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I. PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
1.1 - L'Associazione Nazionale Industrie Farmaci Generici e Biosimilari (Assogenerici) ha
adottato il presente Codice deontologico contenente l'insieme di principi e di regole etiche e di
condotta che ciascuna azienda associata è tenuta ad osservare ed ai quali deve ispirarsi
nell'esercizio della propria attività.
1.2 – Il presente codice deontologico è stato adottato in conf ormità al documento denominato
“List of Guiding Principles Promoting Good Governance in the Pharmaceutical sector under the
Corporate Social Responsability Platform by the European Commission”, nonché al Codice di
Condotta di Medicines f or Europe (“Medicines f or Europe Code of Conduct on Interactions w ith
the Healthcare Community”) di cui Assogenerici è membro ordinario.
1.3 - Scopo del presente Codice è, altresì, quello di dif f ondere il r ispetto dei pr incipi e delle
regole ivi contenute presso tutti coloro che siano coinvolti nell'esercizio dell'attività dell'azienda
associata, al f ine di tutelare il prestigio e la credibilità dell’Associazione nei conf ronti delle
Istituzioni, dell’opinione pubblica, della classe medica e degli operatori sanitari in genere.

Articolo 2
(Comportamenti contrari al presente Codice)
2.1 - Tutti i principi e le regole contenuti nel presente Codice costituiscono cardini f ondamentali
della deontologia associativa e hanno carattere vincolante per tutte le aziende associate.
L’appartenenza all’Assogenerici è subordinata all’accettazione ed al rispetto del Codice
deontologico.
2.2 - La violazione dei predetti principi e delle predette regole costituirà ragione valida e
suf ficiente per l'applicazione delle sanzioni ai sensi delle norme di cui al Titolo V del pr esente
Codice.
Articolo 3
(Principi f ondanti dell’attività associativa)
3.1 - I principi cardini su cui poggia l’attività di Assogenerici sono improntati a tutelar e l’ unità
delle aziende associate per rafforzare il potere negoziale dell’Associazione nei conf ronti dei suoi
interlocutori politici ed istituzionali.
3.2 - A tal f ine l’attività associativa dovrà garantire:
a) la più ampia partecipazione delle aziende associate alla f ormazione delle linee str ategiche,
così come indicate dal Consiglio Direttivo e ratif icate dall’Assemblea;
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b) La rappresentanza dell’insieme degli interessi associativi, assicurando la mediazione f r a le
varie componenti;
c) L’adozione ed il rispetto di regole per l’individuazione dei rappresentanti dell’ Associa zione
dinanzi alle Istituzioni nazionali ed internazionali, nonché dinanzi a tutti gli operatori della
f iliera.
d) Il rif iuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o maf iose e con soggetti che f anno
ricorso a comportamenti contrari alla legge, al f ine di contrastare e ridurre le f orme di controllo
delle imprese e dei loro collaboratori che alterano, di f atto, la libera concorrenza. Le im pr ese
aderenti all’Associazione respingono e contrastano ogni f orma di estorsione, usura o altre
tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o maf iose, e collabor ano con le
f orze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell’Associazione, ogni
episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi. Il mancato rispetto del codice
deontologico dell’Associazione e dei doveri degli associati è sanzionato nei termini previsti dallo
statuto e dallo stesso codice deontologico dell’Associazione.

Articolo 4
(Principio della concorrenza)
4.1 – Ciascun’azienda associata deve svolgere la propria attività nel rispetto di una
competizione leale f ra le singole imprese e nel rispetto delle regole della concorrenza.
4.2 – Ciascun’azienda associata deve operare secondo trasparenti norme comportamentali che
regolamentano le diverse f attispecie in cui si articola l’attività aziendale, nel pieno rispetto
delle specif iche leggi vigenti, con particolare rif erimento alla normativa relativa ai rapporti
commerciali nella f iliera del f armaco, sulla base delle Linee Guida di cui all’allegato 4 del
presente codice.
4.3 – Ciascun’azienda deve fattivamente contrastare qualsiasi f orma di concorrenza sleale e, in
generale, qualsiasi comportamento che impedisca lo sviluppo del settore di rif erimento ovver o
rechi pregiudizio agli interessi legittimi delle altre aziende.

Articolo 5
(Principi di probità, integrità e decoro)
5.1 - Ciascun’azienda associata deve improntare la propria condotta ai principi di probità,
integrità e decoro anche al di f uori delle attività non previste dallo Statuto dell’ Associa zione,
avendo cura di non arrecare mai discredito al prestigio ed all'immagine dell'intera
Associazione.
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Articolo 6
(Rapporti con pubbliche amministrazioni, enti ed altre istituzioni)
6.1 - I rapporti con le pubbliche amministrazioni, gli enti, le altre istituzioni e le organizzazioni
prof essionali sanitarie con i quali l'azienda associata venga in contatto, devono essere
improntati alla massima correttezza e chiarezza, nel rispetto dei reciproci ruoli e del
programma dell’Associazione.
6.2 - I rapporti con le pubbliche amministrazioni, gli enti, le altre istituzioni e le organizzazioni
prof essionali sanitarie, intrattenuti dagli organi istituzionali dell’Associazione, devono ess ere
comunicati al Consiglio Direttivo ed improntati al rispetto del programma associativo.
6.3 - I rapporti con le pubbliche amministrazioni, gli enti, le altre istituzioni e le organizzazioni
prof essionali sanitarie ed i pubblici dipendenti dovranno essere condotte nel rispetto
della normativa vigente e, in particolare, di quanto previsto dalla legge 190/2012 in materia di
anticorruzione nonché dal DPR 62/2013 in materia di codici di comportamento dei Pubblici
Dipendenti.
Articolo 7
(Rapporti con l'Associazione)
7.1 – È f atto obbligo all'azienda associata di agire nel rispetto dello Statuto dell'Associazione,
unif ormando la propria attività agli scopi in esso contenuti ed adeguandosi alle deliber e e ad
ogni altra iniziativa assunta dall'Associazione.
7.2 - Ciascun’azienda associata è tenuta ad instaurare e mantenere un r appor to as sociativo
pieno, libero da condizionamenti interni ed esterni e ad inf ormare tempestivamente
l'Associazione di ogni comportamento contrario alle regole di condotta di cui al pres ente
Codice, suscettibile di arrecare pregiudizio all’immagine dell’Associazione.
II. L’INFORMAZIONE SCIENTIFICA
Art. 1
(Principi generali)
1.1 - Le disposizioni del presente Codice riguardano i rapporti concernenti l’azienda e gli
operatori sanitari autorizzati a prescrivere o dispensare medicinali, e pertanto medici e
f armacisti.
1.2 - L’azienda titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in commercio è responsabile
dell’inf ormazione e delle azioni promozionali svolte sui propri prodotti e su quelli di cui detiene
la concessione di vendita, anche se ciò è stato predisposto e/o svolto da terzi (consulenti,
agenti, agenzie, etc).
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1.3 – In ogni caso l’inf ormazione scientif ica deve essere accurata, equilibrata, corretta,
oggettiva, priva di ambiguità o f uorviante, documentata e documentabile, ed il suo contenuto
deve essere conforme alle inf ormazioni che f igurano nell’RCP autorizzato del prodotto.

