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1. Premessa
In linea con i requisiti di trasparenza richiesti da Farmindustria in attuazione del Codice EFPIA (European Federation of Pharmaceutical
Industries and Associations), ogni azienda farmaceutica deve documentare e rendere pubblici ogni anno i trasferimenti di valore effettuati
direttamente o indirettamente agli Operatori sanitari e alle Organizzazioni Sanitarie.
La Novo Nordisk S.p.A. (Novo Nordisk) dal 2013, anno in cui la Federazione Europea delle Associazioni e delle Industrie Farmaceutiche ha
emanato il “Codice di Trasparenza sui Trasferimenti di valore tra Aziende Farmaceutiche, Operatori Sanitarie e Organizzazioni Sanitarie”, è
impegnata nella trasparenza nei rapporti tra industria farmaceutica e mondo scientifico, ritenendo che essa costituisca un elemento di
fondamentale importanza per la corretta gestione delle relazioni e della collaborazioni e che contribuisca aproteggere l’integrità dei rapporti
professionali tra aziende farmaceutiche e Operatori della Sanità.
La presente Metodologia è strutturata come segue:
•
•

Sintesi generale
Terminologia e definizioni

La Metodologia è parte dell’obbligo di relazione del TdV a HCP/HCO di Novo Nordisk S.p.A. del giugno 2019 per l’anno di riferimento 2018 e si
può trovare all’indirizzo: http://www.novonordisk.it
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2. Sintesi Generale
Di seguito le caratteristiche principali della pubblicazione:

a) Destinatari
Qualsiasi HCP o HCO la cui pratica primaria, indirizzo professionale principale o luogo di
costituzione sia un paese membro EFPIA.
Non rientrano tra questi grossisti, distributori o rivenditori di prodotti medicali.
Novo Nordisk adotta l'approccio "primo destinatario HCP / HCO" nella divulgazione, vale a
dire che Novo Nordisk divulga il TdV all’ HCP / HCO con il quale è stato stipulato un contratto
e/o al quale Novo Nordisk trasferisce il valore direttamente (1° transazione). Ciò significa
che non necessariamente vengono pubblicati i TdV al beneficiario finale. Per esempio,
quando si incarica una HCO e il TdV viene effettuato attraverso la HCO a singoli HCP che
operano all’interno della HCO stessa, Novo Nordisk divulgherà solo il pagamento fatto alla
HCO. Ciò avviene per evitare il rischio di una doppia pubblicazione sia a livello HCO che HCP,
o avere un frazionamento artificiale del TdV.
Qualora il beneficiario non sia un HCP (per esempio un non- HCP o dipendente NN), la
pubblicazione avverrà su base aggregata e relativamente alla HCO a patto che la HCO sia
una HCO EFPIA. In caso contrario i relativi TdV non saranno pubblicati.
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2. Sintesi generale
b) Categorie di TdV
Le attività a cui i TdV pubblicati si riferiscono sono le seguenti:
•
Liberalità e Donazioni: Si tratta degli importi corrisposti alle organizzazioni sanitarie a titolo di liberalità e donazione per il supporto di
attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, borse di studio, progetti di ricerca, iniziative scientifiche o di natura assistenziale,
attraverso i quali le aziende farmaceutiche possono sostenere la realizzazione di obiettivi e progetti di particolare valore sociale e/o
scientifico.
•
Congressi ed Eventi: Si tratta dei TdV corrisposti per la realizzazione di manifestazioni scientifiche rivolte agli operatori sanitari ed aventi
carattere promozionale o educazionale, quali, a titolo esemplificativo, congressi, conferenze, simposi, visite a stabilimenti aziendali
organizzati direttamente da Novo Nordisk o da HCO con o senza l’ausilio di provider esterni e da Novo Nordisk sponsorizzati.
•
Consulenze scientifiche: Si tratta dei TdV corrisposti a titolo di compenso o di rimborso spese: nei confronti di HCP per la remunerazione
di attività di consulenza e di prestazioni professionali in genere quali, a titolo puramente indicativo, collaborazioni per la partecipazione
ad advisory board e/o expert meeting e/o simposi, interviste, realizzazione di progetti editoriali, redazione di pubblicazioni scientifiche e
di protocolli scientifici e/o di ricerca, interventi a congressi o convegni. Il report pubblicato sul presente sito comprende l’importo annuale
corrisposto a ciascun HCP per le suddette attività, con evidenza degli importi erogati da Novo Norvisk a titolo di rimborso per le spese di
viaggio e di pernottamento sostenute per lo svolgimento delle citate attività. I dati pubblicati in forma aggregata, si riferiscono ai TdV per
cui non è stato fornito il consenso alla pubblicazione dei dati su base nominale da parte del soggetto destinatario del TdV. Nei confronti di
HCO per la remunerazione di collaborazioni o prestazioni di servizi svolti in occasione e nell’ambito di eventi quali, a titolo indicativo e
non limitativo, advisory board/expert meeting, congressi, progetti editoriali ecc.
•
Ricerca e sviluppo: Si tratta dei TdV corrisposti a supporto della realizzazione di studi clinici, studi non clinici, studi clinici no profit e studi
osservazionali prospettici, quali a titolo indicativo e non esaustivo oneri versati ai Comitati Etici (anche pagati attraverso la CRO
incaricata), polizze assicurative a copertura della conduzione dello studio, visite per paziente, costi di laboratorio, costi di analisi
statistica.
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2. Sintesi generale
b) Categorie di TdV
Novo Nordisk divulgherà i TdV come riportati nei sistemi finanziari utilizzati. Vale a dire che imposte non inerenti
all’IVA, o spese di previdenza sociale, ecc. saranno incluse negli importi divulgati, mentre l’IVA sarà esclusa, ove
possibile ( può in alcuni casi essere inclusa per TdV transnazionali dove l’IVA non è detraibile localmente).
I TdV relativi a eventi organizzati da Novo Nordisk saranno divulgati solamente se questi saranno correlati a viaggi
e alloggi singoli. Tutti gli altri costi interni ed esterni, ad es. strutture, sale conferenza, trasporto annesso con
autobus, ecc. non saranno suddivisi per le persone partecipanti e, pertanto, non saranno divulgati.
I trasferimenti di valore relativi a campioni di medicinali, composti sperimentali e campioni biologici sono esclusi
dagli obblighi di divulgazione.
I ‘No show’ saranno divulgati esclusivamente se, in base alle informazioni di Novo Nordisk, un HCP ha ricevuto il
TdV. Una spesa sostenuta da Novo Nordisk non è di per sé da considerarsi un TdV. “No show” significa che Novo
Nordisk ha stipulato un accordo ed effettuato un pagamento per un HCP (ad es. prenotato e pagato un hotel o un
volo) ma l’HCP non ha usufruito dello stesso.
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2. Sintesi Generale
c) Territorialità
Novo Nordisk S.p.A. divulga tutti i TdV del gruppo Novo Nordisk agli HCP e alle HCO che svolgono la propria attività
principale in Italia.

