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Data: 26 gennaio 2022  

 

Nota Metodologica 

sulla Trasparenza dei Trasferimenti di Valore 

 

1. Nazione Italia 

2. Società Accord Healthcare Italia S.r.l. 

3. Periodo di 
Riferimento 

2022 

4. Descrizione Nota Metodologica sulla Trasparenza dei Trasferimenti di Valore effettuati in favore di 

Operatori Sanitari, Organizzazioni Sanitarie e/o Associazioni di Pazienti, in conformità al 

Codice Deontologico di Egualia (in precedenza denominata “Assogenerici”). 

5. Ambito di 
applicazione 

L’obbligo di trasparenza riguarda tutti i Trasferimenti di Valore che devono essere 

documentati e resi pubblici ai sensi del Codice Deontologico di Egualia (già “Assogenerici”), 

effettuati da Accord Healthcare Italia S.r.l. durante il Periodo di Riferimento in favore di 

Operatori Sanitari, Organizzazioni Sanitarie e/o Associazioni di Pazienti, con riferimento ai 

farmaci soggetti all’obbligo di prescrizione.  

Le spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo sono soggette a pubblicità. 

Le definizioni dei termini riportati in maiuscolo, ove non diversamente definiti nell’ambito 

della presente Nota Metodologica, sono contenute nella successiva sezione 9. 

6. Metodologia Metodologia 

Generale 

Valuta: Euro 

IVA e altre imposte: Gli importi sottoposti a pubblicità devono 

intendersi al netto dell’IVA e/o di ogni altra imposta applicabile. La 

Società pubblica una sintetica nota riepilogativa della metodologia 

applicata con riferimento all’IVA, alla valuta o ad eventuali ulteriori 

aspetti fiscali.  

Registrazione tardiva: Nel caso in cui, successivamente alla 

pubblicazione del relativo report, Accord si renda conto che un 

Trasferimento di Valore effettuato durante il Periodo di Riferimento 

non sia stato reso pubblico perché registrato nei libri contabili della 

Società successivamente alla pubblicazione del report, Accord 

pubblicherà un nuovo report aggiornato. 
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Contratti pluriennali: Nel caso di contratti di durata superiore a un 

anno, la pubblicazione avviene per l’anno in cui il Trasferimento di 

Valore è stato effettuato in favore del relativo destinatario. 

Dati personali: Qualora il singolo interessato non abbia rilasciato ad 

Accord il consenso al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto richiesto dalla normativa vigente in materia privacy (o 

qualora Accord abbia difficoltà nel provare tale consenso), la 

pubblicazione del Trasferimento di Valore avverrà in forma 

anonima. Qualora la maggioranza degli Operatori Sanitari non abbia 

prestato ad Accord il consenso al trattamento dei dati personali (o 

in caso di difficoltà di prova del consenso), i Trasferimenti di Valore 

saranno pubblicati solo in forma aggregata. 

 

Metodologia 

applicabile per 

Categoria 

Trasferimenti di Valore in favore di Associazioni di Pazienti: Accord 

rende pubblico l’ammontare delle somme attribuibili ai seguenti 

Trasferimenti di Valore che possano essere ragionevolmente 

allocati in favore di Associazioni di Pazienti, su base individuale e 

nominativa: (i) sostegno economico e contributi in natura; e (ii) 

compensi per la prestazione di servizi, comprendente una 

descrizione della natura del Trasferimento di Valore e del relativo 

importo; la Società è tenuta a pubblicare un elenco delle 

Associazioni di Pazienti a cui ha fornito supporto economico e/o 

significativo sostegno indiretto/non economico, unitamente alla 

descrizione del suo scopo. La Società è inoltre tenuta a pubblicare 

un elenco delle Associazioni di Pazienti con le quali abbia stipulato 

dei contratti di Servizio. La pubblicazione di tale elenco sul sito web 

della Società dovrà avvenire entro il primo mese dell’anno 

successivo a quello in cui è stato fornito un supporto economico e/o 

significativo sostegno indiretto/non economico o è stato stipulato 

un contratto di servizi con le Associazioni di Pazienti.  

