TITOLO V, Art. 2.2, lett. a), Opzione 1
Trasferimenti di valore verso operatori sanitari per la partecipazione a manifestazioni congressuali, visite a laboratori aziendali con riguardo a quota di iscrizione, viaggio ed
bevande)
medac pharma srl a socio unico

Azienda:

Data compilazione scheda:31/01/2020
Dati Compilatore:
Nome e cognome

Nome Operatore Sanitario (OP.S.)

Federica Franchitti

Sede principale
attività OP.S.

Eventuale codice
aziendale
(se rilevante)

Numero totale degli eventi organizzati da terze parti per i quali l'azienda ha
pagato quota iscrizione/viaggio e soggiorno

Numero totale di incontri/visite a laboratori azienda
quali l'Operatore Sanitario (OP.S.) ha ricevuto os

ITALIA

EUROPA

FUORI EUROPA

AMMONTARE
COMPLESSIVO

ITALIA

EUROPA

FUORI EUROPA

0

0

0

0,00

0

0

0

Dott./Dott.ssa. A
Dott./Dott.ssa. B
Dott./Dott.ssa. C
TOTALI

Fonte: Codice Deontologico Art. 2.2, lett. a), opzione 1
NOTE

Rilevazione per singolo Operatore Sanitario

ospitalità (esclusi pasti e

li organizzati dall'azienda per i
spitalità e spese di viaggio
AMMONTARE
COMPLESSIVO

0

TITOLO V, Art. 2.2, lett. a), Opzione 2
Trasferimenti di valore verso operatori sanitari per la partecipazione a manifestazioni congressuali, visite a laboratori aziendali con riguardo a quota di iscrizione, viaggio ed
ospitalità (esclusi pasti e bevande)
Azienda:

medac pharma srl a socio unico
Data compilazione scheda:31/01/2020

Dati Compilatore:
Nome e cognome
Categoria

Sponsorizzazione per la
partecipazione alle
manifestazioni congressuali
organizzate da terze parti
dove l’azienda associata ha
provveduto a pagare le
quote di iscrizione, viaggi e
sistemazioni

Federica Franchitti

Titolo manifestazione congressuale

Stem Cell Transplantation in Childhood
_ 26-28 Settembre 2020

TOTALI

Italia

Europa

Fuori Europa

Numero totale OP.S. che
hanno ricevuto
trasferimenti di valore

Ammontare complessivo dei trasferimenti di valore per manifestazioni
congressuali organizzate da terze parti, visite e laboratori aziendali,
meetings organizzati dall'azienda

1

0

0

8

5.046,00 €

1

0

0

8

€ 5.046,00

Fonte: Codice Deontologico Art. 2.2, lett. a), opzione 2

NOTE

Include il numero totale degli Operatori Sanitari che hanno ricevuto un trasferimento di valore
Include l'ammontare complessivo dei trasferimenti di valore per ciascun evento organizzato da terze parti o dall'azienda
Include quote di iscrizioni, viaggi e sistemazioni

TITOLO V, Art. 2.2, lett. b)
Compenso, con espressa esclusione delle spese per vitto e alloggio, per attività di consulenza e prestazioni professionali non rientranti nelle attività
di cui alla precedente lettera a)
Azienda:

medac pharma srl a socio unico
Data compilazione scheda:31/01/2020

Dati Compilatore:
Nome e cognome

Federica Franchitti

Descrizione tipo di attività
Nome Operatore Sanitario Sede principale attività Eventuale codice aziendale
di consulenza o prestazione
(OP.S.)
OP.S.
(se rilevante)
professionale

Ammontare complessivo

Dott./Dott.ssa. A

Importo annuo

Dott./Dott.ssa. B

Importo annuo

Dott./Dott.ssa. C

Importo annuo

Numero totale di OP.S.

Importo annuo

TOTALI

0

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

Include importi relativi ai compensi per attività di consulenza e prestazioni professionali
Non include le spese per il viaggio, l'alloggio e i pasti
Non include le spese annuali per ricerche e sviluppo

TITOLO V, Art. 2.2, lett. c)
Trasferimenti di valore verso organizzazioni sanitarie
Azienda:

medac pharma srl a socio unico
Data compilazione scheda: 31/01/2020

Dati Compilatore:
Nome e cognome

Federica Franchitti

Nome organizzazione sanitaria (O.S.)

Tipologia di trasferimento di valore (donazioni e
Sede principale attività
contributi, finanziamenti diretti o indiretti,
Descizione sintetica del trasferimento di valore
O.S.
transazioni economiche relative a consulenze e
(tipo di progetto/attività)
prestazioni professionali)

Organizzazione Sanitaria 1

consulenze e prestazioni professionali

Organizzazione Sanitaria 1

donazioni e contributi

Organizzazione Sanitaria 1

finanziamenti diretti o indiretti

Organizzazione Sanitaria 2

consulenze e prestazioni professionali

Organizzazione Sanitaria 2

donazioni e contributi

Organizzazione Sanitaria 2

finanziamenti diretti o indiretti

TOTALI

Ammontare complessivo

0

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

Azienda:
Dati Compilatore:
Nome e cognome

TITOLO V, Art. 2.4 Spese sostenute annualmente dalle aziende associate per attività di ricerca e sviluppo
medac pharma srl a socio unico
Data compilazione scheda:31/01/2020
Federica Franchitti

Breve descrizione attività R&D

TOTALI

Ammontare complessivo

0

Fonte: Codice Deontologico Titolo V Art. 2.4

NOTE

Rientrano tra queste attività quelle finalizzate alla pianificazione o alla realizzazione di:
a) studi non clinici, come definiti dalle Good Laboratory Practice;
b) studi clinici, come definiti dalla Direttiva 2001/20/CE;
c) studi osservazionali prospettici, di cui all’articolo 5 del Titolo III del presente Codice, che
coinvolgano la raccolta di dati sui pazienti da parte dei singoli medici o di gruppi di medici.
Dovranno essere rese pubbliche su base aggregata anche le spese relative ad Investigator Meetings, Advisory Board o ospitalità laddove tali spese siano connesse alle attività di cui all'articolo
1.4 Titolo V.

