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PUBBLICAZIONE TRASFERIMENTI DI VALORE 

NOTA RIEPILOGATIVA DELLA METOLOGIA UTILIZZATA 

Fujirebio Italia, in quanto azienda associata a Confindustria Dispositivi Medici, pubblicherà tutti i 
Trasferimenti di Valore effettuati direttamente o indirettamente ai professionisti del settore Sanitario (HCP), 
alle Organizzazioni Sanitarie (HCO) e alle terze parti, come richiesto dal Codice Etico dell’associazione, che si 
conforma al Codice sulla Pubblicazione dei Trasferimenti di Valore del Medtech (Transparent MedTech). 

Come previsto dal Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici in vigore, a partire dall’anno 2021 (con 
riferimento ai dati relativi all’anno solare 2020) è prevista la pubblicazione dei trasferimenti di valore 
effettuati nel corso di ciascun anno, entro i primi sei mesi dell’anno successivo. 

Fujirebio provvederà a tale adempimento pubblicando nella sezione Italiana del Sito web di Fujirebio 
www.fujirebio.com, il modello di trasparenza (allegato 2 Codice Etico Confindustria dispositivi Medici) che 
conterrà il resoconto dei trasferimenti di valore effettuati direttamente o indirettamente ai Professionisti del 
Settore Sanitario, alle Organizzazioni Sanitarie e alle Terze Parti nell’anno solare precedente.  

Saranno inclusi nel riepilogo, eventuali trasferimenti di valore effettuati a Professionisti ed organizzazioni 
Sanitarie con domicilio in Italia, da altre consociate o dalla casa madre del gruppo Fujirebio. 

Le informazioni saranno disponibili per un periodo di almeno tre anni dal momento della pubblicazione e 
l’azienda conserverà presso i propri uffici (eventualmente in formato elettronico) per almeno 5 anni di 
calendario successivi alla data di pubblicazione l’evidenza di informative e consensi ottenuti, nonchè i 
giustificativi a supporto dei Trasferimenti di Valore effettuati e pubblicati.  

I dati anagrafici forniti vengono trattati esclusivamente per trasmettere le informazioni richieste. I diritti sono 
tutelati ai sensi dell’ art 7, D. LGS. 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali e potranno 
essere esercitati in qualsiasi momento. 

Sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione i trasferimenti di valore connessi al materiale promozionale, ai pasti, 
alle bevande e ai campioni di prodotto. 

 

PUBBLICAZIONE DEI TRASFERIMENTI PER SINGOLO PROFESSIONISTA (HCP) 

Il modello di trasparenza, rende pubblico, su base individuale per ciascun destinatario, l’ammontare dei 
trasferimenti di valore effettuati nel corso dell’anno precedente con riferimento a:  

a) spese di partecipazione ad attività formative, educazionali e promozionali su prodotti aziendali 
organizzate dall’azienda (esclusi pasti e bevande);  

b) corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali, ivi incluso l’attività di speakeraggio 
definiti da uno specifico contratto tra la Fujirebio e il Professionista 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 avverrà su base aggregata.  

 

  



  

h 

       Fujirebio Italia S.r.l. -  Via Pontina km 29  -  00071 Pomezia (RM)  -  Tel +39 0696528700  -  Fax +39 0696528765  -  italy@fujirebio.com  -  www.fujirebio.com 
Codice Destinatario Fatturazione Elettronica: HHBD9AK 

Capitale sociale € 10.200 interamente versato  -  Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05848611009  -  R.E.A. n. 932541  -  C.F./P.IVA 05848611009 
Certificata ISO 9001:2008 dal Lloyd’s Register Quality Assurance 

PUBBLICAZIONE DEI TRASFERIMENTI ALLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE (HCO) E TERZE PARTI  

Sarà Pubblicato su base individuale, l’ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nei confronti di 
ciascuna Organizzazione Sanitaria o di altre Terze Parti a titolo di:  

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 o di altra 
natura come descritta ai punti 2.7.1 e 2.7.2  del Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici 
(esclusi pasti e bevande);  

b. 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 (esclusi pasti e bevande);  

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

 

PUBBLICAZIONE DI ALTRI DATI IN FORMA AGGREGATA  

Saranno, altresì, pubblicati in forma aggregata i seguenti trasferimenti di valore:  

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

b. spese per attività di ricerca e sviluppo;  

c. 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. 

 

Valore indicato e Date dei Trasferimenti di Valore considerate per la pubblicazione  

I trasferimenti di valore indicati nella tabella di Trasparenza sono espressi in Euro e non includono l’IVA.  

La ritenuta d’acconto (ove prevista) è inclusa 

In generale la data dei trasferimenti di valore si identifica con quella in cui è stato effettuato il trasferimento 
del beneficio, ovvero la data di pagamento (criterio di cassa) nel caso di trasferimenti diretti, quali ad esempio 
corrispettivi collegati a prestazioni professionali o contributi erogati sotto forma di beni o donazioni liberali, 
o la data di svolgimento dell’evento (criterio di competenza) nei casi, ad esempio, di spese connesse alla 
partecipazione a congressi ed eventi o compensi relativi a consulenze professionali o progetti, che abbiano 
una connotazione te  

Nel caso di iniziative o progettualità che si svolgano su più annualità, la Fujirebio Italia pubblicherà i 
Trasferimenti di Valore come riferibili all’anno nel quale essi siano effettivamente avvenuti.  

Un’iniziativa o progetto che si estende per 2 anni di calendario in ciascuno dei quali siano effettuati dei 
pagamenti, apparterrà ai fini della pubblicazione, in parte al primo anno ed in parte al secondo anno.  


