NOTA METODOLOGICA
Nota riepilogativa della metodologia utilizzata per la predisposizione dei dati (Art. 5.10 Codice
Deontologico Farmindustria e Titolo V Codice Deontologico Egualia)
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Codice EFPIA e dall’Art. 5 del Codice Deontologico
Farmindustria, nonché dal Titolo V del Codice Deontologico Egualia di recepimento del Codice
Medicines for Europe, in tema di "Trasparenza nei trasferimenti di valore tra le industrie
farmaceutiche, gli operatori sanitari e le organizzazioni sanitarie",
si rendono pubblici i trasferimenti di valore effettuati dalla Società Aurobindo Pharma Italia,
direttamente o indirettamente, agli Operatori Sanitari e alle Organizzazioni Sanitarie.
I dati relativi ai trasferimenti di valore ivi pubblicati sono quelli indicati dall’Art. 5 del Codice
Deontologico Farmindustria. La pubblicazione di tali dati avviene secondo il Modello definito dal
Codice, tenuto conto delle esclusioni stabilite dalla stessa Farmindustria. Tale modello ed i dati ivi
contenuti sono altresì conformi a quanto richiesto dal Titolo V del Codice Deontologico Egualia di
recepimento del Codice Medicines for Europe, secondo quanto disposto dall’accordo di mutuo
riconoscimento dei rispettivi Codici Deontologici che Farmindustria ed Egualia hanno firmato in
data 7 Marzo 2018.
In ottemperanza a quanto disposto dal Codice, i dati vengono pubblicati su base individuale per gli
Operatori Sanitari che abbiano dato il proprio consenso e per le Organizzazioni Sanitarie, per le quali
non è richiesto consenso specifico ma alle quali la Società ha provveduto a dare informativa del fatto
che i trasferimenti di valore realizzati nei loro confronti siano oggetto di pubblicazione. I dati relativi
agli Operatori Sanitari che abbiano negato il proprio consenso, sono invece pubblicati in forma
aggregata.
Si precisa inoltre che le spese sostenute annualmente, per attività di ricerca e sviluppo, sono rese
pubbliche, secondo quanto stabilito dall’Art. 5.8 del Codice, in forma aggregata. I dati pubblicati
sono relativi ai trasferimenti di valore occorsi nell’esercizio 2018, identificati secondo il principio di
competenza e calcolati al netto dell’IVA di legge e al lordo di eventuali ritenute. Tali valori sono
integralmente espressi in Euro.
I dati pubblicati saranno consultabili per un periodo di almeno tre anni dalla data di pubblicazione.
La documentazione attestante la richiesta operata dalla Società ai singoli Operatori Sanitari per
l’ottenimento del consenso alla pubblicazione dei dati, è conservata per un periodo minimo di 3 anni
dalla data di pubblicazione.
Aurobindo Pharma Italia si impegna a conservare tutta la documentazione a supporto dei dati
pubblicati per un periodo di almeno 5 anni. Gli aventi titolo possono trasmettere eventuali
comunicazioni e richiedere la consultazione dei documenti di proprio interesse mediante
raccomandata all’ indirizzo sotto riportato:
Aurobindo Pharma Italia
Via San Giuseppe 102,
21047 Saronno (VA).

