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NOTA RIEPILOGATIVA 

Modalità di pubblicazione del Report di Trasparenza 
 

1. TRASPARENZA DEI TRASFERIMENTI DI VALORE TRA ORTHO-CLINICAL 
DIAGNOSTICS ITALY SRL E HCP/HCO/ALTRE TERZE PARTI 

Ortho-Clinical Diagnostics Italy Srl, in qualità di associato Confindustria Dispositivi Medici, 
aderisce agli obblighi previsti dal Codice Etico dell’associazione in merito alla pubblicazione dei 
trasferimenti di valore effettuati direttamente o indirettamente tra l’azienda (inclusa casa madre 
e/o altre società appartenenti al gruppo) e i professionisti del settore sanitario, le organizzazioni 
sanitarie e le altre terze parti italiane. Pertanto, rende pubblici ogni anno tali dati pubblicando 
secondo le disposizioni di Confindustria DM, ovvero compilando il Modello di Trasparenza 
(Allegato 2 del Codice Etico Confindustria DM). 

 

2. METODOLOGIA APPLICATA 

 
2.1. Criteri di inclusione dei dati 

Per la compilazione del Modulo di Trasparenza, Ortho-Clinical Diagnostics Italy Srl. ha seguito 
il principio di competenza, selezionando le attività in base al periodo nel quale sono stati 
effettuate le stesse. 
Inoltre, seguendo l’obbligo per il quale i dati riguardanti i trasferimenti di valore devono essere 
pubblicati nello Stato ove il beneficiario ha il proprio domicilio, la pubblicazione potrebbe include 
anche i trasferimenti di valore operati dalle Case Madri/Affiliate e destinati, direttamente o 
indirettamente, ad HCP e/o HCO italiani. In quest’ultimo caso, il contributo erogato da casa 
madre/affiliate, viene specificato e distinto sul report attraverso il colore grigio delle corrispettive 
celle nel Modello di Trasparenza (Allegato 2 del Codice Etico Confindustria DM). 

 
2.2. Esclusioni 

I trasferimenti di valore connessi al materiale promozionale, ai pasti, alle bevande e ai campioni 
di prodotto sono da intendersi esonerati dall’obbligo di pubblicazione, pertanto non inclusi nel 
report pubblicato, in accordo a quanto espresso nel Codice Etico di Confindustria DM. 

 
2.3. Aspetti fiscali connessi al trasferimento di valore 

Tutti i dati vengono presentati in euro. In generale, gli importi indicati corrispondono alla base 
imponibile del trasferimento di valore, escluse le imposte applicabili. Se l'imposta applicabile 
non può essere accuratamente esclusa, allora l'intero importo di tale trasferimento di valore 
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viene divulgato, vale a dire, i trasferimenti di valore sono divulgati nel loro importo lordo. Questo 
potrebbe essere il caso di alcune spese di alloggio e di viaggio. 

In caso di compensi economici, questi sono da intendersi al netto di I.V.A. ma inclusivi 
dell’eventuale ritenuta d’acconto e della contribuzione previdenziale. 

 

2.4. Pubblicazione e conservazione dei dati 

Ortho-Clinical Diagnostics Italy Srl, a partire dal 2021, rende pubblici annualmente i dati 
riguardanti il precedente anno solare sul website aziendale, nel rispetto della disciplina in 
materia di protezione dei dati personali. 

Le informazioni restano di dominio pubblico per un periodo di almeno tre anni dal momento 
della pubblicazione. 

Ortho-Clinical Diagnostics Italy Srl conserva la documentazione a supporto dei dati pubblicati 
per un periodo di almeno cinque anni. 

La pubblicazione dei dati relativi all’interazione tra Ortho-Clinical Diagnostics Italy Srl e il singolo 
professionista sanitario (HCP) avviene su base individuale o in forma aggregata, dettagliando 
l’ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nel corso dell’anno precedente con riferimento 
a: 

• spese di partecipazione ad attività formative, educazionali e promozionali su prodotti 
aziendali organizzate dai soci (esclusi pasti e bevande); 

• corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali, ivi incluso l’attività di 
speakeraggio definiti da uno specifico contratto da cui risulti la tipologia del servizio 
prestato, comprese le relative spese di viaggio e ospitalità (esclusi pasti e bevande). 

Qualora il Professionista del Settore Sanitario non presti il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali, la pubblicazione dei dati avviene su base aggregata.  

Ortho-Clinical Diagnostics Italy Srl conserva per un periodo di almeno tre anni, apposita 
documentazione relativa al consenso del Professionista del Settore Sanitario alla pubblicazione 
dei dati che lo riguardano. 

La pubblicazione dei dati relativi all’interazione tra Ortho-Clinical Diagnostics Italy Srl e 
l’Organizzazione Sanitaria (HCO) o altre Terze Parti avviene su base individuale relativamente 
a: 

• contributo per il finanziamento di eventi (es. sponsorizzazione di convegni, congressi e 
riunioni scientifiche, ecc.) volti a soddisfare un’esigenza educazionale/formativa di 
natura scientifica (esclusi pasti e bevande); 

• corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali, ivi incluso l’attività di 
speakeraggio definiti da uno specifico contratto da cui risulti la tipologia del servizio 
prestato, comprese le relative spese di viaggio e ospitalità (esclusi pasti e bevande); 

• donazioni sia in denaro che in altri beni erogate a favore dell’Organizzazione Sanitaria. 
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Sono invece pubblicati in forma aggregata i seguenti trasferimenti di valore: 

• tutte le donazioni sia in denaro che in altri beni a favore di Terze Parti, diverse 
dall’Organizzazione Sanitaria; 

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

Nel caso di pubblicazione dei dati in forma aggregata, sia relativa a HCP che a HCO/Terze 
Parti, sarà reso identificabile sul Modello di Trasparenza (Allegato 2 del Codice Etico 
Confindustria DM): 

• 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. 
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