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PRIVACY 

1. Consenso alla pubblicazione 

In accordo alla legge sulla privacy, Daiichi Sankyo deve ottenere l’autorizzazione da ciascun 

operatore sanitario prima di pubblicare dati personali come quelli relativi ai trasferimenti di 

valore individuali. Daiichi Sankyo ha esercitato il suo massimo impegno per ottenere e 

conservare gli indispensabili documenti di autorizzazione. 

Laddove non sia stato possibile ottenere il consenso o l’operatore sanitario non l’abbia 

concesso, Daiichi Sankyo ha pubblicato l’ammontare delle spese come dato aggregato relativo 

alla categoria. 

2. Consenso parziale 

Laddove sia stato concesso solo un consenso parziale alla pubblicazione dei trasferimenti di 

valore, la totalità dei trasferimenti di valore relativi a quell’operatore sanitario sono stati 

pubblicati in forma aggregata. 

 

CATEGORIE 

Le categorie utilizzate sono quelle definite dall’EFPIA e dal Codice Deontologico di 

Farmindustria. 

Le spese di viaggio e alloggio relativi a Advisory Board o altri tipi di consulenze sono 

pubblicati sotto la voce “Fee for service and consultancy”. 

 

RICERCA E SVILUPPO 

1.Definizioni 

I trasferimenti di valore agli operatori sanitari o alle organizzazioni sanitarie, relativi allo 

svolgimento di (i) studi preclinici (come definiti dai Principi di Buone Pratiche di Laboratorio 

dell’OECD); (ii) studi clinici (come definiti dalla Direttiva 2001/20/EC); o (iii) studi non 

interventistici di natura prospettica e che implicano la raccolta di dati di pazienti da parte di, o 

per conto di operatori sanitari singolarmente o associati specificamente per lo studio. 

Tutti i dati pubblicati nella Relazione ToV sono ad unico scopo di trasparenza e aderenza al Codice EFPIA sulla disclosure. 
Ogni altro uso dei dati per scopi diversi non è consentito.
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 2. Composizione dei trasferimenti di valore relativi alle attività di Ricerca e Sviluppo 

I trasferimenti di valore aggregati, relativi alle attività di Ricerca e Sviluppo, comprendono: 

 Contributi ai costi di Investigator Meeting e Comitati, 

 Compensi per l’attività clinica degli sperimentatori  (pagati direttamente  al centro di 

sperimentazione clinica o attraverso CRO come intermediari).  Sono stati considerati 

soli i pagamenti effettuati nell’anno solare.  

I trasferimenti di valore aggregati, relativi alle attività di Ricerca e Sviluppo non comprendono 

i compensi erogati a CRO (Clinical Research Organisations). 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

1. Trasferimenti di valore trans-frontalieri 

Alcuni trasferimenti di valore sono stati effettuati a beneficio di organizzazioni o persone 

residenti al di fuori dell’Italia. La relativa pubblicazione è stata effettuata nel Paese in cui 

l’operatore sanitario o l’organizzazione sanitaria è residente. 

I pagamenti effettuati a beneficio di organizzazioni situate in Italia da parte di affiliate estere 

di Daiichi Sankyo sono pubblicati su questo sito indipendentemente dal Paese origine dei 

pagamenti. 

2. Valuta 

I pagamenti effettuati in valuta diversa dall’Euro sono convertiti in Euro utilizzando il tasso di 

cambio medio mensile del periodo in cui ha avuto luogo l’evento. 

3. Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) 

Tutti I trasferimenti di valore pubblicati sono al netto, cioè non sono comprensivi, di IVA. 

4. Progetti in co-marketing 

Laddove Daiichi Sankyo commercializzi un medicinale congiuntamente con altra azienda 

farmaceutica, Daiichi Sankyo pubblica solamente quei pagamenti effettuati direttamente da 

conti bancari di Daiichi Sankyo e registrati nei documenti finanziari aziendali come parte delle 

normali operazioni finanziarie. I trasferimenti di valore effettuati dai partner di co-marketing 

saranno pubblicati separatamente a cura di queste organizzazioni. 

5. Periodo di riferimento 

Daiichi Sankyo rende pubblici i trasferimenti di valore ad operatori sanitari ed organizzazioni 

sanitarie effettuati nell’anno solare 2015.  

Tutti i dati pubblicati nella Relazione ToV sono ad unico scopo di trasparenza e aderenza al Codice EFPIA sulla disclosure. 
Ogni altro uso dei dati per scopi diversi non è consentito.
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6. Intermediari 

6.1 Intermediari che agiscono per conto di Daiichi Sankyo 

Tutti gli intermediari (terze parti) che rappresentano o agiscono per conto di Daiichi Sankyo 

sono soggetti ad accordi contrattuali scritti e devono comunicare a Daiichi Sankyo ogni 

contributo elargito a operatori sanitari e organizzazioni sanitarie. 

6.2 Intermediari che agiscono per conto di operatori sanitari e organizzazioni sanitarie 

Laddove l’intermediario sia un organizzatore professionale di eventi, Daiichi Sankyo 

include il trasferimento di valore nella categoria appropriata in base all’operatore sanitario 

o all’organizzazione sanitaria finanziata. 

6.3 Aziende private e organizzazioni non a fini di lucro 

Il pagamento effettuato ad una persona fisica o giuridica – che sia un operatore sanitario, 

una persona giuridica di proprietà di un operatore sanitario (da considerarsi quindi 

organizzazione sanitaria) o un’organizzazione sanitaria -  sarà pubblicato come 

trasferimento di valore effettuato a quella persona fisica o giuridica. 

 

 
 
 
 

Tutti i dati pubblicati nella Relazione ToV sono ad unico scopo di trasparenza e aderenza al Codice EFPIA sulla disclosure. 
Ogni altro uso dei dati per scopi diversi non è consentito.




