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1. Introduzione
Lavoriamo regolarmente con gli operatori sanitari (HCP) e le organizzazioni sanitarie (HCO) i quali ci
suggeriscono una serie di argomenti come lo sviluppo di farmaci, il ruolo di un medicinale nel
percorso di trattamento di un paziente, l’economia sanitaria e la migliore prassi clinica. Questi
rapporti professionali sono essenziali e ci consentono di ottenere informazioni reali atte ad offrire
opzioni terapeutiche che migliorino la salute dei pazienti e di condividere informazioni che possono
rivelarsi importanti nel processo decisionale clinico.
Desideriamo che le persone sappiano e comprendano quello che facciamo e come lo facciamo. Ci
impegniamo a mantenere la piena trasparenza sul modo in cui operiamo come azienda e sui rapporti
che manteniamo con HCP e HCO. Condividere le informazioni in modo chiaro e diretto ci aiuterà,
come speriamo, a spiegare l’importantissimo valore che tali rapporti aggiungono alla gestione dei
pazienti.
Crediamo che la trasparenza sia essenziale per costruire e mantenere la fiducia nei nostri confronti
e nei nostri farmaci supportando il lavoro condotto dalla Federazione Europea delle Industrie e delle
Associazioni Farmaceutiche (EFPIA) per migliorare la trasparenza in tutto il settore farmaceutico.
Il Codice EFPIA fornisce una base comune in tutta Europa in relazione ai trasferimenti di valore. Per
maggiori informazioni sul Codice visitare il sito http://transparency.efpia.eu. Per ulteriori
informazioni in merito all’applicazione del Codice EFPIA in Italia puoi visitare il sito web
dell’associazione del paese, Codice Deontologico Farmindustria, sezione Trasparenza.1
Entro i primi sei mesi del 2020 sul sito Pfizer.it sarà disponibile la pubblicazione dei pagamenti di
Pfizer S.r.l. - ID 5814, Pfizer Italia S.r.l. - ID 4515 e Pfizer Established Medicine Italy s.r.l. – ID 3839 a
favore di HCP e HCO effettuati nel corso del 2019.
Tali report includono tutti i trasferimenti di valore a favore degli operatori sanitari (HCP) e delle
organizzazioni sanitarie (HCO) nel 2019. La presente nota metodologica presenta alcuni degli aspetti
chiave relativi al metodo di classificazione dei trasferimenti di valore e al formato in cui gli stessi
sono pubblicati.
I trasferimenti di valore inclusi in questi tre report comprendono tutti i pagamenti effettuati da
Pfizer S.r.l. - ID 5814, Pfizer Italia S.r.l. - ID 4515 e Pfizer Established Medicine Italy s.r.l. – ID 3839.
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Codice Deontologico Farmindustria in vigore, paragrafo 5.
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2. Attività Pfizer per categoria EFPIA
La seguente tabella mostra la suddivisione delle attività per categorie e sottocategorie EFPIA.

Categoria
EFPIA

Sottocategoria
EFPIA

Attività

Donazioni e
contributi (solo a
favore di HCO)

N.A.

•
•
•
•
•
•

Contributi per
manifestazioni
congressuali, visite
ai laboratori
aziendali, corsi di
aggiornamento e
investigator
meetings

Contratti di
sponsorizzazione
(solo a favore di
HCO)

• Posizionamento di un marchio in un programma di
conferenze o una comunicazione di invito in cambio di
supporto per il programma
• Sponsorizzazione di un evento in cambio di uno stand
• Sponsorizzazione di un evento in cambio di uno spazio
pubblicitario
• Altri spazi pubblicitari (cartaceo, in formato
elettronico o di altro tipo)
• Simposi satellite in un congresso
• Se parte di un pacchetto: Badge nominativi, bevande,
pasti, ecc. forniti dagli organizzatori (compresi
nell’accordo di sponsorizzazione)
• Qualsiasi altra attività qualificata come
“Sponsorizzazione Aziendale” in accordo con le
procedure Anticorruzione di Pfizer
• Sponsorizzazione di relatori e corsi di aggiornamento
forniti da un HCO e qualificati come “Sponsorizzazione
Aziendale” in base alle procedure Anticorruzione di
Pfizer

Quota d’iscrizione

• Costi sostenuti per consentire a HCP/HCO di
frequentare eventi non organizzati da Pfizer

Viaggi e ospitalità

• Viaggio (es. volo, treno, taxi, autonoleggio, pedaggi,
rimborsi chilometrici, parcheggi)
• Alloggio
• Visti

Charitable contribution
Business donation
Borse di studio
Contributi per la formazione e la ricerca
Donazioni di beni e servizi
Sponsorizzazione di relatori/corsi di aggiornamento
che, per la natura del loro scopo e dei finanziamenti,
sono classificati come borse di studio, laddove
applicabile.
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Consulenze e
prestazioni
scientifiche

Ricerca e Sviluppo

Compensi diretti
e/o indiretti da
soggetti terzi (i.e.
provider privati,
società editrici)

•
•
•
•
•
•
•
•

Spese accessorie

• Viaggio (es. volo, treno, taxi, autonoleggio, pedaggi,
rimborsi chilometrici, parcheggi)
• Alloggio
• Visti

N.A.

