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Nota metodologica  
 

Paese Italia 

  

Ragione Sociale FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. 

   

Regolamentazione 

di settore sulla 

trasparenza 

CODICE ETICO, CONFINDUSTRIA DISPOSITIVI MEDICI pubblicato 

a giugno 2020  

Periodo di 

Riferimento 

2020 

Valuta nei 

trasferimenti di 

valore 

Tutti i trasferimenti di valore sono pubblicati in   

 

☒  EUR  

 

☐  [valuta locale, se richiesta] 

Ambito di 

applicazione 

Il principio della Trasparenza si applica ai trasferimenti di valore 

effettuati direttamente o indirettamente ai Professionisti del settore 

sanitario, alle Organizzazioni Sanitarie e alle Terze Parti. 

Sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione i trasferimenti di valore 

connessi al materiale promozionale, ai pasti, alle bevande e ai 

campioni di prodotto.  

 

Identificazione di 

valore e 

imputazione 

Tutti i valori pubblicati si basano su trasferimenti di valore effettuati 

nella rispettiva categoria, a beneficio di uno specifico destinatario e 

secondo il principio di competenza.  

 

Contratti 

pluriennali 

Nell’ambito di contratti pluriennali vengono pubblicati solo i 

trasferimenti di valore secondo il principio di competenza.  

Trasferimenti di 

Valore pubblicati 

per:  

Tutti i trasferimenti di valore sono pubblicati secondo il seguente 

principio: 

 

trasferimento di valore erogati da Fresenius Kabi Italia S.r.l.   al 

beneficiario. Occorre considerare come beneficiario ultimo del 

supporto l’ente promotore della parte formativo- educazionale, cioè 

Provider o HCO ove applicabile (Codice Etico Confindustria 

Dispositivi Medici) 

 

IVA e altre 

imposte 

Gli importi sono pubblicati escluso IVA ed altre imposte, quando 

applicabile.  

Disclosure 

location: 

Sito trasparenza 

 

www.fresenius-kabi.com/it/azienda/trasparenza 

 

 

http://www.fresenius-kabi.com/it/azienda/trasparenza
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Categorie di 

trasferimenti di 

Valore: 

“Operatori 

Sanitari” 

 

L’azienda pubblica i trasferimenti di valore indicati nella categoria 

secondo il punto 4.3. dei requisiti di trasparenza di Confindustria 

Dispositivi Medici: 

 

• spese di partecipazione ad attività formative promozionali e 

aziendali; 

 

• corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni 

professionali, incluso lo speakeraggio, comprese le relative 

spese di viaggio e ospitalità.  

 
La pubblicazione dei dati avvenire su base individuale o in forma 

aggregata, a seconda che il professionista sanitario abbia prestato o 

meno il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 

 

In tutti i casi in cui si renda necessaria la pubblicazione dei dati su 

base aggregata dovrà essere identificabile: 

 

•    il numero dei destinatari su base assoluta e come percentuale 

sul totale dei destinatari; 

•     il dato aggregato attribuibile ai Professionisti del Settore 

sanitario che non abbiano prestato il consenso al trattamento 

dei dati; 

• il dato percentuale dei trasferimenti di valore in forma 

aggregata sul totale dei trasferimenti. 

 

 

Categorie di 

trasferimenti di 

Valore: 

“Trasferimenti di 

Valore ad 

Organizzazioni 

Sanitarie o Terze 

Parti” 

 

L’azienda pubblica i trasferimenti di valore indicati nella categoria 

secondo i punti 4.4. e 4.5. dei requisiti di trasparenza di 

Confindustria Dispositivi Medici: 

 
In forma individuale  
• contributo per il finanziamento di eventi (es. sponsorizzazione 

di convegni, congressi e riunioni scientifiche, ecc.) che soddi-

sfano un’esigenza educazionale/formativa di natura 

scientifica; 

• corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni 

professionali, incluso l’attività di speakeraggio, comprese le 

relative spese di viaggio e ospitalità; 

• donazioni sia in denaro che in altri beni a favore di Organizza-

zioni Sanitarie; 
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In forma aggregata 

• donazioni sia in denaro che in altri beni a favore di Terze 

Parti (diverse dalle Organizzazioni Sanitarie);  

• spese per attività di ricerca e sviluppo e borse di studio; 

 

In tutti i casi in cui si renda necessaria la pubblicazione dei dati 

su base aggregata per ciascuna delle categorie individuate ai 

precedenti punti dovrà essere identificabile: 

•    il numero dei destinatari su base assoluta e come 

percentuale sul totale dei destinatari; 

•     il dato aggregato attribuibile ai Professionisti del Settore 

sanitario che non abbiano prestato il consenso al 

trattamento dei dati; 

• il dato percentuale dei trasferimenti di valore in forma 

aggregata sul totale dei trasferimenti. 

 

 
 

 

 