d) Protezione dei dati e consensi
La pubblicazione è strutturata su base nominale con riferimento a ciascun soggetto beneficiario di un trasferimento di
valore, sia esso un operatore sanitario o una organizzazione sanitaria, previo ottenimento del consenso per quanto
riguarda gli operatori sanitari.
A tal proposito, Novo Nordisk ha attuato “il massimo sforzo possibile per ottenere il consenso degli operatori sanitari alla
pubblicazione individuale dei dati”, così come richiesto anche dall’art.5.5 del Codice Deontologico di Farmindustria,
conciliando tale sforzo con il doveroso rispetto del diritto alla privacy di ciascuno di essi.
Il consenso è ottenuto e gestito a livello locale in maniera elettronica.
Se tale consenso non viene concesso, il TdV viene divulgato come importo aggregato. Solo gli HCP che prestano pieno
consenso alla pubblicazione di tutti i TdV vedranno divulgati gli stessi su base individuale, ciò al fine di evitare il c.d.
'cherry picking', ossia la selezione dei TdV da pubblicare da parte dell’HCP. Ciò significa che se un HCP dà il consenso alla
pubblicazione solo di alcuni TdV, tutti i pagamenti a questo HCP saranno inclusi nei dati aggregati.
Es .: se un HCP ha ricevuto due trasferimenti di valore nel corso del 2018, uno per l’importo di 500 euro e uno per
l’importo di 5.000 euro, e presta il consenso alla pubblicazione del solo TdV di 500 euro, l’importo totale di 5.500 euro
sarà incluso nei dati aggregati.
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2. Sintesi Generale
e) Articoli esclusi dalla divulgazione

In conformità al Codice di divulgazione dell’ EFPIA e al Codice Deontologico
Farmindustria, Novo Nordisk non divulga i seguenti articoli:
•
•
•
•
•

pasti e bevande;
farmaci da banco;
articoli di utilità medica;
campioni gratuiti;
trasferimenti di valore di composti sperimentali e campioni biologici.
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2. Sintesi generale
f) Valuta e competenza
I dati sono indicati in valuta locale. L’IVA, così come altre imposte, sono escluse quando
amministrativamente fattibile. Per operatori sanitari e per Organizzazioni Sanitare che pagano le
imposte alla fonte, l'importo dell'imposta è incluso nel totale dell’importo pagato.
L’imputazione dei contributi relativi ai compensi per servizi avviene nella data in cui viene registrato il
pagamento. Per il contributo al finanziamento di eventi, i relativi importi sono registrati in base alla
data dello svolgimento dell’evento.
Per quanto riguarda i cosiddetti “pagamenti cross borders”, i contributi o compensi erogati sono
pubblicati nel paese in cui il destinatario ha il suo luogo abituale e principale di lavoro o il paese di
origine in caso di Organizzazioni sanitarie.
I sistemi finanziari di Novo Nordisk calcolano automaticamente le poste in valuta in base alla data di
pagamento e al tasso di cambio del giorno.
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3. Terminologia e definizioni
Le terminologie di seguito riflettono l’approccio di Novo Nordisk e la spiegazione di come sono stati interpretati i requisiti per la divulgazione.
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