Art. 2
(Inf ormazione verbale diretta agli operatori sanitari)
2.1 - L'inf ormatore scientif ico del f armaco deve presentarsi all'operatore sanitario
qualif icandosi nella sua f unzione e dovrà svolgere l’attività d’inf ormazione scientif ica nel
rispetto della normativa vigente.
2.2 - Sarà compito dell'azienda mettere in grado l'inf ormatore scientifico del f armaco di f ornire
all’operatore sanitario quelle inf ormazioni sulle proprietà e caratteristiche del f ar maco stesso
che consentano una corretta applicazione terapeutica.
2.3 - Sarà inoltre compito dell’azienda mettere in grado l'inf ormatore scientifico di raccoglier e
le inf ormazioni inerenti i propri f armaci onde assicurare la più appr of ondita conoscenza dei
prodotti commercializzati.

Art. 3
(Materiale promozionale)
3.1 - Il materiale promozionale (gadget pubblicitario) riguardante i f armaci sponsorizzato da
un’industria f armaceutica, dovrà avere valore percepito trascurabile, esser e non f un gibile e
comunque collegabile all’attività espletata dal medico e dal f armacista. Su tale materiale dovrà
inoltre essere riportata chiaramente l’indicazione dell’azienda o del pr odotto dell’ azienda che
sponsorizza.
3.2 – Il materiale promozionale (documentazione del medicinale) diverso dal Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto, riguardante i f armaci ed il loro uso per la pubblicità del medicinale
presso il medico ed il f armacista ospedaliero, deve essere preventivamente depositato pr esso
le autorità competenti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
3.3 – Il materiale promozionale descritto al punto 3.2 può essere impiegato per la promozione
dei medicinali presso il f armacista solo ed esclusivamente se il medicinale è vendibile senza
ricetta.

6

Aderente a

Art. 4
(Materiale di consultazione scientifica)
4.1 - Nel quadro dell’attività di inf ormazione e presentazione dei medicinali svolta presso
medici o f armacisti è vietato concedere, offrire o promettere pr emi, vantaggi pecuniari o in
natura, in conf ormità a quanto previsto dalla normativa vigente.
4.2 - Il materiale inf ormativo di consultazione scientif ica o di lavoro, non specif icamente
attinente al medicinale, può essere ceduto a titolo gratuito alle strutture sanitarie pubbliche e
agli operatori sanitari, in conf ormità alla normativa vigente. Tale materiale dovrà essere
acquistato dall’azienda a livello centrale.
Art. 5
(Campioni gratuiti)
5.1 - I campioni gratuiti di un medicinale per uso umano possono essere rimessi solo ai medici
autorizzati a prescriverlo e devono essere consegnati esclusivamente per il tramite degli
Inf ormatori scientifici, previa richiesta scritta del medico recante data, tim br o e f ir ma dello
stesso.
5.2 – Si applicano tutte le previsioni di cui all’art. 125 del Decreto Legislativo n. 219/2006 e
succ. modd. in assenza di eventuali determinazioni regionali in materia.
Art. 6
(Pubblicità su giornali, riviste e web)
6.1 - Nell’ambito della pubblicità su giornali, riviste e web, le aziende dovranno attenersi ai
principi di trasparenza assumendo quale criterio inderogabile la netta separazione tra
inf ormazione e pubblicità, garantendo sempre al lettore l’immediata riconoscibilità del
messaggio promozionale in qualunque sua f orma, sia essa redazionale che tabellare , in
conf ormità alla normativa vigente.
III.

MANIFESTAZIONI CONGRESSUALI, VISITE AI LABORATORI AZIENDALI,
CORSI DI AGGIORNAMENTO E INVESTIGATOR MEETINGS
Art. 1
(Principi generali)

1.1 - Oggetto delle disposizioni relative al presente titolo sono quei convegni, congressi,
manif estazioni congressuali in genere, riunioni scientif iche, corsi di aggiornamento su
tematiche attinenti all'impiego dei medicinali o comunque attinenti alle prof essioni sanit ar ie ,
che rappresentano occasione d’incontro tra industria ed operatori sanitari e che sono rivolte ad
una pluralità di partecipanti.
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1.2 - Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le aziende s’impegnano,
rispondendo al riguardo anche per le attività eventualmente poste in essere dai lor o agenti e
distributori, a non organizzare direttamente o indirettamente ovvero a non par tecipare sotto
qualunque f orma a convegni, congressi, manif estazioni congressuali in genere, riunioni
scientif iche, corsi di aggiornamento in cui:
a) gli aspetti turistico-ricreativi prevalgono su quelli tecnico-scientifici;
b) le spese di ospitalità e viaggio siano estesi agli accompagnatori degli invitati;
c) le spese di ospitalità e viaggio siano superiori ad un lasso di tempo, compreso tra le 12 or e
precedenti l’inizio e le 12 ore successive alla f ine della manif estazione;
d) non sia prevista una f inalizzazione medico-scientif ica quali corsi di lingua straniera, di
natura inf ormatica, f iscale, o iniziative analoghe, o non sia prevista una tem atica comunque
attinente alle prof essioni sanitarie.
1.3 - La partecipazione alle manif estazioni congressuali da parte delle aziende deve comunque
essere connessa allo sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, tecnic a f armaceutica,
biochimica, f isiologia, patologia e clinica e deve essere ispirata a criteri di eticità, scientif icità
ed economicità, così come previsto dalla normativa vigente.
1.4 - In tale ambito, le aziende f armaceutiche potranno offrire agli operator i sanitar i invitati
esclusivamente viaggi aerei in classe economica e soggiorno in alber ghi con un m assim o di
quattro stelle o che non superino il tetto di 250,00 euro per notte. In tali occasioni, inoltr e, è
esclusa l’ospitalità per accompagnatori a qualsiasi livello e sotto qualsiasi f or ma ed è vietata
l’organizzazione d’iniziative di tipo sociale, culturale o turistico e di cene di gala.
1.5 - Le aziende inoltre non potranno invitare lo stesso operatore sanitar io a m anif estazioni
congressuali, corsi di aggiornamento e visite ai laboratori aziendali preferibilmente più di due
volte l’anno, f atta eccezione per i relatori e moderatori, per f avorire il principio di rotazione.
1.6 – Il limite di cui al precedente comma è derogabile esclusivamente per quelle iniziative che
alternativamente:
- abbiano acquisito crediti ECM;
- siano organizzate da strutture pubbliche;
- si tengano presso le medesime strutture pubbliche;
- non prevedano alcuna f orma di ospitalità.
Art. 2
(Sedi congressuali ed ambito territoriale)
2.1 - Le manif estazioni organizzate direttamente o indirettamente dalle aziende f armaceutiche
devono tenersi in località e sedi la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere logistico,
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scientif ico ed organizzativo, con esclusione di luoghi destinati alla ristorazione, ed essere
caratterizzate da un programma scientifico qualif icante.
2.2 - Sono tassativamente escluse località a carattere turistico nel periodo 1° giugno – 30
settembre per le località di mare e 1° dicembre – 31 marzo e 1° luglio – 31 agosto per le
località di montagna. Le località italiane che si trovano sul mare e che costituiscono Capoluoghi
di Regione o di Provincia, sedi inoltre di strutture universitarie e ospedaliere di r ilievo, sono
esenti dall’applicazione di tale divieto. Ciò, a condizione che i lavori congressuali e l’ ospitalità
dei partecipanti sia concentrata nel contesto cittadino del Capoluogo.
Art. 3
(Materiale promozionale utilizzabile in sede congressuale)
3.1 - Nel corso degli eventi congressuali potranno essere dis tribuiti gadget di valore
trascurabile ed attinenti alla prof essione del medico o del f armacista. Sui gadget potr à essere
riportato il nome dei medicinali e/o la denominazione del principio attivo e/o la ragione sociale
dell’Azienda f armaceutica.

