Nota riepilogativa su compilazione e pubblicazione del Modulo di Trasparenza

A. Trasparenza dei trasferimenti relativi a ricerca e sviluppo
DASIT S.p.A. in accordo ai principi del suo Codice Etico e in quanto azienda associata a Confindustria
Dispositivi Medici, pubblicherà tutti i Trasferimenti di Valore al fine di garantire trasparenza e
integrità nei rapporti con operatori medico-sanitari e stakeholder.
Nel Modulo di Trasparenza è previsto l’inserimento di dati relativi ai trasferimenti di valore effettuati
da DASIT S.p.A. direttamente o indirettamente in favore dei Professionisti del Settore Sanitario,
delle Organizzazioni Sanitarie e delle Terze Parti.
In particolare, con riferimento ai rapporti con i Professionisti Sanitari, è prevista la pubblicazione dei
trasferimenti di valore effettuati nel corso dell’anno precedente relativamente a spese di
partecipazione ad attività formative, educazionali e promozionali su prodotti aziendali organizzate
da DASIT S.p.A. e corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali, ivi incluso
l’attività di speakeraggio, comprese le relative spese di viaggio e ospitalità.
Nell’ambito dei rapporti con le organizzazioni Sanitarie e con altre Terze Parti, è prevista la
Pubblicazione dell’ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nell’anno precedente a titolo di
contributi per il finanziamento di eventi (es. sponsorizzazione di convegni, congressi e riunioni
scientifiche, ecc.), corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali, ivi incluso
l’attività di speakeraggio comprese le relative spese di viaggio e ospitalità, donazioni sia in denaro
che in altri beni erogate a favore dell’Organizzazione Sanitaria.
È sempre prevista la pubblicazione in forma aggregata dei seguenti trasferimenti di valore:
- tutte le donazioni, sia in denaro che in altri beni a favore di Terze Parti, diverse
dall’Organizzazione Sanitaria;
- spese per attività di ricerca e sviluppo;
- borse di studio.
Per la compilazione di questo documento DASIT S.p.A. segue le definizioni ed i requisiti stabiliti dal
Codice Etico Confindustria Dispositivi Medici. Sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione i
trasferimenti di valore relativi al materiale promozionale, ai pasti, alle bevande e ai campioni di
prodotto.

B. Criteri di estrazione dei dati
Per la compilazione del Modulo di Trasparenza sui Trasferimenti di Valore, DASIT S.p.A. ha
seguito il criterio di cassa, ovvero ha indicato le attività di cui ha pubblicato i dati in base al
periodo nel quale sono state corrisposte le somme ad esse corrispondenti.
Pertanto, un’attività non corrisposta temporalmente nell’anno di riferimento non sarà presente in
suddetto elenco.

C. Gestione I.V.A., Ritenuta d’Acconto e Valuta di riferimento
Tutti gli importi, in generale, sono da considerarsi al netto dell’I.V.A. Relativamente ai compensi
economici per prestazioni professionali e consulenze, questi sono da intendersi al netto di I.V.A. ma
inclusivi dell’eventuale ritenuta d’acconto e/o della contribuzione previdenziale. I dati vengono
presentati in Euro.

D. Tutela dei dati personali degli Operatori Sanitari
Le informazioni relative ai Trasferimenti di Valore costituiscono dati personali, pertanto, DASIT S.p.A. opera
in accordo alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali oltre che in base alle linee
stabilite dal Codice Etico Confindustria Dispositivi Medici.

E. Conservazione dei dati pubblicati
Il Modulo di Trasparenza sarà reso pubblico per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione
all’interno del nostro sito web istituzionale.
DASIT S.p.A., inoltre, conserva la documentazione a supporto dei dati pubblicati per un periodo di
almeno cinque anni.

MODELLO TRASPARENZA - DATI 2020
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prevalentemente la

Organizzazioni

professione/attività
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DATI SU BASE INDIVIDUALE - una riga per ciascun Profesionista Sanitario (ossia sarà indicato l’importo complessivo di tutti i trasferimenti di valore effettuati nell’arco dell’anno a favore di ciascun Professionista Sanitario: il dettaglio sarà reso disponibile solo per il singolo destinatario o per le Autorità

HCPs Professionisti Sanitari

Totale

risultanti da uno specifico

e ospitalità

NA*
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA
NA

DATI SU BASE AGGREGATA - per Professionisti Sanitari
Dato aggregato attribuibile
a trasferimenti di valore a tali

/

Italia

/

NA

NA

NA

NA

NA

Destinatari

5000,00

5000,00

Numero dei Destinatari i cui
dati sono pubblicati in forma

3

NA

NA

NA

NA

NA

100%

NA

NA

NA

NA

NA

aggregata
% del numero di Destinatari
inclusi nel dato aggregato sul
numero complessivo dei

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
o terze parti

Organizzazioni Sanitarie

Destinatari

/
/
/
/

Solo per HCO
Solo per HCO
Solo per HCO
Solo per HCO

NA
NA
NA
NA

Organizzazioni Sanitarie o terze parti

PUBBLICAZIONE SU BASE AGGREGATA
Dato aggregato attribuibile
a trasferimenti di valore a tali

/

Italia

/

Solo per terze Parti

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Destinatari

76628,00

Numero dei Destinatari i cui
dati sono pubblicati in forma

17

Solo per terze Parti

NA

NA

NA

NA

NA

NA

100%

Solo per terze Parti

NA

NA

NA

NA

NA

NA

aggregata

% del numero di Destinatari
inclusi nel dato aggregato sul
numero complessivo dei
Destinatari

* NA Non applicabile

