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 ospitalità (esclus
bevande)
madac pharma srl a socio unico

Azienda:

Data compilazione scheda:23/06/2021
Dati Compilatore:
Nome e cognome

Nome Operatore Sanitario
(OP.S.)

Edoardo Maria Paone

Sede principale attività OP.S.

Eventuale codice
aziendale
(se rilevante)

Numero totale degli eventi organizzati da terze parti per i quali l'azienda ha Numero totale di incontri/visite a laboratori aziendali organizzati dal
quali l'Operatore Sanitario (OP.S.) ha ricevuto ospitalità e spese
pagato quota iscrizione/viaggio e soggiorno

ITALIA
Prof.ssa Franca Fagioli

EUROPA

FUORI EUROPA

AMMONTARE
COMPLESSIVO

Città della salute e della scieza di Torino

ITALIA

EUROPA

FUORI EUROPA

0

0

1

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

0

0

0

0

1

ospitalità (esclusi pasti e

ndali organizzati dall'azienda per i
to ospitalità e spese di viaggio

AMMONTARE
COMPLESSIVO
800

800

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
Dati Compilatore:
Nome e cognome

Categoria

Data compilazione scheda:23/06/2021

Edoardo Maria Paone
Titolo manifestazione congressuale

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

Congresso nazionale SIFO
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

1

9

4500

Meetings organizzati
dall’azienda associata per i
quali gli Operatori Sanitari
hanno ricevuto ospitalità e
spese di viaggio

1

4

3200

Webinar CONDIvisione

TOTALI

2

0

0

13

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

7700

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)
medac pharma srl a socio unico
Azienda:
Edoardo Maria Paone

Data compilazione scheda:23/06/2021

Dati Compilatore:
Nome e cognome

Nome Operatore Sanitario Sede principale attività
(OP.S.)
OP.S.

Eventuale codice aziendale
(se rilevante)

Descrizione tipo di attività di
consulenza o prestazione
professionale

Ammontare complessivo

Dott./Dott.ssa. A
Dott./Dott.ssa. B
Dott./Dott.ssa. C
Numero totale di OP.S.

4

TOTALI

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

3800
3800

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

medac pharma srl a socio unico
Data compilazione scheda:23/06/2021

Dati Compilatore:
Nome e cognome

Edoardo Maria Paone

Nome organizzazione sanitaria (O.S.)

Tipologia di trasferimento di valore (donazioni
Sede principale attività e 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)

Ammontare complessivo

Provincia religiosa di S. Pietro ordine
ospedaliero di S.Giovanni di Dio
Fatebenefratelli

Roma

Donazione

Donazione liberale

3000

Ospedale Vito Fazzi di Lecce

Lecce

Donazione

Acquisto Bagnomaria per farmacia

2623,41

Ospedale Cardinale G.Panico

Tricase, LE

Donazione

Acquisto Bagnomaria per farmacia

2623,41

Ospedale Sassuolo

Sassuolo, RE

Finanziamento diretto

Declinazione carta dei servizi

690

TOTALI

8936,82

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:23/06/2021
Edoardo Maria Paone

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
2.4 Titolo V.