Art. 4
(Visite a laboratori aziendali)
4.1 - È consentita la visita degli operatori sanitari ai laboratori aziendali, a condizione che sia
previsto, nell’ambito della visita, un adeguato spazio di f ormazione -inf ormazione e che
l’ospitalità of f erta dall’azienda non presenti caratteristiche tali da prevalere sulle f inalità
tecniche della visita stessa.
4.2 – Si applicano gli stessi limiti di cui al precedente art. 1.4 del presente Titolo.
Art.5
(Investigator meetings)
5.1 - Per Investigator meetings devono intendersi le riunioni di studio degli sperimentatori,
aventi ad oggetto studi pre-clinici, clinici o osservazionali.
5.2 - Qualora un’azienda provveda all’organizzazione di specif ici Investigator meetings, questi
dovranno prevedere un numero di partecipanti proporzionato al num er o dei Centr i coinvolti
nello studio e la durata dell’iniziativa dovrà essere conforme con il programma dei lavor i, con
esclusione di eventuali aspetti turistico-ludici e di spese di ospitalità per accompagnatori a
qualsiasi livello.
5.3 - La scelta delle località dovrà essere effettuata secondo i medesimi criteri individuati per
convegni e manif estazioni congressuali in genere, così come l’individuazione dei limiti di
ospitalità of f erta.
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Art. 6
(Aggiornamento e f ormazione via web)
6.1 Le iniziative di f ormazione e aggiornamento medico scientif ico realizzate attrav erso lo
strumento elettronico quali web meeting, e-meeting o FAD ed eventi analoghi, non potr anno
prevedere alcuna f orma di ospitalità, ad eccezione del coffe br eak, e non sono soggette ad
alcun vincolo sotto il prof ilo della durata dei lavori.
Art. 7
(Simposi Satelliti)
7.1 Qualora le aziende provvedano all’organizzazione di simposi satellite in coincidenza con
manif estazioni congressuali in Italia o all’estero, dovranno essere rispettate le vigenti
diposizioni normative e deontologiche in materia di Convegni e Congressi e, ove applicabile, la
normativa in materia di Educazione Continua in Medicina. Tali iniziative dovranno tenersi o
all’interno dell’evento principale oppure nella mezza giornata che precede l’ inizio o segue la
f ine dello stesso.

IV. RAPPORTI DELL’INDUSTRIA CON IL MONDO SCIENTIFICO E SANITARIO, CON LE
ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI E CON LE ORGANIZZAZIONI CARITATEVOLI, DI
VOLONTARIATO E DI BENEFICIENZA
Art. 1
(Consulenze scientifiche, incarichi, studi)
1.1 – I Prof essionisti del Settore Sanitario potranno prestare in buona f ede e nel rispetto della
normativa vigente, consulenze e servizi di rilevanza, presentazioni a corsi di f ormazione
organizzati o sponsorizzati dalle aziende e collaborazione per lo sviluppo e l’ applicazione dei
loro prodotti.
1.2 - Non sono ammessi contributi, sovvenzioni o donazioni a singoli Prof essionisti del Settor e
Sanitario ad eccezione di f orme di legittima ricerca scientif ica e/o grant educazionali ai f ini
della f ormazione indipendente dell’operatore sanitario. Non sono altresì ammessi contr ibuti ai
Prof essionisti del Settore Sanitario che non siano legati ad un progetto o ad una specif ica
attività scientif ica.
1.3 – Tali f orme di collaborazione devono essere realizzate nel pieno rispetto dei seguenti
criteri:
•

È necessaria la stipula di un contratto scritto tra il Prof essionista e l’azienda
f armaceutica che specifichi la natura del servizio prestato. L’esigenza di tale ser vizio
deve essere chiaramente identificata.
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•

Il Prof essionista ha l’obbligo di dichiarare il rapporto in essere con l’azienda
f armaceutica in tutte le occasioni in cui egli scrive o parla in pubblico sull’argomento
oggetto del rapporto di collaborazione.

•

L’azienda è tenuta a conservare la documentazione riguardante i servizi of f erti dai
consulenti per un periodo di almeno 3 anni.

•

Il compenso riconosciuto dalle aziende f armaceutiche per i servizi of ferti dovr à essere
individuato secondo criteri di economicità e rif lettere il valore di mercato dei servizi
stessi, garantita in ogni caso la congruità, l’adeguatezza e la documentabilità
dell’iniziativa.

•

L’aspetto decisionale di tali iniziative deve essere riservato ai vertici operativi aziendali.

•

In tutti i casi in cui siano previsti viaggi o qualsiasi f orma di ospitalità si applicano le
disposizioni di cui all’art. 1 del Titolo III del presente Codice in materia di convegni e
congressi.