•
•
•
•
•

Relatori
Advisory Board
Incarichi di docenza
Non Interventional studies (NIS) retrospettivi
Medical writing
Analisi dei dati
Sviluppo di materiali educativi
Qualsiasi altra attività qualificata come Consulenze
Scientifiche in base alle Politiche Anticorruzione di
Pfizer

Studi clinici
Studi non clinici
Studi osservazionali prospettici
Non Interventional Studies (NIS) prospettici
Investigator-Sponsored Research (ISR) Data
monitoring committee
• Collaborazione clinica e ricerca
• Investigator meeting
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3. Fonti di informazioni
I dati per i trasferimenti di valore, di cui ai presenti report, sono stati ricavati da una vasta gamma
di sistemi sorgente all'interno di Pfizer. Di seguito è riportata una panoramica di alto livello dei
processi di raccolta e comunicazione dei dati.

Raccolta dati

Gestione dei dati

Reporting
Segnalazione

Sistemi finanziari

Sistemi di gestione eventi

Sistemi
di gestione
delle relazioni con altri
soggetti interessati
Fornitori terzi

Report interni
Database
centrale delle
transazioni
Report
dei trasferimenti
di valore

Entità Pfizer in altri
paesi

I trasferimenti di valore sono raccolti da fonti e sistemi di dati interni ed esterni per poi essere inseriti
in un database centrale in cui i dati vengono convalidati e gestiti. Dal database vengono generati i
report per la pubblicazione dei trasferimenti di valore.
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4. Definizione dei Trasferimenti di Valore
Questa sezione descrive i criteri con i quali vengono definiti i trasferimenti di valore.
Definizione di HCP
Qualsiasi persona fisica che sia un professionista nel campo medico, dentale, farmaceutico o
infermieristico o qualsiasi altra persona che, nel corso delle proprie attività professionali, possa
prescrivere, acquistare, fornire, raccomandare o somministrare un medicinale e la cui pratica
primaria, indirizzo professionale o luogo di costituzione si trovi in Europa. Per evitare qualsiasi
dubbio, la definizione di HCP comprende: (i) qualsiasi funzionario o dipendente di un ente
governativo o altra organizzazione (sia nel settore pubblico che in quello privato) che possa
prescrivere, acquistare, fornire o somministrare medicinali e (ii) qualsiasi dipendente di una Società
Membro la cui principale occupazione sia quella di un praticante HCP, ma esclude (x) tutti gli altri
dipendenti di una Società Membro e (y) grossisti o distributori di medicinali.
Definizione di HCO
Qualsiasi persona giuridica (i) che sia un’associazione o organizzazione sanitaria, medica o scientifica
(indipendentemente dalla forma giuridica o organizzativa) come ospedali, cliniche, fondazioni,
università o altri istituti di insegnamento o società specializzate (escludendo le organizzazioni di
pazienti all'interno del campo di applicazione del Codice deontologico EFPIA - Patient Organization)
il cui indirizzo aziendale, luogo di costituzione o luogo primario di operatività sia in Europa o (ii)
attraverso il quale uno o più HCP forniscono servizi.
Tempistica dei trasferimenti di valore
I presenti report riflettono tutti i trasferimenti di valore la cui data di transazione rientra nel 2019.
La data dell'operazione viene definita con il principio di cassa. Qualora si tratti di eventi, essa
corrisponde all'ultimo giorno di riunione.
Date relative ai trasferimenti di valore
Le date da prendere in considerazione per la divulgazione sono:
Trasferimento di valore diretto: data del pagamento
Trasferimento di valore indiretto:
o Per gli eventi, la data di pubblicazione corrisponde a quella dell’evento (ultimo giorno
in caso di eventi di più giorni)
o Per le consulenze gestite da terzi, la data di pubblicazione corrisponde alla data di
pagamento all’HCP, comunicato dalla terza parte
o Per le donazioni di servizio ad HCO, la data di pubblicazione corrisponde alla data di
inizio servizio

Trasferimento di valore in caso di presenze parziali o cancellazione
o Le spese di cancellazione non vengono riportate
o Il trasferimento di valore viene pubblicato anche nel caso in cui l’HCP partecipi
parzialmente ad un evento
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Trasferimento di valore in caso di donazioni in natura
o Data di consegna della merce all’HCO

