
 

 

 

TRASPARENZA - NOTA METODOLOGICA ANNO 2020 
 
NIPPON GASES PHARMA S.r.l., in accordo ai principi del suo Codice Etico e al 
proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e in quanto azienda 
associata a Confindustria Dispositivi Medici, è tenuta alla pubblicazione di tutti i  
Trasferimenti di Valore per garantire trasparenza e integrità nei rapporti con operatori 
medico-sanitari e stakeholder. 
 
Conseguentemente a partire dal 01/01/2021 NIPPON GASES PHARMA S.r.l rende pubblici i 
trasferimenti di valore realizzati e liquidati nell’anno solare 2020, effettuati direttamente o 
indirettamente a Professionisti del Settore Sanitario (HCPs), ad Organizzazioni Sanitarie 
(HCO) ed alle Terze Parti, entro i primi sei mesi dell’anno successivo. 
 
TRASFERIMENTI DI VALORE: 
 
I trasferimenti possono essere effettuati: 

 

- in forma “diretta”: effettuati direttamente da NIPPON GASES PHARMA Sr.l. a beneficio del 
destinatario; 
- in forma “indiretta”: effettuati attraverso un soggetto terzo. 
 
I trasferimenti di valore nei confronti dei Professionisti del Settore Sanitario (HCPs) sono 
identificati come: 

• Diretti: spese per attività di consulenza e prestazioni professionali 
 risultanti da uno specifico contratto (corrispettivi, spese di trasporti e 
 pernottamenti, esclusi pasti e bevande); 

• Indiretti: spese di partecipazione a convegni e congressi, quota di 
 iscrizione; trasporti e pernottamenti, esclusi pasti e bevande. 
 
I trasferimenti di valore nei confronti di Organizzazioni Sanitarie (HCO) sono identificati, a 
titolo esemplificativo, come: 

• donazioni in denaro o in altri beni, borse di studio; 
• contributi diretti o indiretti, effettuati tramite strutture sanitarie o terze 

 parti (provider), per la sponsorizzazione dell’organizzazione di convegni, 
 congressi e seminari scientifici, che possono includere le quote di 
 iscrizione e/o le spese di trasporti e pernottamenti; 

• trasferimenti di valore relativi a servizi professionali e consulenze risultanti 
 da un contratto scritto che dettaglia il servizio da svolgere. 
 
I DESTINATARI DEL TRASFERIMENTO DI VALORE 
 
Professionisti del Settore Sanitario (HCPs): Anche Individuati come HCP (Health Care 
Professional), o Operatori Sanitari, sono coloro i quali svolgono la loro attività professionale 

 



 

 

 

in ambito sanitario (medici, infermieri, personale di laboratorio ,tecnici, 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. 
 
Organizzazioni Sanitarie 
Anche individuate come HCO (Health Care Organization), sono 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, quali ad esempio: ospedali, uffici 
acquisti centralizzati, cliniche, laboratori, farmacie, istituti di ricerca, associazioni, 
fondazioni, università, società scientifiche o altre istituzioni scolastiche o professionali. 
Come organizzazioni sanitarie si intendono anche le Associazioni Pazienti, ovvero le 
Organizzazioni che rappresentano e sostengono i bisogni dei pazienti e di chi li supporta 
(caregiver) nell’ambito di una specifica patologia o aspetto della salute. 
 
Terze Parti 
Soggetti che propongono, organizzano, gestiscono, sia dal punto di vista scientifico, che 
logistico organizzativo, eventi di qualsivoglia genere e tipo, volti a soddisfare un’esigenza 
educazionale/formativa di natura scientifica o di diversa natura. 

 

Si specifica che nel corso del’anno 2020 sono avvenuti trasferimenti di valore 
esclusivamente in forma di contributi diretti per la sponsorizzazione dell’organizzazione di 
convegni, nei confronti di destinatari Terze parti.  
 
CONSENSO DEGLI OPERATORI SANITARI ALLA PUBBLICAZIONE SU BASE 
INDIVIDUALE DEI DATI RELATIVI AI TRASFERIMENTI DI VALORE 
 
Le informazioni relative ai Trasferimenti di Valore costituiscono dati personali, 
pertanto, in accordo alla normativa in materia di protezione dei dati personali, è 
necessario che NIPPON GASES PHARMA S.r.l. ottenga il consenso da parte dei Professionisti 
Sanitari alla pubblicazione su base individuale, ossia nominativa. 
 
In caso di negato consenso NIPPON GASES PHARMA S.r.l. inserisce i Trasferimenti di Valore 
come dato aggregato. 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

METODOLOGIA DI PUBBLICAZIONE 
 

La Pubblicazione dei trasferimenti di valore verso le HCP avviene in forma individuale previo 
consenso scritto da parte dell’HCP; in caso contrario il trasferimento di valore viene 
pubblicato in forma aggregata. 
 
La Pubblicazione dei trasferimenti di valore verso le HCO avviene in forma individuale. 
 
Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito di NIPPON GASES PHARMA S.r.l. per 3 anni 
dalla data di pubblicazione. 

 

MODALITÁ DI CALCOLO 
 
I trasferimenti di valore pubblicati per l’anno solare 2020 sono individuati da NIPPON GASES 
PHARMA S.r.l. tramite il  criterio della cassa. 

 

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.  
 