1.4 – Nel caso di conf erimento d’incarico a dipendenti della pubblica amministrazione si applica
quanto previsto dall’articolo 53 del D.lgs. 165/2001 e ss. mm.ii.
Art. 2
(Borse di studio)
2.1 – Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, le borse di studio devono essere
attribuite sulla base di procedure di valutazione dei candidati tra sparenti, obiettive ed
imparziali, basate su riconosciuti criteri scientifici.
Art. 3
(Rapporti con le società scientif iche)
3.1 – Le aziende f armaceutiche potranno intrattenere rapporti di collaborazione con le Società
scientif iche purché tale collaborazione sia ispirata alla divulgazione della conoscenza scientifica
ed al miglioramento della conoscenza prof essionale e venga svolta con enti di provata
af fidabilità, di cui sia ben nota la missione.
Art. 4
(Sperimentazioni ed indagini connesse ai f armaci)
4.1 – Nella f ase successiva al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei
medicinali sono consentite esclusivamente le sperimentazioni cliniche autorizzate ai sensi della
vigente normativa che regola la materia.
4.2 – Dovrà essere garantito che gli studi clinici, le indagini di sorveglianza “post marketing” e
quelle successive all’immissione in commercio siano condotte esclusivamente per f inalità
scientif iche e nel pieno rispetto della normativa vigente.
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Art. 5
(Siti internet)
5.1 – Ogni sito internet che venga predisposto da un’azienda italiana o operante in Italia e che
sia diretto al pubblico ed agli operatori italiani, oltre a rispondere ai requisiti previsti dai
Regolamenti e dalle Leggi vigenti in materia, dovrà garantire che siano chiaramente identif icati
il titolare del sito, la f onte di tutte le inf ormazioni riportate sul sito stesso, i destinatar i di tali
inf ormazioni e gli obiettivi del sito.
5.2 – In ogni caso, dovrà essere garantito che l’accessibilità alle sezioni riportanti inf ormazioni
di tipo promozionale sui prodotti aziendali sia riservata esclusivamente alla classe medica ed ai
f armacisti.
Art. 6
(Rapporti tra le Aziende Farmaceutiche e le Associazioni dei Pazienti)
6.1 – Qualsiasi f orma di supporto economico diretto o indiretto da parte di un’azienda
f armaceutica nei conf ronti di un’Associazione di pazienti deve avvenire nel rispetto dei seguenti
criteri:
•

dovrà essere preventivamente sottoscritto uno specif ico accordo f inalizzato a
regolamentare l’ammontare del f inanziamento e la f inalità per la quale questo viene
erogato. A tal f ine ogni azienda f armaceutica dovrà def inire un processo standard
interno di approvazione per questa categoria di accordi;

•

l’utilizzo pubblico da parte di un’azienda f armaceutica del logo o di materiale di
proprietà di un’Associazione dei pazienti dovrà essere preventiv amente autor izzato da
tale Associazione. Al f ine di acquisire l’autorizzazione dovranno essere def inite con
chiarezza le f inalità e le modalità di utilizzo del logo;

•

qualsiasi f orma di sponsorizzazione da parte delle aziende f armaceutiche nei conf ronti
delle Associazioni dei pazienti dovrà essere trasparente e priva di f inalità promozionali.

