
 

 

 

 

 

 

 

 

NORMA  METODOLOGICA 

 

In rispetto delle leggi che regolano il mondo sanitario, la Farmitalia Srl accoglie e fa proprie le norme 

del Codice sulla trasparenza dei trasferimenti di valore tra aziende farmaceutiche, operatori sanitari ed 

organizzazioni sanitarie adottato nel giugno 2013 dalla Federazione Europea delle Associazioni e delle 

Industrie Farmaceutiche (EFPIA), e recepito in Italia all’interno del Codice deontologico di Farmindustria, 

con entrata in vigore a gennaio 2015. 

Con l’entrata in vigore del codice EPFIA  nell’anno corrente vengono pubblicati nell’apposita tabella  tutti i 

trasferimenti di valore relativi ad eventi e attività che hanno avuto inizio a partire dal 1° gennaio fino al 31 

Dicembre dell’anno precedente.  

Nello specifico vengono indicati: 

I compensi per servizi a Operatori Sanitari, donazioni, contributi e sponsorizzazioni  a Organizzazioni 

Sanitarie saranno inclusi nel calcolo per consentire la pubblicazione dei dati relativi all'anno solare. 

I trasferimenti di valore relativi a viaggi (ad es. biglietti aerei), alloggio (ad es. costo della camera d'albergo) 

e le quote di iscrizione a convegni/congressi saranno inclusi nel calcolo dei dati soggetti a pubblicazione per 

l’anno solare in cui tali attività si sono svolte. 

Qualora, per qualsiasi motivo, un operatore sanitario non possa partecipare a un evento o a parte di esso, 

verranno resi noti soltanto i costi che rappresentano un reale trasferimento di valore.  

I dati inseriti nella tabella di riferimento, saranno suddivisi in base al consenso dei dati personali che 

l’operatore o l’organizzazione sanitaria  hanno  dato all’azienda.  

I trasferimenti di valore resi noti in questo sito sono utilizzati soltanto per soddisfare i requisiti di 

trasparenza. I costi non devono essere utilizzati come supporto per dichiarazioni ad autorità fiscali, o per 

altre dichiarazioni simili. 

Il criterio utilizzato  nell’immissione dei dati all’interno della tabella è quello di competenza dell’anno 

solare. 

I valori indicati nella tabella di Trasparenza sono espressi in Euro e non includono l’IVA.  

La ritenuta d’acconto (ove prevista) è inclusa. 

 

 

 

 


