
Nota Metodologica - Italia
1. INTRODUZIONE

Questa nota riassume la metodologia utilizzata nella preparazione della “disclosure” da parte di Terumo
Italia secondo il Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici.

I dati relativi ai trasferimenti di valore sono pubblicati nel paese in cui il beneficiario ha stabilito il proprio
domicilio e l'obbligo di pubblicazione nel caso di gruppi di società è ritenuto esteso anche alle società
madri delle società associate e / o ad altre società appartenenti al gruppo, in conformità con i codici e le
normative nazionali pertinenti.

2. DEFINIZIONI

HCP

HCP (Healthcare Professional), o Operatori sanitari, sono coloro i quali svolgono la loro attività
professionale in ambito sanitario (a titolo esemplificativo medici, infermieri, personale di laboratorio,
tecnici, personale amministrativo nell’ambito di strutture sanitarie, ecc.) pubblico e/o privato, che nel
corso della propria attività professionale abbiano la facoltà, direttamente o indirettamente, di acquistare,
noleggiare, raccomandare, gestire, usare, fornire, procurare o determinare l’acquisto, il noleggio o la
prescrizione di tecnologie mediche o servizi correlati.

HCO

Qualsivoglia persona giuridica o ente (indipendentemente dalla forma od organizzazione giuridica):

- associazione od organizzazione sanitaria, medica o scientifica tramite cui uno o più Professionisti
sanitari prestano servizi

oppure

- che sia in grado di esercitare una influenza diretta o indiretta su qualsivoglia prescrizione,
raccomandazione, acquisto, ordine fornitura, utilizzo, vendita o noleggio di tecnologie mediche e di
servizi correlati.

Esempi: ospedali, uffici acquisti centralizzati, cliniche, laboratori, farmacie, istituti di ricerca, associazioni,
fondazioni, università, società scientifiche o altre istituzioni scolastiche o professionali (a eccezione delle
associazioni dei pazienti).

Terze Parti

Si intendono i soggetti che propongono, organizzano, gestiscono, sia dal punto di vista scientifico che
logistico e organizzativo, eventi di qualsivoglia genere e tipo, volti a soddisfare un’esigenza
educazionale/formativa di natura scientifica o di diversa natura (così come declinato ai punti 2.7.1 e 2.7.2.
del Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici).

Trasferimento Valore (TOV)

Qualsiasi trasferimento di valore diretto o indiretto, monetario, in natura o altro, effettuato, a fini
promozionali o meno, in relazione allo sviluppo e / o alla vendita di dispositivi medici. Ciò include, ma
non è limitato a compensi servizi, tasse di registrazione, sponsorizzazioni, viaggi e fornitura di ospitalità.



Trasferimenti di Valore verso il singolo professionista sanitario (HCP)

I trasferimenti di valore effettuati da Terumo Italia nel corso dell’anno precedente con riferimento a:

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

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

Nel caso in cui il Professionista del Settore Sanitario non presti il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, i dati saranno pubblicati su base aggregata.

Trasferimenti di Valore verso l’Organizzazione Sanitaria e con altre Terze Parti

I trasferimenti di valore effettuati nei confronti di ciascuna Organizzazione Sanitaria o Terze Parti
dovranno essere pubblicati su base individuale.

Rientrano in questa tipologia:

 contributo per il finanziamento di eventi (es. sponsorizzazione di convegni, congressi e riunioni
scientifiche) volti a soddisfare un’esigenza educazionale/formativa di natura scientifica o di altra
natura in accordo al punto 2.7.1 e 2.7.2 del Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici;

 corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali, ivi incluso l’attività di
speakeraggio definiti da uno specifico contratto tra il Socio e l’Organizzazione Sanitaria da cui
risulti la tipologia del servizio prestato, comprese le relative spese di viaggio e ospitalità;

 donazioni sia in denaro che in altri beni erogate a favore dell’Organizzazione Sanitaria.

Trasferimenti di Valore in forma aggregata

Per i trasferimenti di valore, che non possono essere divulgati su base individuale per assenza del relativo
consenso, gli importi attribuibili a tali trasferimenti saranno comunicati su base aggregata.

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 totale dei destinatari;
 il dato aggregato attribuibile ai Professionisti del Settore Sanitario che non abbiamo prestato il

consenso al trattamento dei dati;
 il dato percentuale dei trasferimenti di valore in forma aggregata sul totale dei trasferimenti.

Saranno, altresì, 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 (R&D)
 Borse di Studio

3. SCOPO DELLA DISCLOSURE

Trasferimenti di valore “esclusi”



 fornitura di materiali e oggetti di carattere informativo o educativo;
 pasti e bevande;
 campioni di prodotto;

Data di Trasferimento Valore

La data del trasferimento di valore è la data del pagamento effettivo al destinatario.

Se il pagamento viene eseguito in date diverse (ad esempio, data pagamento fee e data per spese di
viaggio) la data cui fare riferimento è la data del pagamento della fee.