6.2 – Ogni azienda deve rendere pubblico un elenco delle associazioni di pazienti a cui f ornisce
supporto economico e/o signif icativo sostegno indiretto/non economico, unitamente alle f inalità
alla base di tale supporto ed al valore economico dei f inanziamenti erogati a ciascuna
associazione. Ogni azienda dovrà altresì dare pubblicità alla lista di Associazioni dei Pazienti nei
cui conf ronti sono stati stipulati contratti di Servizio. La pubblicazione dell’elenco com e sopr a
descritto, dovrà avvenire entro il primo mese dell’anno successivo a quello in cui è stato f ornito
il supporto economico e/o signif icativo sostegno indiretto/non economico o è stato siglato un
contratto di servizi con le Associazioni dei Pazienti. Tale obbligo entrerà in vigore a decor r ere
dal 1° gennaio 2016.
6.3 - La pubblicazione potrà avvenire tramite il sito web dell’azienda, e / o su piattaf orma
centrale della casa madre. Nel caso in cui l'azienda non abbia un sito internet, tale obbligo si
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considera assolto con l'invio del modello di cui all’Allegato 1 del presente Codice (o analogo in
termini di dettagli contenuti di provenienza interna dell'azienda) all'indirizzo di posta
elettronica probiviri@assogenerici.it.
6.4 – Nessuna azienda può richiedere di essere l’unico f inanziatore di una determinata
associazione dei pazienti o di uno dei suoi principali progetti.
6.5 – In tutti i casi in cui siano previsti viaggi o qualsiasi f orma di ospitalità si applicano le
disposizioni di cui al Titolo III del presente Codice in materia di convegni e congressi.
Art. 7
(Rapporti tra le aziende f armaceutiche e le Organizzazioni caritatevoli, di volontariato e di
benef icienza)
7.1 - Le aziende possono erogare contributi economici o f orme indirette di supporto non
economico a Organizzazioni caritatevoli, di volontariato e di benef icienza .
7.2 - I contributi possono essere f orniti esclusivamente ad enti di benef icenza r iconosciuti,
organizzazioni civiche e enti non-prof it e non a persone f isiche o a enti a scopo di lucro.
7.3 - I contributi possono assumere la f orma di donazioni economiche e i n natur a a scopo di
sostenere la ricerca scientifica, la f ormazione medica, l' educazione del paziente, l' accesso dei
pazienti alle cure sanitarie, e lo sviluppo complessivo dei sistemi sanitari. Un’azienda può
inoltre sostenere la comunità nella quale opera con iniziative di carattere benefico.
7.4 - I contributi devono essere supportati da una richiesta diretta e indipendente proveniente
dalle istituzioni di cui al comma 7.2, che deve includere una descrizione dettagliata delle lor o
esigenze, il programma o il progetto, e il bilancio. L’ammontare dei contributi, inclusi i dettagli
del programma o del progetto, deve essere specificato per iscritto. Tale obbligo può esser e
ritenuto soddisf atto quando un’azienda risponde ad un appello pubblico per un ente di
benef icenza di f ama nazionale o internazionale.
7.5 – I contributi alle organizzazioni caritatevoli, di volontariato e di benef icienza devono
servire allo scopo di sostenere gli obiettivi di assistenza sanitaria, come la ricerca e l'istruzione,
e devono essere documentati e conservati agli atti. Non devono m ai esser e f orniti com e un
mezzo per inf luenzare impropriamente un prof essionista sanitario o un’organizzazione
caritatevole, di volontariato e di benef icienza, e non devono inf luenzare le decisioni sui
programmi di ricerca e sulle persone che benef iciano di donazioni (sovvenzioni s enza
restrizioni).
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V. LA TRASPARENZA DEI TRASFERIMENTI DI VALORE TRA LE INDUSTRIE
FARMACEUTICHE, GLI OPERATORI SANITARI E LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE
Articolo 1
(Obbligo di trasparenza)
1.1 - Ogni azienda f armaceutica deve documentare e rendere pubblici ogni anno attraverso un
apposito Modello che costituisce parte integrante del presente Codice ( Allegato 2), i
trasf erimenti di valore effettuati direttamente o indirettamente con gli Operatori sanitari e con
le Organizzazioni Sanitarie, come individuati nelle Def inizioni di cui all’Allegato 3 che costituisce
parte integrante del presente codice. La pubblicazione dei dati dovrà avvenire su base
individuale o su base aggregata secondo quanto disposto dal successivo articolo 2. I dati
dovranno essere pubblicati sul sito web aziendale o con le modalità di cui al successivo articolo
4. Le aziende sono tenute a conservare, in alternativa anche in f or mato elettr onico, per un
periodo di almeno 5 anni, apposita documentazione da cui risulti che è stato richiesto il
consenso dell’Operatore alla pubblicazione dei dati.
Articolo 2
(Ambito di applicazione)
2.1 – L’obbligo di trasparenza di cui all’art.1 riguarda ogni trasferimento di valor e ef f ettuato
direttamente da ogni azienda associata o tramite terze parti in nome e per conto dell’ azienda
associata, che includa trasferimenti di carattere monetario o altri benef ici valorizzabili in altr a
natura.
2.2 – Ogni azienda associata è tenuta a rendere pubblico l’ammontare attribuibile al
trasf erimento di valore effettuato nell’anno precedente che possa essere r agionevolmente
allocato in una delle categorie di seguito indicate:
a) spese di partecipazione a manif estazioni congressuali (come definite all’ ar t. 1.1 del Titolo
III), Visite a laboratori aziendali con riguardo a quota di iscrizione, viaggio ed ospitalità (esclusi
pasti e bevande) secondo una delle due modalità qui descritte che l’azienda associata potr à
liberamente scegliere:
- OPZIONE 1: l’azienda indica per ciascun Operatore Sanitario il numero totale degli eventi per
i quali quest’ultimo ha ricevuto un trasf erimento di valore, unitamente all’ am montar e totale
complessivo dei trasferimenti di valore, suddiviso tra le seguenti categorie: sponsoriz zazione
per la partecipazione alle manif estazioni congressuali (come definite all’art. 1.1 del Titolo III)
organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha provveduto a pagare la quota di
iscrizione, viaggio e sistemazione. Occorre altresì indicare per ciascun evento se lo stesso si
svolga in Italia, in Europa o f uori dall’Europa; Visite a laboratori aziendali (come def inite
all’articolo 4 Titolo III); meetings organizzati dall’azienda associata per i quali l’Operatore
Sanitario ha ricevuto ospitalità e spese di viaggio.
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- OPZIONE 2: l’azienda indica per ciascun evento ed in f orma aggregata il numero degli
Operatori Sanitari che hanno ricevuto un trasferimento di valore, unitam ente all’ am montar e
complessivo dei trasf erimenti di valore per ciascuno degli eventi, suddivisi tra le seguenti
categorie: sponsorizzazione per la partecipazione alle manif estazioni congressuali (come
def inite all’art. 1.1 del Titolo III) organizzate da terze parti dove l’azienda associata ha
provveduto a pagare le quote di iscrizione, viaggi e sistemazioni. Occorre altresì indicar e per
ciascun evento se lo stesso si svolga in Italia, in Europa o f uori dall’Europa; Visite a labor ator i
aziendali (come def inite all’articolo 4 Titolo III); meetings organizzati dall’azienda associata per
i quali gli Operatori Sanitari hanno ricevuto ospitalità e spese di viaggio.
b) in f orma individuale il compenso, con espressa esclusione delle spese per vitto e alloggio,
per tutte le attività di consulenza e prestazioni professionali non rientranti nelle attività di cui
alla precedente lettera a), risultanti da uno specif ico contratto tra l’azienda e il singolo
Operatore Sanitario da cui risulti la tipologia del servizio prestato. In tali spes e, che sar anno
indicate aggregandole per ogni operatore sanitario quando af f eriscono a più contratti di
consulenza o prestazione di attività prof essionali, rientrano, a titolo di esemplif icativo, la
partecipazione dell’Operatore Sanitario a advisory board di carattere scientif ico in qualità di
esperto, di relatore o partecipante a focus group.
c) in f orma aggregata i trasf erimenti di valore verso le organizzazioni sanitarie come
individuate nelle def inizioni di cui all’Allegato 3, con rif erimento a: donazioni e contributi
(inclusi i comodati d’uso) sia in denaro che in natura; f inanziamenti diretti o indiretti ad eventi
congressuali, effettuati tramite strutture sanitarie o terze parti, inclusa la sponsorizzazione dei
medici a convegni e congressi con il pagamento della quota di iscrizione o delle spese di
viaggio e ospitalità; transazioni economiche relative a consulenze e prestazi oni pr of essionali
risultanti da un contratto scritto tra aziende f armaceutiche e Istituzioni, Organizzazioni o
Associazioni che f orniscono qualsiasi tipo di servizio non ricompreso nelle precedenti categorie.
2.3 – Sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione i trasferimenti di valore che non r ientr ano in
una delle categorie indicate al precedente comma e quelli connessi ai f armaci OTC nonché
quelli relativi al materiale promozionale di cui ai Titoli II e III del presente Codice, ai pasti e
alle bevande ed ai campioni di medicinali.
2.4 Le spese sostenute annualmente dalle aziende associate per attività di ricerca e sviluppo,
dovranno essere rese pubbliche in f orma aggregata. Rientrano tra queste attività quelle
f inalizzate alla pianif icazione o alla realizzazione di:
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a) studi non clinici, come def initi dalle Good Laboratory Practice;
b) studi clinici, come def initi 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.
2.5 - 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 al precedente articolo 1.4.
Articolo 3
(Disposizioni in materia di privacy)
3.1 – Ogni azienda associata, nel dare applicazione alle disposizioni del presente Codic e, dovrà
rispettare la normativa vigente in materia di privacy.

