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Nota Metodologica 
 

Dipromed srl condivide pienamente la missione di Confindustria Dispositivi Medici (CDM) di promuovere i 
valori condivisi nel Codice Etico e si conforma alla trasparenza relativa alla pubblicazione dei trasferimenti di 
valore effettuati direttamente o indirettamente ai Professionisti del Settore Sanitario, alle Organizzazioni 
Sanitarie e alle Terze Parti. 
La presente nota metodologica è stata redatta in accordo a quanto previsto par. 4 Codice Etico  
Confindustria Dispositivi Medici (CDM). 
 
 

- Divulgazione dei Trasferimenti di Valore  
 

 
I trasferimenti di valore (ToV) forniti da Dipromed agli operatori sanitari (HCP), alle organizzazioni sanitarie 
(HCO) e ad altre terze parti (TPI)   devono essere dichiarati da Dipromed nella dichiarazione di trasparenza 
per l'ammontare dei ToV effettuati nel corso dell'anno precedente.  
 
I ToV sono riportati in euro al netto dell’iva. 
 
Qualora i Professionisti del Settore Sanitario (HCP) non diano il consenso al trattamento dei dati personali, 
Dipromed provvederà in ogni caso alla pubblicazione dei dati su base aggregata. 
 
 
I dati dovranno essere pubblicati sul website aziendale, nel rispetto della disciplina 
in materia di protezione dei dati personali.  
 
 

- Pubblicazione dei dati relativi all’interazione tra i Dipromed ed il singolo professionista 
sanitario 

 
Dipromed renderà pubblico, su base individuale per ciascun destinatario, l’ammontare dei trasferimenti di 
valore effettuati nel corso dell’anno precedente con riferimento a: 
 
a. spese di partecipazione ad attività formative, educazionali e promozionali 
su prodotti aziendali organizzate dai soci (esclusi pasti e bevande); 
 
b. corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali, ivi incluso 
l’attività di speakeraggio definiti da uno specifico contratto tra Dipromed e il Professionista da cui risulti la 
tipologia del servizio prestato, comprese le relative spese di viaggio e ospitalità (esclusi pasti e bevande). 
 
Sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione i trasferimenti di valore connessi al materiale promozionale, ai 
pasti, alle bevande e ai campioni di prodotto.  
 

- Pubblicazione dei dati relativi all’interazione tra Dipromed con l’organizzazione sanitaria e 
con altre terze parti 

 
 
Dipromed renderà pubblico, su base individuale, l’ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nei 
confronti di ciascuna Organizzazione Sanitaria o di altre Terze Parti a titolo di: 
 
a. contributo per il finanziamento di eventi (es. sponsorizzazione di convegni, congressi e riunioni 
scientifiche, ecc.) volti a soddisfare un’esigenza educazionale/formativa di natura scientifica o di altra natura 
(esclusi pasti e bevande); 
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b. corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali, ivi incluso 
l’attività di speakeraggio definiti da uno specifico contratto tra Dipromed e l’Organizzazione Sanitaria da cui 
risulti la tipologia del servizio prestato, 
comprese le relative spese di viaggio e ospitalità (esclusi pasti e bevande); 
 
c. donazioni sia in denaro che in altri beni erogate a favore dell’Organizzazione Sanitaria. 
 
 

- Pubblicazione di altri dati in forma aggregata 
 
Saranno, altresì, pubblicati in forma aggregata i seguenti trasferimenti di valore: 
 
a. tutte le donazioni sia in denaro che in altri beni a favore di Terze Parti, diverse dall’Organizzazione 
Sanitaria; 
 
b. spese per attività di ricerca e sviluppo; 
 
c. borse di studio. 
 

- Metodologia 
 
In tutti i casi in cui si renda necessaria la pubblicazione dei dati su base aggregata per ciascuna delle 
categorie individuate ai precedenti punti dovrà essere identificabile: 
 
• il numero dei destinatari su base assoluta e come percentuale sul totale dei destinatari; 
 
• il dato aggregato attribuibile ai Professionisti del Settore Sanitario che non abbiano prestato il consenso al 
trattamento dei dati; 
 
• il dato percentuale dei trasferimenti di valore in forma aggregata sul totale dei trasferimenti. 
 
Per l’individuazione dell’ammontare dei trasferimenti di valore da pubblicare per ciascun anno solare, 
Dipromed utilizza il criterio della competenza; pertanto, sono pubblicati nel report tutti gli importi autorizzati a 
pagamento e relativi servizi dell’anno precedente. 
 
I dati rimangono pubblicati per un periodo di 3 anni e conservati per un periodo di almeno 5 anni, al fine di 
garantire la totale trasparenza . 
 
La documentazione relativa al consenso viene conservata nel rispetto della  normativa in vigore in materia di 
protezione dei dati. 
 
Le informazioni riportate nei report pubblicati sono dimostrazione di attenzione e rispetto a quanto previsto 
dai codici di settore in tema di trasparenza dei trasferimenti di valore. 
 
Qualora le informazioni riportate presentassero degli errori, sarà nostra cura effettuare tempestivamente le 
opportune verifiche ed eventuali correzioni. 
 
I Trasferimenti di valore divulgati secondo quanto disposto da Confindustria Dispositivi Medici  sono utilizzati 
esclusivamente per soddisfare i requisiti di rendicontazione richiesti e non devono essere utilizzati per attività 
non previste da questa rendicontazione . 
 