Contratti pluriennali
Qualora i contratti siano validi per più di un anno, ogni singolo trasferimento di valore è rilevato ed
è pubblicato in base al principio di cassa.
Base giuridica del trattamento (per la pubblicazione dei trasferimenti di valore)
Sulla base delle vigenti normative applicabili, Pfizer S.r.l., Pfizer Italia S.r.l. e Pfizer Established
Medicine Italy s.r.l. pubblicano i trasferimenti di valore ove abbiano acquisito il consenso dagli HCP
per la pubblicazione dei trasferimenti valore effettuati nei loro confronti il tutto come meglio
spiegato in dettaglio nell’informativa sulla Privacy Pfizer per gli HCP (di seguito “EEA HCP Privacy
Notice”). La EEA HCP Privacy Notice è fornita a tutti gli HCP ed è disponibile in tutti i siti Pfizer sui
quali sono pubblicati i report con i trasferimenti di valore. Facciamo del nostro meglio per sostenere
la trasparenza e spiegarne il valore positivo. I nostri report non contengono dati identificativi
completi (a meno che non sia imposto da una legge locale), e, nei siti web dove sono presenti i
report, sono state adottate misure di sicurezza per ridurre al minimo il rischio che i singoli nomi
possano essere facilmente trovati attraverso i motori di ricerca.
Fino a quando ricorreranno le condizioni giuridiche che rendono lecito il trattamento (ovvero non è
stato negato o revocato il consenso) tutti i trasferimenti di valore effettuati da Pfizer S.r.l., Pfizer
Italia S.r.l. e Pfizer Established Medicine Italy s.r.l. nei confronti del singolo HCP durante il periodo
di riferimento, verranno pubblicati in collegamento con il suo nominativo.
Nel caso in cui le condizioni giuridiche mutassero, il report sarà aggiornato e ripubblicato entro 30
giorni.
In particolare, il trasferimento di valore relativo all’HCP per cui non ricorre o è venuta meno la base
giuridica che legittima la divulgazione, sarà pubblicato nella sezione “aggregata” del report. Ciò
significa che il trasferimento di valore non sarà pubblicato in collegamento con il nome dell’HCP, ma
confluirà all’interno del totale dei trasferimenti di valore per i quali, nel periodo di riferimento,
manca la base giuridica che legittima la pubblicazione su base individuale (ad es. se gli HCP non
hanno fornito il consenso alla pubblicazione di almeno un trasferimento di valore, oppure lo hanno
successivamente revocato).
Dal momento che, in base alla precedente definizione, gli HCO sono persone giuridiche, Pfizer non
ha bisogno di ottenere il consenso degli HCO in Italia.
Farmaci da banco (OTC)
I farmaci OTC non rientrano nel campo di applicazione dei presenti report.
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Trasferimenti di valore da parte di soggetti giuridici Pfizer in altri paesi (trasferimenti
transfrontalieri di valore)
I presenti report comprendono i trasferimenti di valore verso HCP e HCO residenti in Italia ovvero
tutti i trasferimenti di valore (diretti e indiretti) effettuati da una qualsiasi società affiliata di Pfizer
nei 33 paesi europei compresi nel codice deontologico EFPIA. Per i paesi non EFPIA, Pfizer farà del
suo meglio per raccogliere e divulgare i pagamenti diretti effettuati dalle società affiliate di Pfizer.
Nelle divulgazioni future, continueremo a mantenere la trasparenza comprendendo il continuo
miglioramento del nostro processo transfrontaliero.
Valuta
I trasferimenti di valore sono riportati in euro. Quelli effettuati in una valuta diversa sono stati
convertiti in euro quando i presenti report sono stati creati. Sono stati applicati i tassi di cambio
standard di Pfizer per il giorno di pagamento del trasferimento di valore.
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Il trattamento dell’IVA dipende dal trasferimento di valore.
Il principio fondamentale è quello di divulgare l’importo netto (imponibile) del trasferimento di
valore laddove possibile.
Per tutti i trasferimenti di valore indirizzati agli HCO è divulgato l’importo netto (imponibile).
Per tutti i trasferimenti di valore indirizzati agli HCP è divulgato l’importo netto (imponibile) fatta
eccezione per i costi di registrazione e le spese logistiche relative ad eventi e riunioni (viaggio e
alloggio) per i quali è applicato il valore lordo.
Le donazioni in natura (merci/prodotti/servizi), soggette al regime IVA indetraibile, sono divulgate
con l’importo lordo. Fanno eccezione le donazioni in natura con importo inferiore a €25,88 che,
rientrando nel regime IVA normale, sono divulgate con l’importo netto.
Valutazione delle donazioni in natura
L’importo della transazione è considerato come il prezzo di acquisto per le donazioni di
merci/prodotti/servizi.
Country Unique Identifier
Cegedim ID OneKey è l’identificatore univoco utilizzato per HCP e HCO. Per gli HCO che non
dispongono di un ID OneKey è stata utilizzata la partita IVA.
HCP unico dipendente di HCO
Un HCP incorporato individualmente (in quanto unico dipendente della società) è considerato un
HCO.
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Contract Research Organization (CRO)
I trasferimenti di valore a favore delle CRO sono raccolti a livello globale e poi attribuiti tutti a Pfizer
S.r.l. che rappresenta l’entità giuridica al cui business si riferiscono la maggior parte delle transazioni
R&S. Le spese sostenute dalle Denominazioni Sociali locali saranno assegnate puntualmente, e
quindi pubblicate all’interno dei relativi report.
________________________________________________________________________________
RIFERIMENTI NORMATIVI:
o Codice Deontologico Farmindustria, ultima versione
o EFPIA HCO/HCP Disclosure Code, ultima versione
o D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato con le
modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal Regolamento UE
2016/679 del 27 aprile 2016
________________________________________________________________________________