A tal f ine le aziende associate, in

conf ormità alla normativa vigente, dovranno f are il massimo sforzo possibile per ottener e il
consenso degli Operatori sanitari alla pubblicazione dei dati. Qualora un singolo Operatore
sanitario non presti il proprio consenso al trattamento dei dati personali, le aziende dovr anno
comunque provvedere alla pubblicazione dei dati in f orma anonima. Qualora più Operatori
sanitari non prestino il proprio consenso al trattamento dei dati personali, le aziende dovranno
comunque provvedere alla pubblicazione dei dati su base aggregata, indicando il numero degli
Operatori Sanitari che hanno ricevuto un trasferimento di valore, unitam ente all’ am montar e
complessivo dei trasferimenti di valore per ciascuna delle f attispecie di cui alle letter e a), b) e
c) dell’articolo 2, comma 2.2 del Titolo V.
Articolo 4
(Metodologie applicative)
4.1 - Ogni azienda f armaceutica dovrà pubblicare una nota riepilogativa della metodologia
utilizzata per la predisposizione dei dati con rif erimento alle inf ormazioni riguar danti l’ IVA, la
valuta o eventuali altri aspetti f iscali connessi al trasf erimento di valore in f orma individuale o
aggregata.
4.2 – Le aziende associate devono rendere pubblici i trasf erimenti di valore in un modo in cui il
pubblico possa accedere f acilmente a tali inf ormazioni. La pubblicazione potrà avvenire tramite
il sito web dell’azienda, e / o su piattaf orma centrale della casa madre. Nel caso in cui l'azienda
non abbia un sito internet, tale obbligo si considera assolto con l'invio del modello di cui
all’Allegato 2 del presente Codice (o analogo in termini di dettagli contenuti di provenienza
interna dell'azienda) all'indirizzo di posta elettronica probiviri@assogenerici.it.
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4.3 – I dati riguardanti i trasf erimenti di valore dovranno essere pubblicati nello Stato ove il
benef iciario ha il proprio domicilio e seguiranno le regole individuate dal Codice deontologico di
tale Stato. Nel caso in cui un’azienda non abbia una sussidiaria o af f iliata nel Paese ove il
benef iciario ha il proprio domicilio, l’azienda erogante dovrà comunque provvedere a r ender e
pubblici i dati riguardanti i trasf erimenti di valore ef f ettuati con quel determinato soggetto
secondo le previsioni del Codice deontologico dello Stato ove il benef iciario è domiciliato.
4.4 – Le aziende associate non hanno l’obbligo di pubblicare i trasf erimenti di valor e ver so le
Associazioni dei pazienti di cui all’articolo 6 del Titolo IV del presente Codice, gli operatori
sanitari e le organizzazioni sanitarie ai sensi del presente Codice, se sono soggette e
adempiono alle leggi o regolamentazioni nazionali in materia di trasparenza dei trasf erimenti di
valore, a condizione che tali obblighi di trasparenza garantiscano il rispetto dei medesimi
principi del Titolo V del presente Codice, tra cui la disponibilità pubblica delle inf ormazioni.
4.5 – La pubblicazione dei dati connessi ai trasf erimenti di valore dovrà essere e f fettuata su
base annuale a partire dal 2018 con rif erimento ai dati riguardanti il 2017. Le aziende
f armaceutiche potranno indicare i trasf erimenti di valore scegliendo esclusivamente il criterio di
cassa o di competenza. Tale criterio dovrà essere seguito per un periodo di almeno 3 anni. Le
aziende associate dovranno rendere pubblici i trasferimenti di valor e ef f ettuati nel cor so di
ciascun anno, entro i primi sei mesi dell’anno successivo. Le inf ormazioni dovranno rimanere di
dominio pubblico per un periodo di almeno 3 anni dal momento della pubblicazione. Le aziende
dovranno inoltre conservare, in alternativa anche in f ormato elettronico, la documentazione a
supporto dei dati pubblicati per un periodo di almeno 5 anni e renderla disponibile anche in
f orma dettagliata all’eventuale richiesta dell’Operatore sanitario interessato.
VI. ORGANI DI CONTROLLO DEL CODICE DEONTOLOGICO E PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO
Articolo 1
(Organo di Controllo – Collegio dei Probiviri)
1.1 - Il Collegio dei Probiviri è l'organo deputato al controllo dell'osservanza delle norme
contenute nel presente Codice deontologico. Tale organo può avviare autonomamente
l’istruttoria, qualora rilevi una presunta violazione delle norme del Codice deontologico e
ricevere le segnalazioni, secondo quanto previsto al successivo comma.
1.2 - Nel primario interesse dell’Associazione, chiunque è tenuto a segnalare senza indugio - e
in f orma non anonima – al Collegio dei Probiviri qualsiasi f orma di concorrenza sleale e
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qualsiasi comportamento compiuto in violazione delle norme contenute nel pr esente Codice
deontologico, dei quali sia venuto a conoscenza.
1.3 - Le suddette segnalazioni scritte devono essere trasmesse, per posta raccom andata con
ricevuta

di

ritorno

presso

la

sede

dell’Assogenerici

o

tramite

pec

all’indirizzo

probiviri@assogenerici.it.
Articolo 2
(Funzioni del Collegio dei Probiviri)
2.1 - Il Collegio dei Probiviri cura l’intera istruttoria del procedimento sanzionatorio,
esprimendo nel merito – ove necessario – eventuali pareri.
2.2 - Il Collegio dei Probiviri, così come composto ai sensi dell’art. 10.4 dello Statuto di
Assogenerici:
a) istruisce i casi relativi alla presunta violazione del Codice deontologico;
b) svolge, in relazione agli accertamenti tecnici da compiere, f unzione ispettiva di controllo;
c) può avere un regolamento interno per il proprio f unzionamento;
d) può adottare ogni provvedimento per la salvaguardia della riservatezza del suo operato ;
2.3 - Nell'espletamento delle sue f unzioni il Collegio dei Probiviri potrà:
- richiedere inf ormazioni e chiarimenti alle aziende interessate mediante comunic azione
riservata;
- procedere, se necessario, all'audizione dell’azienda interessata, f atti salvi i diritti della dif esa
e il principio del contradditorio.
2.4 – Il Collegio dei Probiviri, al momento dell’apertura dell’istruttoria, ne inf orma
tempestivamente per iscritto l’azienda interessata. L’azienda, entro sette giorni dal ricevimento
della comunicazione, avrà la f acoltà di presentare proprie deduzioni scritte nonchè di richie dere
di essere sentito personalmente.
2.5 – Entro il termine di dieci giorni successivi alla presentazione delle deduzioni scritte ovvero
all’avvenuta audizione dell’azienda, ovvero ancora - in caso di inerzia dell’azienda interessata allo spirare del termine di sette giorni di cui al precedente comma 2.4, il Collegio dei Pr obivir i
esprimerà il proprio giudizio sulla questione stabilendo, nel caso di non accer tata violazione,
l’archiviazione del procedimento o, nel caso di accertata violazione, la sanzione da irrogare.
2.6 – La decisione f inale del Collegio dei Probiviri verrà comunicata, nei termini di cui al comma
precedente, all’azienda interessata e successivamente, per opportuna inf ormazione, al
Consiglio Direttivo per il tramite del Presidente.
Art. 3
(Sanzioni)
3.1 - Il Collegio dei Probiviri, nel caso di accertata violazione, procederà a comminare la
sanzione all’azienda, che potrà consistere in:
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a) richiamo scritto, con richiesta d’immediata cessazione del comportamento;
b) sospensione temporanea dai servizi e dalle eventuali cariche associative ricoperte;
c) espulsione.
3.2 - L’applicazione della sanzione di cui alla lettera c) dovrà essere f ormalmente disposta
dall’Assemblea, su proposta del Presidente, come disposto dall’art. 4, comma 3 dello Statuto.
3.3 - Le sanzioni comminate dal Collegio dei Probiviri sono inoppugnabili.

Come da ultimo modificato e approvato in via telematica dall’Assemblea in data
28/09/2020

19

Aderente a

Allegato 1: Modello applicativo art. 6 Titolo IV codice deontologico Assogenerici

MODELLO APPLICATIVO ART. 6 CODICE DEONTOLOGICO ASSOGENERICI

(Rapporti tra le Aziende Farmaceutiche e le Associazioni dei Pazienti)

Art. 6

Art. 6.2

Ogni azienda deve rendere pubblico un elenco delle associazioni di pazienti a cui fornisce supporto economico e/o
significativo sostegno indiretto/non economico, unitamente alle finalità alla base di tale supporto ed al valore
economico dei finanziamenti erogati a ciascuna associazione. Ogni azienda dovrà altresì dare pubblicità alla lista di
Associazioni dei Pazienti nei cui confronti sono stati stipulati contratti di Servizio. La pubblicazione dell’elenco come
sopra descritto, dovrà avvenire entro il primo mese dell’anno successivo a quello in cui è stato fornito il supporto
economico e/o significativo sostegno indiretto/non economico o è stato siglato un contratto di servizi con le
Associazioni dei Pazienti. Tale obbligo entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016.
L'obbligo di cui all'art. 6.2 si considera assolto con la semplice pubblicazione del presente modello (o analogo in termini
di dettagli contenuti di provenienza interna dell'azienda) sul sito internet della singola azienda.

