
Azienda:

Dati Compilatore:
Nome e cognome

Nome organizzazione sanitaria (O.S.) 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)

Ammontare complessivo 

BB Promo Service Srl
Teatro Politeama “Mario Foglietti” in Catanzaro,   
8 febbraio 2020

contributo Cerimonia del Caduceo                                                          610 € 

Federfarma Catanzaro Lamezia terme 7 marzo (evento rimandato causa covid) contributo Sponsorizzazione convegno Lamezia Terme                                                          610 € 

Agifar Frosinone Raccolta fondi online + livello territoriale (Frosinone e provincia) donazione 
"progetto per mano"raccolta fondi a favore 
della ricerca oncologica pediatrica.

                                                         500 € 

Ordine farmacisti di Catania quotidiano "La Sicilia" donazioni 
inserimento articolo sul periodico "Medicina 
Dossier" del quotidiano"La Sicilia"

                                                     1.000 € 

FENIX online dal 15/12/2020 al 25/03/2021 Finanziamenti indiretti (Provider Fenix) Academy: Diabetic Foot Management;                                                          122 € 

FENIX online dal 09/11/2020 al 03/03/2021 Finanziamenti indiretti (Provider Fenix)
Il Lean Organization nella ristrutturazione della 
diabetologia post SARS-CoV-2; 

                                                         122 € 

FENIX online I giorni 3 e 4/11/2020 Finanziamenti indiretti (Provider Fenix)
Focus on chirurgia: visione multidisciplinare del 
carcinoma epatocellulare 

                                                         122 € 

FENIX online il 18/12/2020 Finanziamenti indiretti (Provider Fenix)
Focus on chirurgia: chirurgiain awake e 
epilessia: storia di clinica, tecnica ed emozioni; 

                                                         122 € 

FENIX online il 16/10/2020 Finanziamenti indiretti (Provider Fenix)
Focus on chirurgia: la chirurgia toracica dalla 
tradizione alle nuove tecnologie; 

                                                         122 € 

FENIX online il 06/11/2020 Finanziamenti indiretti (Provider Fenix)
Focus on chirurgia: sistemi di dissezione ed 
emostasi in chirurgia epatica; 

                                                         122 € 
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FENIX online il 01/09/2020 Finanziamenti indiretti (Provider Fenix) Diabete e Covid 19;                                                          122 € 

FENIX online dal 01/10/2020 al 22/03/2020 Finanziamenti indiretti (Provider Fenix)
Nuovi scenari in diabetologia durante e dopo 
l'infezione da SARS-CoV-2; 

                                                         122 € 

FENIX online 13/11/2020 e 20/11/ 2020 Finanziamenti indiretti (Provider Fenix)
DIABETE DI TIPO 2:Dalla appropriata 
fenotipizzazione alla appropriata 
personalizzazione della terapia; 

                                                         122 € 

FENIX online del 26/11/2020 Finanziamenti indiretti (Provider Fenix)
D-CARDIO DIABETE E CUORE:Protezione e 
innovazione nella gestione del diabete di tipo 2

                                                         122 € 

FENIX online del 23/10/2020 Finanziamenti indiretti (Provider Fenix) SGLT2 LAB                                                          122 € 

FENIX online dal 22 settembre 2020 al 14 ottobre 2020 Finanziamenti indiretti (Provider Fenix)
MALATTIA DI GAUCHER (FASE 1) dal 22 
settembre 2020 al 14 ottobre 2020

                                                         122 € 

FENIX online 23 ottobre 2020 Finanziamenti indiretti (Provider Fenix)

CORSO INTERATTIVO PER DIABETOLOGI  GLI 
SGLT-2 INIBITORI: Dall’evidenza scientifica alla 
pratica clinica: a che punto siamo? 23 ottobre 
2020

                                                         122 € 

FENIX online dal 22/10/2020 al 14/01/2021 Finanziamenti indiretti (Provider Fenix) Real viventi                                                          122 € 

FENIX online dal 28/10/2020 al 24/02/2021 Finanziamenti indiretti (Provider Fenix) Real viventi                                                          122 € 

FENIX online dal 20/10/2020 al 24/02/2021 Finanziamenti indiretti (Provider Fenix) Real viventi                                                          122 € 

FENIX online il 09/11/2020 Finanziamenti indiretti (Provider Fenix)

Dalle evidenze scientifiche alla pratica clinica: 
quale intervento farmacologico per un 
approccio moderno al diabete di tipo 2

                                                         122 € 



FENIX online del 19/11/2020 Finanziamenti indiretti (Provider Fenix)

Il paziente cardiologico e quello diabetico. 
Patologie diverse ma stessi rischi di eventi 
cardiovascolari 
Nuovi approcci terapeutici sul paziente 
cardiometabolico 

                                                         122 € 

FENIX online del 20/11/2020 Finanziamenti indiretti (Provider Fenix)

Dalle evidenze scientifiche alla pratica clinica: 
quale intervento farmacologico per un 
moderno approccio al diabete di tipo 2

                                                         122 € 

FENIX online del 26/11/2020 Finanziamenti indiretti (Provider Fenix)
Il coinvolgimento cardiovascolare nelle 
mucopolisaccaridosi

                                                         122 € 

FENIX online del 11/12/2020 Finanziamenti indiretti (Provider Fenix)

Dalle evidenze scientifiche alla pratica clinica: 
quale intervento farmacologico per un 
moderno approccio al diabete di tipo2

                                                         122 € 

FENIX online del 16/11/2023 Finanziamenti indiretti (Provider Fenix)

Dalle evidenze scientifiche alla pratica clinica: 
quale intervento farmacologico per un 
moderno approccio al diabete di tipo2

                                                         122 € 

Tot 5.404 €                                                          

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

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