In caso di sponsorizzazione di HCP / HCO alla partecipazione di convegni scientifici/eventi gestiti da terzi,
la data dell'evento è presa come data di trasferimento valore, se la data effettiva di pagamento delle fee,
spese di alloggio agli alberghi ecc. differiscono significativamente dalla data di trasferimento valore
(=ricezione dei documenti per il congresso, la data di alloggio etc.) al beneficiario.

Trasferimento di valore in caso di partecipazione parziale o di annullamento

Se nessun valore è stato trasferito, le informazioni sul trasferimento di valore non sono parte della
divulgazione.

Attività Cross Border

Nei casi di trasferimenti di valore erogati da entità del Gruppo Terumo che hanno sede al di fuori del
territorio nazionale, questi verranno pubblicati dal Paese in cui insiste l’indirizzo principale del
beneficiario.

Tipo di Disclosure

a. Divulgazione dei dati individuali:

Se nel contratto il consenso è stato dato espressamente per iscritto e non è stato revocato per almeno
un trasferimento di valore nel periodo di riferimento i trasferimenti sono resi pubblici come richiesto dal
Codice Etico di Confindustria Dispositivi medici.

b. Divulgazione di dati aggregati:

Le dichiarazioni firmate con l'indicazione esplicita di non-consenso per un determinato evento saranno
divulgate come trasferimenti di valore in forma aggregata nell’anno di riferimento, come richiesto dal
Codice Etico di Confindustria Dispositivi medici.

I Trasferimenti di valore per i beneficiari per i quali non sia stato possibile ottenere la dichiarazione di
consenso sono esposti su base aggregata.

4. CONSIDERAZIONI SPECIFICHE

Accordi pluriennali e trasferimenti di valore relativi a diversi anni

Nel caso di accordi pluriennali o altri accordi in base ai quali sono stati effettuati trasferimenti di valore
in diversi anni, le informazioni sono incluse nel report relativo a quelli effettivamente versati nell’anno di
riferimento.

5. GESTIONE DEL CONSENSO

Raccolta del consenso



Terumo ha richiesto il consenso alla pubblicazione dei dati a tutti gli HCP in relazione ad ogni interazione
nel periodo di riferimento.

Terumo pubblicherà su base individuale solo i dati dei singoli destinatari che hanno prestato il consenso
formalmente e positivamente, nel rispetto della normativa in materia di privacy e delle normative
nazionali applicabili. Nel caso in cui uno o più HCP non dovessero aver fornito il consenso o non avessero
inviato risposta alla richiesta di consenso, i relativi dati saranno pubblicati in forma aggregata.

Gestione di revoca del consenso da parte del destinatario

Se il consenso alla divulgazione dei dati individuali e del trasferimento di valore viene revocato, i dati
individuali vengono rimossi dal modulo pubblicato entro un periodo di 15 giorni dopo la presentazione
della revoca scritta.

Gestione della domanda di revoca del destinatario

Le richieste e/o i reclami da parte dei destinatari possono essere presentati per iscritto alla Terumo Italia
al seguente indirizzo mail tit.transparency@terumo-europe.com

6. DISCLOSURE MODULE

Data di pubblicazione

La divulgazione sarà effettuata entro sei mesi dopo la fine dell’anno solare di riferimento.

Piattaforma di divulgazione

Rapporti informativi saranno pubblicati sul sito web della Società: https://www.terumo-europe.com/en-
emea/contact/terumo-italia-srl

Lingua Disclosure

I rapporti saranno comunicati in lingua inglese e locale, utilizzando un modello di informativa bilingue.

7. DIVULGAZIONE DEI DATI FINANZIARI E REGOLE DI CALCOLO

Valuta (locale o in caso contrario, specificare il tasso di cambio)

Il valore totale dei trasferimenti di valore è indicato in valuta locale dopo la conversione da valute estere
per i cambi adottati il giorno della documentazione dei pagamenti effettivi nel sistema elettronico.

Tasso di conversione è l’EUR.

Base di calcolo del trasferimento di valore è la tabella interna Terumo Italia relativa al tasso di cambio,
aggiornata mensilmente.

IVA inclusa o esclusa

Il trasferimento di valore verrà calcolato sulla base dell’importo effettivo ricevuto da un certo
destinatario, sia esso in natura o denaro.

L’approccio generale è il seguente:

 IVA inclusa per i trasferimenti quali viaggi, alloggi, costi di registrazione a congressi



 IVA esclusa per i trasferimenti relativi a contratti o a compensi per prestazioni di consulenza
scientifica

Regole di calcolo

I trasferimenti di valore effettuati nell’anno di riferimento sono sommati (sia per gli individuali che per
gli aggregati) in base ai requisiti della suddivisione del modulo predisposto da Confindustria Dispositivi
Medici.

Solo gli importi dei pagamenti effettuati entro il (=periodo di rendicontazione) effettuati nell’anno sono
considerati per il calcolo (vedi anche le note sui Trasferimenti di Valore e gli stessi in diversi anni).

Il calcolo viene eseguito con la stessa moneta (vedere anche la nota relativa alla valuta).