MODALITA' DI
PUBBLICAZIONE

Nel caso in cui l'azienda non abbia un sito internet, tale obbligo si considera assolto con l'invio del presente modello (o
analogo in termini di dettagli contenuti di provenienza interna dell'azienda) all'indirizzo di posta elettronica
probiviri@assogenerici.it

AZIENDA:
INDIRIZZO:
RESPONSABILE DELLA
COMPILAZIONE:

PROGETTO / INIZIATIVA

SI TRATTA DI CONTRATTO
DI SERVIZIO?
(dal menu a tendina
scegliere SI o NO)

IMPORTO ECONOMICO /
CONTRIBUTO IN NATURA

FINALITA'

ANNO DI RIFERIMENTO

SI

€

-

SI

€

-

NO

€

-

NO

€

-

NO

€

-

20

Aderente a

Allegato 2: Modello applicativo art. 1.1 Titolo V codice deontologico Assogenerici

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
(esclusi pasti e bevande)
Azienda:
Data compilazione scheda:
Dati Compilatore:
Nome e cognome

Nome Operatore Sanitario Sede principale
attività OP.S.
(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

ITALIA

EUROPA

FUORI EUROPA

Numero totale di incontri/visite a laboratori aziendali organizzati dall'azienda per i
quali l'Operatore Sanitario (OP.S.) ha ricevuto ospitalità e spese di viaggio

AMMONTARE
COMPLESSIVO

ITALIA

EUROPA

FUORI EUROPA

AMMONTARE
COMPLESSIVO

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

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

Rilevazione per singolo Operatore Sanitario

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:
Data compilazione scheda:
Dati Compilatore:
Nome e cognome

Categoria

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

Importo annuo

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

Meetings aziendali

Importo annuo

Visite a laboratori aziendali

Importo annuo

Importo annuo

Importo annuo

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
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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:
Data compilazione scheda:
Dati Compilatore:
Nome e cognome

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

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
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TITOLO V, Art. 2.2, lett. c)
Trasferimenti di valore verso organizzazioni sanitarie
Azienda:
Data compilazione scheda:
Dati Compilatore:
Nome e cognome

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
(tipo di progetto/attività)
e 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

Ammontare complessivo

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

TITOLO V, Art. 2.4 Spese sostenute annualmente dalle aziende associate per attività di ricerca e sviluppo
Azienda:
Dati Compilatore:
Nome e cognome
Breve descrizione attività R&D

Data compilazione scheda:

Ammontare complessivo

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.
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Allegato 3: Definizioni relative al Titolo V codice deontologico Assogenerici
Donazioni e Contributi
Per donazioni e contributi (inclusi i comodati d’uso) devono intendersi tutte le er ogazioni, in
denaro o in natura, destinate direttamente o indirettamente alle Organizzazioni sanitarie come
di seguito def inite.
Eventi
Tutte le manif estazioni di carattere promozionale, scientif ico o prof essionale, congressi,
manif estazioni congressuali conf erenze, simposi ed iniziative analoghe (inclusi a titolo
esemplif icativo ma non esaustivo gli Advisory Board, le visite agli stabilimenti aziendali, gli
Investigator Meetings f inalizzati a studi clinici e non interventistici) organizzati o sponsor izzati
dalle aziende f armaceutiche.
Operatori sanitari
Ogni persona f isica che eserciti la propria attività nel settore medico, odontoiatrico, della
f armacia pubblica, privata o ospedaliera, gli inf ermieri, i Direttori Generali e Sanitari delle
ASL/AO, il personale tecnico e amministrativo delle strutture sanitarie pubbliche e pr ivate ed
ogni altro soggetto che nell’ambito della propria attività prof essionale possa prescrivere,
dispensare, acquistare o somministrare una specialità medicinale e che svolga la sua attività
prevalente in Europa. Sono esclusi invece i distributori intermedi di f armaci.
Organizzazioni sanitarie
Ogni persona giuridica che sia un’Associazione o un’Organizzazione medica, scientif ica,
sanitaria o di ricerca (indipendentemente dalla sua f orma legale) così come Ospedali, Clinic he,
Fondazioni, Università, Scuole di f ormazione e specializzazione (eccetto le Associazioni dei
pazienti) che abbiano la sede legale o la sede primaria di attività in Europa, oppure attraver so
le quali un medico presti i propri servizi.
Ricerca e sviluppo
I trasferimenti di valore connessi alla ricerca e sviluppo comprendono quelle attività pianif icate
o condotte ai f ini della realizzazione di studi non clinici come def initi nelle Good Laboratory
Practice, studi clinici, come disciplinati dalla Direttiva 2001/20/CE, e studi non inter ventistici
che sono prospettici nella loro natura e che coinvolgono la raccolta di dati sui pazienti da par te
dei medici ai f ini dello studio stesso. Sono tenute al rispetto degli obblighi individuati dal Titolo
V del Codice deontologico le aziende f armaceutiche associate ad Assogenerici nonché le proprie
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sussidiare ed af filiate. Anche le entità f armaceutiche giuridicamente separate ma appartenenti
allo stesso Gruppo sono tenute al rispetto del Codice.
Trasferimenti di valore
Trasf erimenti economici diretti o indiretti, sia in denaro che in natura, realizzati a f ini
promozionali o allo sviluppo e commercializzazione di f armaci per uso umano soggetti a ricetta
medica. I trasf erimenti in f orma diretta sono quelli ef f ettuati direttamente dalle aziende per il
benef icio del destinatario. I trasf erimenti in f orma indiretta sono quelli ef f ettuati per conto
delle aziende attraverso un soggetto terzo.
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Allegato 4: Linee Guida relative all’art. 4, comma 2 (Principio della concorrenza)
codice deontologico Assogenerici

I. Premessa
Tutte le aziende associate operano nell’ambito dei rapporti commerciali con gli altr i oper atori
presenti nella f iliera del f armaco nel rispetto delle leggi vigenti.
In particolare, l’art. 13, comma 1, lett. b) del d.l. 39/2009, conv. Legge 77/2009, (il c.d.
Decreto Abruzzi), coordinato con le modif iche apportate dall’art. 11, comma 6 del D.L.
78/2010 in relazione alla quantif icazione delle quote di spettanza dei singoli attori della f ilier a
del f armaco prevede che “[…] il mancato rispetto delle quote di spettanza prev iste dal pr i mo
periodo della presente lettera, anche mediante cessione di quantitati vi gr atui ti di f ar m aci o
altra utilità economica, comporta, con modalità da stabilirsi con decr eto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: 1)
per l'azienda farmaceutica, la riduzione, mediante determinazione dell'AIFA, del 20 per cento
del prezzo al pubblico dei farmaci interessati dalla violazione, ovvero, in caso di r ei ter azione
della violazione, la riduzione, del 50 per cento di tale prezzo; 2) per il gr ossi sta, l ' obbli go di
versare al Servizio sanitario regionale una somma pari al doppio dell'importo dello sconto non
dovuto, ovvero, in caso di reiterazione della violazione, pari al quintuplo di tale importo; 3) per
la farmacia, l'applicazione della sanzione pecuniaria ammini str ativ a da ci nquecento eur o a
tremila euro. In caso di reiterazione della violazione l'autorità amministrativa competente può
ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni […].”

