TITOLO V, Art. 2.2, lett. c)
Trasferimenti di valore verso organizzazioni sanitarie
Azienda:
Dati Compilatore:
Nome e cognome

Nome organizzazione sanitaria (O.S.)

Aurobindo Pharma Italia
Data compilazione scheda: 24/06/2020
Michele Marchesoli

Sede principale attività O.S.

Tipologia di trasferimento di valore
(donazioni e contributi,
finanziamenti diretti o indiretti,
transazioni economiche relative a
consulenze e prestazioni
professionali)

Descizione sintetica del trasferimento
di valore (tipo di progetto/attività)

Ordine dei farmacisti di Catania

Catania

donazioni e contributi

Contributo volontario ordine
farmascisti di Catania

Agifar Agrigento

Agrigento (29/09/2019)

finanziamenti indiretti (Provider
Omniacongress)

Sponsorizzazione corso ECM: Corso
BLS-D operatori Laici

Assifar Roma

Sede Federfarma Roma
(16/09/2019)

finanziamenti diretti (Provider
Federfarma Roma)

Sponsorizzazione corso ECM: La
medicina di genere e le differenze di
genere nella risposta ai farmaci: stato
dell'arte

Agifar Roma

Roma (14/12/2019)

finanziamenti indiretti
(Organizzatore evento Rislonga)

Sponsorizzazione evento Agifar

finanziamenti diretti

Sponsorizzazione corso alta
specializzazione SIFO in
sperimentazione clinica "il farmacista
di ricerca e il farmacista ricercatore,
istruzioni per l'uso"

SIFO

Milano, Roma, Bari, Torino,
Palermo, Bologna

Ammontare complessivo

800 €

500 € + Iva

1.500 € + Iva

1.500 €

3.000 € + Iva

Medici di medicina generale e
specialisti, non identificabili poichè
non invitati direttamente da
Aurobindo.

Bisceglie, 18 ottobre 2019

finanziamenti indiretti (Provider
Fenix)

Sponsorizzazione di n° 1 corso ECM
attivato dal provider Fenix che ha
coinvolto operatori sanitari

100 € + Iva

Medici di medicina generale e
specialisti, non identificabili poichè
non invitati direttamente da
Aurobindo.

Napoli, 5 ottobre 2019

finanziamenti indiretti (Provider
Fenix)

Sponsorizzazione di n° 1 corso ECM
attivato dal provider Fenix che ha
coinvolto operatori sanitari

100 € + Iva

Medici di medicina generale e
specialisti, non identificabili poichè
non invitati direttamente da
Aurobindo.

Sesto San Giovanni, 26 ottobre
2019

finanziamenti indiretti (Provider
Fenix)

Sponsorizzazione di n° 1 corso ECM
attivato dal provider Fenix che ha
coinvolto operatori sanitari

100 € + Iva

Medici di medicina generale e
specialisti, non identificabili poichè
non invitati direttamente da
Aurobindo.

Modena 19, dicembre 2019

finanziamenti indiretti (Provider
Fenix)

Sponsorizzazione di n° 1 corso ECM
attivato dal provider Fenix che ha
coinvolto operatori sanitari

100 € + Iva

Fonte: Codice Deontologico Art. 2.2, lett. c)
NOTE

Compenso per il servizio di consulenza:
Include trasferimenti di valore per donazioni e contributi, finanziamenti diretti o indiretti, transazioni economiche relative a consulenze e prestazioni professionali
Non include le spese per il viaggio, l'alloggio e i pasti
Non include le spese annuali per ricerche e sviluppo

