
Nota Metodologica – Confindustria Dispositivi Medici 

Definizioni 

HCP – Professionista del Settore Sanitario/Operatore Sanitario: 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.  

HCO – Organizzazione sanitaria: 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. Esempi: ospedali, uffici acquisti centralizzati, cliniche, 

laboratori, farmacie, istituti di ricerca, associazioni, fondazioni, università, società scientifiche o altre 

istituzioni scolastiche o professionali. Sono ricomprese in tale definizione 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. 

TP – 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. 

Ambito e dettagli 

Lofarma S.p.A. si impegna a rendere pubblici i trasferimenti di valore effettuati direttamente o 

indirettamente ai HCP, alle HCO e alle TP. Sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione i trasferimenti di valore 

connessi al materiale promozionale, ai pasti, alle bevande e ai campioni di prodotto. 

La pubblicazione dei dati avvenire su base individuale o in forma aggregata. 

I dati sono pubblicati sul website aziendale, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 

personali. Lofarma S.p.A. conserva, in alternativa anche in formato elettronico, per un periodo di almeno tre 

anni, apposita documentazione da cui risulti che è stato richiesto il consenso al HCP alla pubblicazione dei 

dati che lo riguardano. I dati relativi ai ToV a favore di HCO/TP sono pubblicati senza la necessità di richiedere 

il consenso, in quanto persone giuridiche. 

Sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione i trasferimenti di valore connessi al materiale promozionale, ai 

pasti, alle bevande e ai campioni di prodotto. 

Le informazioni rimangono di dominio pubblico per un periodo di almeno tre anni dal momento della 

pubblicazione. Lofarma S.p.A., inoltre, conserva, in alternativa anche in formato elettronico, la 

documentazione a supporto dei dati pubblicati per un periodo di almeno cinque anni e renderla disponibile 

anche in forma dettagliata all’eventuale richiesta del HCP/HCO/TP. 

 

Gli importi indicati nella tabella sopra esposta sono espressi in unità di Euro, al netto di IVA, in base al 

principio di competenza applicato per la redazione del bilancio d’esercizio, che per i dati esposti nella tabella 

coincide con il principio di cassa. 
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                                                 -                                            -                        -                                                      -             -        -                                    -              -             -                      -                  -                                 -                   -          -   

 ASSOCIAZIONE CULTURALE HELP  Reggio Calabria  Italia  V. Ciccarello, 79           -        -                                   500            -             -                  -                                 -                   -        500 

 IDEA CONGRESS S.r.l.  Roma  Italia  P.za Giovanni Randazzo, 1           -        -                                   500                -                                 -                   -        500 

 PRIVACY SECURITY ADVISE  Varese  Italia  Via Bellotto, 6                              1.500                -                                 -                   -      1.500 

 SIMSI - SOCIETà ITALIANA MEDICINA  Ravenna  Italia  Via Fiume Montone Abbandonato, 275                              1.500                -                                 -                   -      1.500 

 CT.CONGRESSI&EVENTI di CLAUDIA  Napoli  Italia  Via F. Solimena, 139           -        -                                4.000                -                                 -                   -      4.000 

Dato aggregato attribuibile a 

trasferimenti di valore a tali Destinatari
          -        -                                    -              -             -                      -                  -                                 -                   -          -   

Numero dei Destinatari i cui dati sono 

pubblicati in forma aggregata
          -        -                                    -              -             -                      -                  -                                 -                   -          -   

% del numero di Destinatari inclusi nel 

dato aggregato sul numero complessivo 

dei Destinatari

          -        -                                    -              -             -                      -                  -                                 -                   -          -   
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DATI SU BASE INDIVIDUALE - una riga per ciascuna organizzazione sanitaria (ossia sarà indicato l’importo complessivo di tutti i trasferimenti di valore effettuati nell’arco dell’anno a favore dell’organizzazione sanitaria: il dettaglio sarà reso disponibile solo per il singolo Destinatario o per le 

Autorità
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PUBBLICAZIONE SU BASE AGGREGATA


