Etico di Confindustria
Dispositivi Medici (di seguito il “Codice”), NTC S.r.l. ed NTC Italia s.r.l. (congiuntamente “NTC”)
documentano e pubblicano i Trasferimenti di Valore (“ToVs”) effettuati, direttamente o indirettamente, ai
Professionisti del Settore Sanitario, alle Organizzazioni Sanitarie e a terze parti.
NTC tratta i dati personali raccolti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati.
Definizioni
In accordo con il Codice, si definisce ToV qualsiasi trasferimento di valore diretto o indiretto, monetario, in
natura o altro, effettuato, a fini promozionali o meno, in relazione allo sviluppo e / o alla vendita di dispositivi
medici e farmaci. Ciò include, ma non è limitato a compensi, servizi, tasse di registrazione, sponsorizzazioni,
viaggi e fornitura di ospitalità.
Per le altre definizioni rilevanti si rinvia direttamente al Codice.
Dati pubblicati:
Vengono pubblicati su base individuale i ToVs effettuati nei confronti di ciascuna Organizzazione Sanitaria
o Terze Parti. Rientrano in questa tipologia:
• Contributi per il finanziamento di eventi (es. sponsorizzazione di convegni, congressi e riunioni
scientifiche) volti a soddisfare un’esigenza educazionale/formativa di natura scientifica o di altra
natura in accordo al punto 2.7.1 e 2.7.2 del Codice;
• Corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali, ivi inclusa l’attività di
speakeraggio. Sono comprese le relative spese di viaggio e ospitalità;
• Donazioni sia in denaro che in altri beni erogate a favore dell’Organizzazione Sanitaria.
Vengono altresì pubblicati i ToVs verso il singolo professionista sanitario (HCP), con riferimento a:
• Spese di partecipazione ad attività formative, educazionali e promozionali (esclusi pasti e bevande);
• Compensi per attività di consulenza e prestazioni professionali, ivi inclusa l’attività di speakeraggio,
comprese le relative spese di viaggio e ospitalità (esclusi pasti e bevande)
Nel caso in cui il Professionista Sanitario non presti il proprio consenso alla pubblicazione in forma
individuale dei ToVs che lo riguardano, i dati saranno pubblicati su base aggregata.
Cosa rappresentano i dati in forma aggregata
Per i ToVs, che non possono essere divulgati su base individuale per assenza del relativo consenso, gli
importi attribuibili a tali trasferimenti saranno pubblicati 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 sarà identificabile:

•
•
•

il numero dei destinatari su base assoluta e come percentuale totale dei destinatari;
il dato aggregato attribuibile ai Professionisti del Settore Sanitario che non hanno prestato il
consenso al trattamento dei dati;
il dato percentuale dei trasferimenti di valore in forma aggregata sul totale dei trasferimenti.

Vengono, altresì, pubblicati in forma aggregata i seguenti trasferimenti di valore:
• Donazioni sia in denaro che in altri beni a favore di Terze Parti, diverse dall’Organizzazione Sanitaria
• Spese per attività di Ricerca e Sviluppo (R&D)
• Borse di Studio
Metodologie Applicative
• NTC pubblica i dati relativi ai ToVs, diretti e indiretti, effettuati nei confronti degli Operatori Sanitari
e delle Organizzazioni Sanitarie sul proprio sito aziendale (https://www.ntcpharma.com), nella
sezione “Ethics & Transparency > Transfers of Values”.
• Gli importi pubblicati si riferiscono ai ToVs a Professionisti Sanitari e Organizzazioni Sanitarie (o a
soggetti da queste designati) che hanno il proprio domicilio in Italia. Nel caso in cui i dati si riferissero
a un beneficiario che ha il proprio domicilio in un Paese diverso dall’Italia, si seguiranno le regole
individuate dal Codice Deontologico del Paese di riferimento.
• NTC ha scelto di adottare il criterio di cassa per la pubblicazione dei ToVs.
• Gli importi relativi ai ToVs sono espressi in Euro, devono intendersi al netto dell’IVA (salvo che per le
transazioni per le quali l’IVA sia indetraibile in base alla normativa fiscale) e comprendono, invece,
eventuali ritenute d’acconto.
• Come “indirizzo dove si svolge prevalentemente la professione/attività dell’Operatore Sanitario”
viene riportato l'indirizzo più recente che si trova nel nostro database al momento della
pubblicazione.
Mantenimento del Modello e correzioni post-pubblicazione
NTC ha operato con la massima diligenza per garantire che tutte le informazioni pubblicate siano corrette e
coerenti con quanto previsto dai requisiti del Codice. Ove, nonostante l’impegno profuso, dovessero
riscontrarsi delle imprecisioni, NTC si impegna, sin d’ora, ad effettuare le dovute verifiche al fine di procedere
alle necessarie rettifiche.
Dichiarazione generale
Gli importi dei trasferimenti di valore resi noti non devono essere utilizzati ai fini della dichiarazione fiscale
del soggetto percipiente, il quale riceverà da NTC le certificazioni previste dalla normativa vigente. Le
informazioni riportate nelle tabelle dei trasferimenti di valore riflettono la volontà e gli sforzi compiuti per
rispettare i requisiti previsti dal Codice.
Allo scopo di garantire il rispetto della normativa privacy, i dati pubblicati non potranno essere indicizzabili
su motori di ricerca.
Link Utili:
https://www.ntcpharma.com/ethics-transparency/tranfers-of-values
https://www.confindustriadm.it/codice-etico/
https://www.garanteprivacy.it
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