NOTA METODOLOGICA 2018
Nota metodologica adottata da Crinos per l’allestimento e la gestione dell'apposito Modello
applicativo art. 1.1 Titolo V Codice Deontologico Assogenerici, sui trasferimenti di valori tra le
industrie farmaceutiche, gli operatori sanitari, le organizzazioni sanitarie
I dati pubblicati:
Tutti i trasferimenti di valore (TOV) relativi ad eventi e attività che sono stati pagati nell’anno
solare 2018 (principio di cassa) ed in particolare:
Compensi per servizi e i rimborsi per spese vive a Operatori Sanitari, contributi e
sponsorizzazioni a Organizzazioni Sanitarie;


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;


Pagamenti delle categorie ai punti precedenti attraverso terze parti (Provider/Segreteria).
In tal caso, la data di pagamento corrisponde alla data del pagamento alle terze parti;


Costi di gestione del Provider/Segreteria organizzativa:
I valori relativi all’ospitalità dell’Operatore Sanitario (costi di gestione biglietteria e prenotazioni
alberghiere) sono calcolati al netto del fee di agenzia. Il dato relativo ai costi di gestione del
provider/segreteria organizzativa è pubblicato verso l’Organizzazione Sanitaria (accordi di
sponsorizzazione con organizzazioni sanitarie/soggetti terzi nominati da organizzazioni sanitarie
per la realizzazione di eventi).


Ulteriori dettagli sui pagamenti:
I pagamenti sono al netto di IVA ma comprendono generalmente le ritenute d’acconto
quando applicabile;



La valuta applicabile: tutti i pagamenti sono riportati in Euro.

Cosa rappresentano i dati in forma aggregata:
Il Codice Deontologico di Assogenerici prevede la pubblicazione in forma aggregata dei
trasferimenti di valore verso le organizzazioni sanitarie, così come definite in Allegato 3
“Definizioni relative al Titolo V del Codice di Assogenerici, con riferimento a donazioni, contributi
(inclusi i comodati d'uso) sia in denaro che in natura; finanziamenti diretti e indiretti ad eventi
congressuali, effettuati tramite strutture sanitarie o terze parti, incluso l’invito dei medici a
convegni e congressi con il pagamento della quota di iscrizione o delle spese di viaggio e ospitalità;
transazioni economiche relative a consulenze e prestazioni professionali risultanti da un contratto
scritto tra azienda farmaceutica e Istituzioni, Organizzazioni o Associazioni che forniscono qualsiasi
tipo di servizio non ricompreso nelle precedenti categorie.
Per quegli operatori sanitari che non prestano il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, Crinos SpA pubblicherà i dati su base aggregata, indicando il numero degli Operatori
Sanitari che hanno ricevuto un trasferimento di valore, unitamente all'ammontare complessivo dei
trasferimenti di valore.
Cosa è stato indicato come Indirizzo dove si svolge prevalentemente la professione/attività
dell’Operatore Sanitario:
Si riporta l'indirizzo più recente che si trova nel nostro database al momento della pubblicazione
dei dati da parte di Crinos SpA.

Mantenimento del Modello e correzioni post-pubblicazione:
Crinos SpA. ha operato con la massima diligenza per garantire che tutte le informazioni pubblicate
siano corrette e coerenti con quanto previsto dai requisiti del Codice Deontologico di Assogenerici.
Crinos SpA non può escludere che alcune informazioni possano essere imprecise. In caso di errori,
Crinos SpA pubblicherà una rettifica entro il mese di riferimento della scoperta dell’errore.
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 Crinos SpA le certificazioni
previste dalla normativa vigente.
Le informazioni riportate nelle tabelle dei trasferimenti di valore riflettono la volontà e gli sforzi
compiuti da Crinos SpA per rispettare i requisiti previsti dal codice deontologico di Assogenerici
(Titolo V) sulla trasparenza dei trasferimenti di valore.
Allo scopo di garantire il rispetto della normativa privacy nazionale ed europea, i dati pubblicati
non potranno essere indicizzabili su motori di ricerca.

