
Azienda:

Dati Compilatore:
Nome e cognome

Categoria Titolo manifestazione congressuale Italia Europa Fuori Europa
Numero totale OP.S. che 

hanno ricevuto trasferimenti 
di valore

Ammontare complessivo dei trasferimenti di valore per manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti, visite e laboratori aziendali, meetings 

organizzati dall'azienda  

55° Congresso  SIR 2018 , Rimini 1 1 1049,8

Meetings aziendali 1 2 110

Visite a laboratori aziendali

TOTALI 2 0 0 3 1159,8

NOTE
Include il numero totale degli Operatori Sanitari che hanno ricevuto un trasferimento di valore
Include l'ammontare complessivo dei trasferimenti di valore per ciascun evento organizzato da terze parti  o dall'azienda
Include quote di iscrizioni, viaggi e sistemazioni

Fonte: Codice Deontologico Art. 2.2, lett. a), opzione 2

Accord Healthcare Italia srl

Data compilazione scheda: 19/06/2019

TITOLO V, Art. 2.2, lett. a), Opzione 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Trasferimenti di valore verso operatori sanitari per la partecipazione a manifestazioni congressuali, visite a laboratori aziendali con riguardo a quota di iscrizione, viaggio ed ospitalità (esclusi 

pasti e bevande)

Meetings organizzati dall’azienda 
associata per i quali gli Operatori 

Sanitari hanno ricevuto 
ospitalità e spese di viaggio

Sponsorizzazione per la 
partecipazione alle 
manifestazioni congressuali 
organizzate da terze parti dove 
l’azienda associata ha 
provveduto a pagare le quote di 
iscrizione, viaggi e sistemazioni

Giulia Baruffini



Azienda:

Dati Compilatore:
Nome e cognome

Nome Operatore Sanitario 
(OP.S.)

Sede principale attività 
OP.S.

Eventuale codice aziendale 
(se rilevante)

Descrizione tipo di attività di 
consulenza o prestazione 

professionale
Ammontare complessivo 

N/A
ASST Gaetano Pini CTO, 
Milano

Attività di Relatore 3000

Concetta Cancarè
ASST Gaetano Pini CTO, 
Milano

Attività di Relatore 500

Numero totale di OP.S. 2

TOTALI 3500

NOTE
Include importi relativi ai compensi per attività di consulenza e prestazioni professionali   
Non include le spese per il viaggio, l'alloggio e i pasti 
Non include le spese annuali per ricerche e sviluppo

TITOLO V, Art. 2.2, lett. b)  
Compenso, con espressa esclusione delle spese per vitto e alloggio, per attività di consulenza e prestazioni professionali non rientranti nelle attività di cui alla 

precedente lettera a)                                        

Accord Healthcare Italia srl

Giulia Baruffini

Fonte: Codice Deontologico Art. 2.2, lett. b)

Data compilazione scheda: 19/06/2019



Azienda:

Dati Compilatore:
Nome e cognome

Nome organizzazione sanitaria (O.S.)
Sede principale attività 

O.S.

Tipologia di trasferimento di valore (donazioni e 
contributi, finanziamenti diretti o indiretti, 

transazioni economiche relative a consulenze e 
prestazioni professionali)    

Descizione sintetica del trasferimento di valore 
(tipo di progetto/attività)

Ammontare complessivo 

AIM ITALY
Via Ripamonti, 129 
Milano

finanziamenti diretti o indiretti Sponsorizzazione Congresso 55° SIR 29.821

Associazione Real Sport Events
Via Apollo Pizzio, 12 
Roma

finanziamenti diretti o indiretti
Sponsorizzazione pubblicitaria per manifestazione 
Tennis&Friends, Roma 2018

25.000

Balestra Srl
Via Odoardo Baccari, 
117 Roma

finanziamenti diretti o indiretti Sponsorizzazione Congresso AIOP 2018 15.000

EDICOM Srl
via Alfonso Corti 28 
Milano

finanziamenti diretti o indiretti Sponsorizzazione IX Congresso MePAIE 2.100

Incontritalia SRL Via Venezia, 46 Bari finanziamenti diretti o indiretti
Sponsorizzazione Evento  "La prescrizione corretta 
dei farmaci in ospedale e sul territorio"

2.000

KONCEPT srl Via Boito, 36 Firenze finanziamenti diretti o indiretti

Sponsorizzazione Evento "La gestione della 
comunicazione e delle relazioni tra centrali di 
committenza e fornitori per l'acquisto di farmci, 
dispositivi e servizi"

5.000

MAYA IDEE srl Via Saval, 25 Verona finanziamenti diretti o indiretti
Sponsorizzazione Evento "Nuove sfide e strategie 
professioanli del farmacisti delle aziende sanitarie. 
Scenari e modelli per una sanità in cambiamento"

10.000

MEETING PLANNER
Via Paracadusti Folgore, 
5 Bari

finanziamenti diretti o indiretti Sponsorizzazione Executive Master MpM-RUP 2018 5.000

Scuola di Scienze del Farmaco e dei 
Prodotti della Salute dell’Università di 
Camerino 

Piazza dei Costanti, 4 - 
62032 Camerino

finanziamenti diretti o indiretti
Sponsorizzazione "Nuove sfide e strategie 
professionali del farmacista delle aziende sanitarie"

10.000

Scuola di Scienze del Farmaco e dei 
Prodotti della Salute dell’Università di 
Camerino 

Piazza dei Costanti, 4 - 
62032 Camerino

finanziamenti diretti o indiretti
Sponsorizzazione "XVII edizione Master 
Universitario II livello "Manager di Dipartimenti 
Farmaceutici""

16.000

TOTALI 119.921

NOTE
Compenso per il servizio di consulenza:
Include trasferimenti di valore per donazioni e contributi, finanziamenti diretti o indiretti, transazioni economiche relative a consulenze e prestazioni professionali    
Non include le spese per il viaggio, l'alloggio e i pasti 
Non include le spese annuali per ricerche e sviluppo

Fonte: Codice Deontologico Art. 2.2, lett. c)

Data compilazione scheda: 19/06/2019

TITOLO V, Art. 2.2, lett. c)   
Trasferimenti di valore verso organizzazioni sanitarie 

Accord Healthcare Italia Srl

Giulia Baruffini




