
 

 

 

 

 VERSIONE ITALIANA 

 

NOTA METODOLOGICA 

relativa alla pubblicazione dei Trasferimenti di Valore a Operatori e Organizzazioni 

Sanitarie, in conformità al Codice Deontologico di Egualia 
 

 

Riferimenti normativi in materia di trasparenza dei dati 

In ottemperanza alle disposizioni in materia di trasparenza contenute nel Codice Deontologico11 di Egualia 

(di seguito il “Codice”), NTC S.r.l. ed NTC Italia s.r.l. (congiuntamente “NTC”) documenta e pubblica i 

Trasferimenti di Valore (“ToV”) effettuati, direttamente o indirettamente, verso Operatori Sanitari e 

Organizzazioni Sanitarie. 

NTC tratta i dati personali raccolti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati. 

 

Finalità della Nota metodologica 

NTC ritiene che la trasparenza nei rapporti tra l’industria farmaceutica e il mondo scientifico costituisca 

un fondamentale presupposto per una reciproca e corretta collaborazione, conferma tangibile 

dell’integrità e della legittimità con cui le imprese del settore farmaceutico operano. 

Questo documento è finalizzato a riassumere le metodologie di riconoscimento per la pubblicazione 

e le relative decisioni in materia di business al fine di identificare, raccogliere e segnalare i ToV per ciascuna 

categoria descritta nel Titolo V del Codice. 

 

Definizioni 

In accordo con il Codice, si definiscono i ToV quei trasferimenti economici, diretti o indiretti, sia in 

denaro che in natura, realizzati ai fini promozionali o allo sviluppo e commercializzazione di farmaci per 

uso umano soggetti a ricetta medica. I Trasferimenti in forma diretta sono quelli effettuati direttamente 

dalle aziende per il beneficio del destinatario. I Trasferimenti in forma indiretta sono quelli effettuati per conto 

delle aziende attraverso un soggetto terzo. Per le altre definizioni rilevanti si rinvia direttamente al Codice. 

 

I dati pubblicati: 

NTC rende pubblico l’ammontare attribuibile ai TOVs relativi ad eventi e attività elencate di seguito, che 

sono stati pagati nell’anno solare precedente, in particolare: 

• Compensi per servizi e i rimborsi per spese vive a Operatori Sanitari, contributi e sponsorizzazioni a 

Organizzazioni Sanitarie; 

• Trasferimenti di valore relativi a viaggi (ad es. biglietti aerei), alloggio (ad es. costo della camera 

d'albergo) e le quote di iscrizione a convegni/congressi; 

• Pagamenti attraverso terze parti delle categorie ai punti precedenti. In tal caso, la data di 

pagamento corrisponde alla data del pagamento alle terze parti. 

• I costi di gestione del provider/segreteria organizzativa: 

I valori relativi all’ospitalità dell’Operatore Sanitario (costi di gestione biglietteria e prenotazioni alberghiere) 

 
1 Il Codice Deontologico di Egualia è stato adottato in conformità al documento denominato “List of Guiding Principles Promoting Good 

Governance in the Pharmaceutical Sector under the Corporate Social Responsability Platform by the European Commission”, nonchè al 

Codice di Condotta di Medicines for Europe (“Medicines for Europe Code of Conduct on Interactions with the Healthcare Community”) di 

cui Egualia è membro ordinario. 

 



 

 

sono calcolati al netto del fee di agenzia. Il dato relativo ai costi di gestione del provider/ segreteria 

organizzativa è pubblicato verso l’Organizzazione Sanitaria (accordi di sponsorizzazione con organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi nominati da organizzazioni sanitarie per la realizzazione di eventi). 

 

Ulteriori dettagli sui pagamenti 

Gli importi relativi ai ToVs sono espressi in Euro, devono intendersi al netto dell’IVA (salvo che per le 

transazioni per le quali l’IVA sia indetraibile in base alla normativa fiscale) e comprendono, invece, 

eventuali ritenute d’acconto. 

 

Cosa rappresentano i dati in forma aggregata 

Il Codice prevede la pubblicazione in forma aggregata dei trasferimenti di valore verso le organizzazioni 

sanitarie (di cui all'Allegato 3 del Codice) con riferimento a: 

• Donazioni, contributi (inclusi i comodati d'uso) sia in denaro che in natura; 

• Finanziamenti diretti e indiretti ad eventi congressuali, effettuati tramite strutture sanitarie o terze parti, 

inclusa la sponsorizzazione dei medici a convegni e congressi con il pagamento della quota di iscrizione o 

delle spese di viaggio e ospitalità; 

• Transazioni economiche relative a consulenze e prestazioni professionali risultanti da un contratto 

scritto tra azienda farmaceutica e Istituzioni, Organizzazioni o Associazioni che forniscono qualsiasi tipo di 

servizio non ricompreso nelle precedenti categorie. 

 

Misure adottate per garantire il rispetto dei requisiti in materia di Privacy dei dati 

Per quanto riguarda i dati relativi agli Operatori Sanitari, NTC pubblica i dati di cui lettera a) della 

tabella in forma anonima e adottando l’Opzione 2 prevista dall’art. 2.2 del Codice. Di conseguenza, ai sensi 

della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, non occorre il consenso degli Operatori 

Sanitari. 

 

Metodologie Applicative 

NTC pubblica i dati relativi ai Trasferimenti di Valore, diretti e indiretti, effettuati nei confronti degli Operatori 

Sanitari e delle Organizzazioni Sanitarie sul proprio sito aziendale (https://www.ntcpharma.com), nella 

sezione “Ethics & Transparency > Transfers of Values”. 

Gli importi pubblicati si riferiscono ai Trasferimenti di Valore a Operatori Sanitari e Organizzazioni 

Sanitarie (o a soggetti da queste designati) che hanno il proprio domicilio in Italia. Nel caso in cui i dati 

si riferissero a un beneficiario che ha il proprio domicilio in un Paese diverso dall’Italia, si 

seguiranno le regole individuate dal Codice Deontologico del Paese di riferimento. 

NTC ha scelto di adottare il criterio di cassa per la pubblicazione dei TOVs. 

 

Cosa è stato indicato come Indirizzo dove si svolge prevalentemente la professione/attività 

dell’Operatore Sanitario 

Si riporta l'indirizzo più recente che si trova nel nostro database al momento della pubblicazione. 

 

Mantenimento del Modello e correzioni post-pubblicazione 

NTC ha operato con la massima diligenza per garantire che tutte le informazioni pubblicate siano corrette 

e coerenti con quanto previsto dai requisiti del Codice. Ove, nonostante l’impegno profuso, dovessero 

riscontrarsi delle imprecisioni, NTC si impegna, sin d’ora, ad effettuare le dovute verifiche al fine di 

procedere alle necessarie rettifiche. 



 

 

 

Dichiarazione generale 

Gli importi dei trasferimenti di valore resi noti non devono essere utilizzati ai fini della dichiarazione fiscale 

del soggetto percipiente, il quale riceverà da NTC le certificazioni previste dalla normativa vigente. 

Le informazioni riportate nelle tabelle dei trasferimenti di valore riflettono la volontà e gli sforzi compiuti 

per rispettare i requisiti previsti dal Codice (Titolo V) sulla trasparenza dei trasferimenti di valore. 

 

Allo scopo di garantire il rispetto della normativa privacy, i dati pubblicati non potranno essere 

indicizzabili s u motori di ricerca. 

 

Link Utili 

https://www.ntcpharma.com/ethics-transparency/tranfers-of-values  

https://www.egualia.it/it/associazione/governance-e-deontologia.html 

www.garanteprivacy.it 
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