Si ricorda che l’illecito amministrativo è conf igurabile sia nel caso di mancato rispetto delle
quote di spettanza - sul prezzo dei medicinali equivalenti rimborsabili che sono f issate per
legge - sia nell’ipotesi di “cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o altra utilità economi ca ”.
In considerazione dell’ampia portata della norma, si ribadisce che nella nozione di utilità
economica, alla luce dei criteri enucleati dalla costante interpretazione giurisprudenziale,
rientra qualsiasi vantaggio di natura patrimoniale – es. premi o oggetti di diverso valore e
pregio; f orme alternative alla dazione di somme di denaro; ogni pattuizione economica a f ronte
di servizi non resi o a titolo di recupero sulle variazioni del livello dei prezzi - essendo
suf f iciente per la punibilità del f atto la pattuizione del vantaggio economico , senza che a
questo consegua l'effettiva agevolazione della dif fusione del f armaco.

II. Il marketing in ambito farmaceutico
Le attività di marketing f inalizzate alla promozione del marchio delle aziende f armaceutiche
sono legittime se attuate nel rispetto delle norme di settore, incluse quelle in materia di
pubblicità dei medicinali, della concorrenza e/o della tutela del consumatore.
Nella gestione di questo tipo di attività con grossisti e f armacie possono essere r ealizzate, a
titolo esemplif icativo, delle attività promozionali, come di seguito descritte:
•

entro i limiti consentiti dalla normativa, il posizionamento del prodotto all’inter no degli
scaffali;
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•

il posizionamento di loghi, vetrofanie o materiali promozionali ad accesso libero o totem
con brochure;

•

af fitto di spazi espositivi o messaggi promozionali che transitano sui video;

•

altre attività a carattere promozionale dell’immagine aziendale attraverso canali di
comunicazione quali attività di trade-marketing (i.e.: sul terminale della f armacia
transitano dei banner pubblicitari in cui viene messo in risalto l’immagine aziendale;
oppure, pubblicità cartacea mandata al f armacista sulle attività aziendali; altro).

III. Criticità ed aree di attenzione
•

Decreto Abruzzo: Le interazioni dell’azienda f armaceutica con i f armacisti ed i gr ossisti
potrebbero essere qualif icate quali “sconti indiretti” in violazione del decr eto Abr uzzo,
nel caso in cui le attività f ossero connesse, non alla necessità di promuover e il br and,
quanto, messe in relazione a parametri di vendita, rappresentare una sor ta di sconto
indiretto sui prodotti di Classe A, ulteriore rispetto a quelli consentiti dalla normativa.

•

Decreto Legislativo 231/2001: le criticità di rilievo sono quelle tipiche e sottostanti le
interazioni con gli operatori sanitari (HCPs) e le organizzazioni sanitarie (HCO) non ché,
qualora si trattasse di attività non ef fettive, potrebbero alimentare anche reati societari
oltre che f iscali (i.e. f atturazioni per operazioni inesistenti).

•

Artt. 318 c.p. and 2635 c.c.: reato di corruzione sia in ambito pubblico che privato.

•

Artt. 170-171 Testo Unico Leggi Sanitarie (R.D. 27 luglio 1934 n. 1265) «Reato di
comparaggio».

•

Art. 123 D. Lgs. 219/2006 «Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniar i o in
natura».

IV. Linee Guida per introdurre alcuni principi di comportamento e presidi di controllo
di tali attività
Le attività di marketing, comunque denominate, sono lecite e risiedono nella possibilità di
dif f usione e posizionamento del brand dell’azienda.
Si tratta, in altri termini, di un canale di comunicazione, alternativo e/o aggiuntivo rispetto ad
altri (e.g. pubblicità sui media, banner pubblicitari, altro).
Si rende, tuttavia, opportuno indicare alcune principali linee guida comportamentali e presidi di
controllo che le aziende associate sono invitate ad implementare al f ine di garantire il r ispetto
delle normative applicabili e la riduzione delle aree di rischio:
➢ procedure: f ormalizzare talune procedure relative alle attività di marketing prevedendo
e promuovendo la segregazione delle f unzioni - da attuare anche attraverso le attività
di f ormazione e di pianif icazione dei programmi pubblicitari - e la tracciabilità delle
operazioni che garantiscano il controllo dei f lussi f inanziari inerenti le operazioni in
esame, anche in caso di ispezioni da parte di Autorità;
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➢ formazione: nell’ambito della f ormazione è necessario chiarire alla popolazione
aziendale la natura delle attività di marketing ed i loro obiettivi, al f ine di eradicare
l’eventuale erroneo convincimento che tali attività possano essere consider ate com e
una qualsiasi f orma di scontistica connessa all’acquisto di f armaci;
➢ descrizione del razionale: la valutazione e decisione sull’iniziativa di marketing da
avviare deve basarsi su indicatori oggettivi, valutati e def initi ex ante, anche relativi alle
caratteristiche delle f armacie e dei grossisti interessati all’attività (e.g. posizionamento
geografico, utenza potenziale, etc.);
➢ modalità: definire ex ante criteri per assicurare la proporzionalità e ragionevolezza (il
c.d. fair market value) del corrispettivo versato per i servizi r esi dal f ar macista o dal
grossista;
➢ contrattualizzazione: f ormalizzare le attività di marketing attraverso specif ici
contratti di servizi con f armacie e grossisti. Non consentire la compensazione dei
corrispettivi per le attività di marketing con i prezzi di cessione del f armaco;
➢ controlli: implementare un sistema di monitoraggio f inalizzato a verificare l’ef f ettività
dell’iniziativa, anche in termini di adempimento contrattuale (e.g. controlli presso le
f armacie ed i grossisti) prevedendo sanzioni in caso di inadempimento (e.g. risoluzione
del contratto, penali, altro);
➢ sistema sanzionatorio e disciplinare: prevedere l’applicazione di sanzioni nel caso di
violazione delle procedure o di inadempimento contrattuale da parte della popolazione
aziendale.
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