Trasferimenti di Valore in favore di Operatori Sanitari per i servizi 

erogati: Accord rende pubblici, su base individuale e nominativa, gli 

importi attribuibili ai compensi per i servizi (fatta eccezione per 

eventuali spese, come quelle relative a pasti e bevande, spese di 

viaggio e alloggio), che possano essere ragionevolmente attribuiti 

agli Operatori Sanitari per la prestazione di servizi fornita o per la 

loro consulenza. 
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Trasferimenti di Valore relativi a riunioni, formazione e visite in 

loco: Accord rende pubblici i Trasferimenti di Valore indicati nella 

presente categoria secondo le modalità stabilite dall’Opzione 2, 

Sezione V, del Codice Deontologico di Egualia (già “Assogenerici”), 

ossia: l’ammontare complessivo in forma aggregata del contributo 

fornito agli Operatori Sanitari in relazione alla singola conferenza o 

riunione. Per le riunioni e le visite in loco organizzate da Accord, i 

Trasferimenti di Valore saranno pubblicati come segue: sarà 

indicata la spesa complessiva in forma aggregata nonché il numero 

degli Operatori Sanitari che abbiano ricevuto un supporto 

finanziario per la partecipazione. Per le sponsorizzazioni relative alla 

partecipazione a congressi organizzati da terze parti, saranno resi 

pubblici i seguenti dati: nome del congresso, spesa complessiva in 

forma aggregata per il congresso, nonché il numero degli Operatori 

Sanitari che abbiano ricevuto un supporto finanziario per la 

partecipazione. 

Trasferimenti di Valore in favore di Organizzazioni Sanitarie: In 

relazione alle seguenti sotto-categorie, Accord rende pubblici i 

Trasferimenti di Valore come segue: (a) per i compensi per la 

prestazione di servizi e consulenze: saranno indicati in forma 

aggregata gli onorari (fatta eccezione per eventuali spese, come 

quelle relative a pasti e bevande, spese di viaggio e alloggio) pagati 

da Accord in favore di una Organizzazione Sanitaria, quale 

corrispettivo della fornitura di servizi; e (b) per le sovvenzioni e 

donazioni: saranno pubblicati gli importi di denaro in forma 

aggregata assieme ad una breve descrizione della natura della 

sovvenzione o della donazione; e (c) sostegno economico diretto o 

indiretto per congressi, organizzati tramite istituzioni sanitarie o 

terze parti, incluse le spese di sponsorizzazione degli Operatori 

Sanitari per congressi/conferenze (comprese le spese di 

registrazione, viaggio e alloggio). 

 

 

 

 

 

7. Metodo di 
pubblicazione 

La pubblicazione avviene attraverso il sito web di Accord.  

8. Tempi di 
pubblicazione 

In caso di pubblicazione sul sito web di Accord, il report relativo ai Trasferimenti di Valore 

sarà reso accessibile online (tramite il link indicato nella precedente sezione 7) per un 

periodo di 3 anni a partire dalla data di pubblicazione. 

9. Definizioni Accord è la società indicata nella sezione 2 della presente Nota Metodologica; 
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Codice Deontologico di Egualia (già “Assogenerici”) è il Codice Deontologico di Egualia 

sulle Interazioni con la Comunità Sanitaria, come modificato nel marzo 2017;  

Nazione è il Paese indicato nella sezione 1 della presente Nota Metodologica; 

Organizzazione Sanitaria è la persona giuridica (i) che sia un’Associazione o 

un’Organizzazione sanitaria, medica o scientifica (indipendentemente dalla sua forma 

giuridica o organizzativa), così come Ospedali, Cliniche, Fondazioni, Università, Scuole di 

formazione o Istituti di specializzazione o (ii) attraverso la quale uno o più Operatori 

Sanitari presti i propri servizi. Si precisa che grossisti, distributori ed analoghe figure di 

distributori commerciali non sono considerati una Organizzazione Sanitaria. 

Operatore Sanitario è la persona fisica che: (i) che eserciti la propria attività nel settore 

medico, odontoiatrico, farmaceutico o infermieristico; e/o (ii) nell’ambito della propria 

attività professionale possa prescrivere, raccomandare, acquistare, fornire e/o 

somministrare medicinali; 

Associazione di Pazienti è un’organizzazione senza scopo di lucro incentrata sul paziente, 

e in cui la maggioranza dei membri degli organi direttivi sia costituita da pazienti o dai loro 

assistenti; 

Periodo di Riferimento è l’anno indicato nella sezione 3 della presente Nota Metodologica; 

Trasferimento di Valore è un trasferimento economico diretto o indiretto effettuato da 

Accord in favore di un Operatore Sanitario, di una Organizzazione Sanitaria o di una 

Associazione di Pazienti. Un Trasferimento di Valore include qualsiasi forma di contributo 

economico, compresi i pagamenti in denaro o in natura, come pasti, viaggi, alloggio ect. 

 


