NOTA METODOLOGICA – DATI ANNO 2020
Fidia farmaceutici S.p.A. (di seguito anche “Fidia” o “Azienda”) aderisce a Confindustria Dispositivi Medici.
Il Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici prevede, a partire dall’anno 2021, che tutte le società
aderenti documentino e rendano pubblici, ogni anno entro il 30 giugno, alcuni trasferimenti di valore da esse
effettuati nell’anno precedente a quello di pubblicazione, direttamente o indirettamente, a favore di
Professionisti sanitari (HCP) che svolgano la loro principale attività professionale nel territorio italiano o di
Organizzazioni Sanitarie (HCO) e Terze Parti aventi sede in Italia.
In aderenza alle procedure aziendali e ai principi Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici, dal 30
giugno del corrente anno, Fidia rende, pertanto, disponibili sul proprio sito (web www.fidiapharma.com sezione Governance – Trasparenza,) le seguenti categorie di trasferimenti di valore effettuati nell’anno 2020:
➢ donazioni sia in denaro che in altri beni effettuate a favore di HCO;
➢ borse di studio erogate a favore di HCO;
➢ contributi per il finanziamento di eventi effettuati a favore di HCP, nonché a favore di HCO e Terze
Parti;
➢ contributi per il finanziamento di training teorico-pratici a favore di HCP;
➢ spese di partecipazione ad attività formative, educazionali e promozionali su prodotti aziendali
organizzate direttamente o indirettamente dall’Azienda a favore di HCP;
➢ corrispettivi per prestazioni professionali e consulenziali a favore di HCP e HCO;
➢ spese per attività di ricerca e sviluppo a favore di HCP e HCO;
Periodo oggetto di pubblicazione: i trasferimenti di valore relativi all’anno solare precedente rispetto a
quello di pubblicazione e pertanto, nella fattispecie, quelli relativi al periodo Gennaio - Dicembre 2020.
Il criterio contabile utilizzato per la predisposizione dei dati è quello della competenza, applicato anche alla
redazione del bilancio societario. Si precisa che, in caso di contratti aventi durata pluriennale, il trasferimento
di valore è stato interamente riportato sul primo anno di esecuzione della prestazione (anno 2020). I
trasferimenti sono indicati al lordo di qualsivoglia onere fiscale e previdenziale ed esclusa IVA.
La valuta di riferimento dei trasferimenti di valore è l'Euro.
Il Modello di trasparenza adottato è quello del Codice Etico di Confindustria Dispositivi Medici (Allegato 2
al Codice Etico - Settembre 2020).
I trasferimenti di valore dell’anno 2020 sono riportati:
- nel Report Trasparenza Dispositivi Medici - relativo ai trasferimenti di valore comunque inerenti ai
dispositivi medici - quanto alla forma di pubblicazione:
a) in forma individuale, quindi con identificazione specifica delle nominativo/denominazione del
singolo HCP o HCO o Terza Parte, per i trasferimenti costituiti da:
➢ donazioni a favore di HCO;
➢ contributi per il finanziamento di eventi a favore di:

HCP che operano esclusivamente in regime di libera professione, e non prescrittori a carico
del SSN, senza alcun vincolo con strutture sanitarie pubbliche, private o private convenzionate
e a condizione di aver prestato il consenso alla pubblicazione dei suoi dati;
- HCO o Terze Parti;
➢ contributi per il finanziamento di training teorico-pratici a favore di HCP, a condizione che questi
abbia espresso il consenso alla pubblicazione dei suoi dati;
➢ spese di partecipazione ad attività formative, educazionali e promozionali su prodotti aziendali
organizzate dall’Azienda (esclusi pasti e bevande) a favore di HCP, a condizione che questi abbia
espresso il consenso alla pubblicazione dei suoi dati;
➢ corrispettivi per prestazioni professionali e consulenze, comprese le relative spese di viaggio e
ospitalità (esclusi pasti e bevande), a favore di:
- HCP a condizione che questi abbia espresso il consenso alla pubblicazione dei suoi dati;
- HCO.
Si precisa che la pubblicazione dei trasferimenti di valore in forma individuale:
✓ nei riguardi delle HCO o Terze Parti non è soggetta a consenso.
Tuttavia è stata resa disponibile sul sito web (www.fidiapharma.com - sezione Governance Trasparenza) un’apposita circolare esplicativa del processo e delle modalità di trattamento di tali
dati;
✓ nei riguardi dell’HCP è soggetta a consenso e per la sua verifica ci si è riferiti all’informativa
consegnata e allo specifico e valido consenso espresso dal soggetto interessato, prima della
pubblicazione dei dati.
-

b) in forma aggregata, quindi senza identificazione specifica dell'ente beneficiario, per i trasferimenti di
valore costituiti da:
➢ borse di studio a favore di HCO;
➢ spese per attività di ricerca e sviluppo a favore di HCP e HCO.
Si precisa che la pubblicazione dei trasferimenti di valore in forma aggregata viene resa per ciascuna
categoria di rapporto con specifico riferimento:
✓ al dato in forma aggregata nel suo totale ammontare;
✓ al numero di destinatari su base assoluta i cui dati sono pubblicati in forma aggregata;
✓ al dato percentuale dei destinatari, i cui dati sono pubblicati in forma aggregata, sul complessivo
dei destinatari.
La pubblicazione dei dati nel Report viene effettuata al solo fine di rendere trasparenti i trasferimenti di valore
effettuati da Fidia nell’anno 2020 secondo i criteri e le finalità qui esposte nel rispetto delle proprie procedure
interne e quale società associata a Confindustria Dispositivi Medici.
Pertanto in nessun caso i dati pubblicati possono essere oggetto o rappresentare il presupposto di eventuali
dichiarazioni di natura fiscale e/o tributaria.
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