
NOTA METODOLOGICA Dati relativi al 2021 

Nota metodologica adottata per l’allestimento e la gestione della tabella sui trasferimenti di valore 

secondo il Codice Deontologico Farmindustria, art. 5, e successivi emendamenti, e come richiesto 

dall’art. 3 del Codice EFPIA sulla Trasparenza. 

TIPOLOGIE DI TRASFERIMENTI DI VALORE  

Per Trasferimenti di Valore si intendono i trasferimenti economici, diretti e/o indiretti sia in denaro 

che in natura, realizzati ai fini promozionali o di sviluppo e commercializzazione di farmaci per uso 

umano soggetti a ricetta medica. Le tipologie di trasferimenti di valore pubblicati, sono:  

• ToV ad OPERATORI SANITARI: i dati sono forniti in forma individuale o aggregata, sono relativi a 

costi sostenuti per la partecipazione ad eventi (iscrizione a congressi, viaggi e ospitalità) e per le 

prestazioni di servizi o di consulenze, sia che avvengano in modo diretto od indiretto.  

• ToV ad ORGANIZZAZIONI SANITARIE: i dati sono relativi a donazioni e atti di liberalità, contratti di 

consulenza e contratti di sponsorizzazione, sia che avvengano in modo diretto che indiretto.  

• ToV relativi a progetti di RICERCA E SVILUPPO : i dati sono forniti in forma aggregata e riguardano 

studi non clinici, sperimentazioni cliniche o studi non interventistici di tipo prospettico che 

prevedono la raccolta di dati sui pazienti da parte dei medici ai fini dello studio stesso. 

Per quanto riguarda studi non interventistici il cui scopo non rientra in quelli di tipo prospettico, 

quindi studi di tipo retrospettivo, la pubblicazione avviene su base individuale, sotto la voce 

“consulenza o servizio”. Nel caso non sia possibile distinguere tra studio “prospettico” e 

“retrospettivo”, la pubblicazione avviene su base individuale .  

• ToV a PROFESSIONAL CONFERENCE ORGANIZATION: i dati sono relativi a spese di viaggio, di 

iscrizione, costi relativi a fees per relatori o moderatori, contratti di sponsorizzazione con un HCO o 

un fornitore utilizzato da un HCO per l’organizzazione di un evento.  

• ToV ad ASSOCIAZIONI PAZIENTI: i dati sono relativi ai contributi elargiti a favore di Associazioni 

pazienti.  

Sono esclusi dagli obblighi di trasparenza i trasferimenti di valore connessi ai farmaci OTC, nonché 

quelli relativi al materiale promozionale, ai pasti, alle bevande, e ai campioni dei medicinali. 

TRASFERIMENTI DI VALORE RELATIVI AD OPERATORI SANITARI “NO SHOW” I costi sostenuti per 

sponsorizzare la partecipazione ad un evento congressuale di un operatore sanitario che alla fine 

non partecipa all’evento non sono pubblicati nel database EFPIA.  

TRASFERIMENTI DI VOLORE RELATIVI A CROSS BORDER I trasferimenti di valore, sostenuti da Casa 

Madre o un filiale estera, relativi ad Operatori Sanitari italiani che hanno il loro indirizzo lavorativo o 

di residenza in Italia, sono pubblicati in forma individuale o aggregata nel template EFPIA. 

DATI IN FORMA AGGREGATA  

Il Codice Deontologico Farmindustria prevede la pubblicazione in forma aggregata per quegli 

operatori sanitari che non hanno aderito alla pubblicazione individuale attraverso la sottoscrizione di 

uno specifico consenso. Se il consenso è negato, la pubblicazione dei Trasferimenti di Valore avverrà 

in forma aggregata all’interno della griglia relativa agli HCP. 

In caso di richiesta di accesso da parte di un HCP ai propri dati personali, secondo il regolamento 

europeo 679/2016, Dr. Reddy’s si impegna a gestirle nelle modalità e nei tempi opportuni. In caso di 



ritiro del consenso, Dr. Reddy’s provvede a rimuovere i dati in forma individuale, e a pubblicarli in 

forma aggregata.  

DICHIARAZIONE GENERALE 

Gli importi dei trasferimenti di valore resi noti non devono essere utilizzati ai fini della dichiarazione 

fiscale del soggetto percipiente, il quale continuerà a ricevere da Dr. Reddy’s S.r.l. le certificazioni 

previste dalla normativa vigente. 

Allo scopo di garantire il rispetto della normativa privacy, i dati pubblicati non potranno essere 

indicizzabili su motori di ricerca. 

DETTAGLI SUI PAGAMENTI 

• i pagamenti sono al netto di IVA ma comprendono generalmente le ritenute d’acconto, 

quando applicabile; 

• valuta applicata: tutti i pagamenti sono riportati in Euro.  

 


