
Nota Metodologica Omikron Italia 
 
Codice Deontologico: Trasparenza dei Trasferimenti di Valore  
 
OMIKRON ITALIA S.r.l. è un’azienda farmaceutica aderente a Farmindustria (Associazione delle 
imprese del farmaco) e come tale aderisce al principio della trasparenza in conformità al Codice 
Deontologico Farmindustria, che ha recepito quanto previsto dal “Codice sulla trasparenza dei 
trasferimenti di valore tra aziende farmaceutiche, operatori sanitari ed organizzazioni sanitarie”, 
adottato da EFPIA (Federazione Europea delle Associazioni e delle industrie farmaceutiche). 
 
OMIKRON ITALIA S.r.l. nel rispetto del Codice Deontologico Farmindustria pubblicherà ogni anno, 
all’interno del proprio sito internet, in chiaro, i dati relativi a tutti i pagamenti diretti e indiretti (definiti 
dal codice “Trasferimenti di Valore”) effettuati nei confronti di operatori sanitari e organizzazioni 
sanitarie per le attività di consulenza scientifica, organizzazione e partecipazione a congressi ed 
eventi, erogazioni liberali ed attività di ricerca e sviluppo.  
 
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 Associazioni e 
delle industrie farmaceutiche (EFPIA) per migliorare la trasparenza in tutto il settore farmaceutico. 
 
Questa Nota Metodologica fornisce una panoramica del metodo di classificazione dei Trasferimenti 
di Valore e del formato in cui gli stessi sono pubblicati e delle modalità attuate da OMIKRON ITALIA 
S.r.l. per raccogliere e divulgare i Trasferimenti di Valore. 
 
Classificazione Trasferimenti di Valore: 

I Trasferimenti di Valore potrebbero essere: 

• In contanti (ad esempio compensi per servizi e consulenze di HCP o HCO; sponsorizzazioni, 
contributi, donazioni o altri contributi all’HCO); 

• In natura (ad esempio ospitalità fornita durante eventi o durante svolgimento del servizio e della 
consulenza); 

• Diretti: trasferimenti avvenuti direttamente da un’azienda associata EFPIA a favore di un 
destinatario; 

• Indiretti: trasferimenti effettuati per conto di una Azienda associata EFPIA a favore di un 
destinatario o trasferimenti di valore realizzati attraverso un intermediario (ovvero una terza 
parte) e dove l’associato EFPIA sa e può identificare l’HCP/HCO a cui si riferisce il Trasferimento 
di Valore. 

 
Tempistica dei Trasferimenti di Valore:  

Omikron Italia S.r.l.  pubblica tutti i Trasferimenti di Valore come importo netto (imponibile), esclusa 
l’IVA e al lordo delle imposte sui redditi a carico del destinatario, fatta eccezione per le spese 
logistiche relative a eventi e riunioni (viaggio e alloggio) per i quali viene applicato il valore lordo.  

Ogni pubblicazione comprende i Trasferimenti di Valore effettuati su base annua e pubblicati 
nell’anno successivo (la data dell’operazione viene definita con il principio di cassa). 

In caso di accordi pluriennali che coprono una serie di servizi/eventi/attività per più anni, i 
Trasferimenti di Valore ad essi associati saranno rilevati e pubblicati in base al principio di cassa 
(l’importo riportato corrisponde al valore totale delle fatture pagate durante l’anno specifico). 

 

 



HCP - Pubblicazione individuale  

I Trasferimenti di Valore concessi agli Operatori Sanitari saranno riportati su base individuale solo 
nel caso in cui gli Operatori Sanitari abbiano espresso il relativo consenso alla pubblicazione 
individuale. Il dissenso espresso per una sola attività sarà valutato come dissenso generale alla 
pubblicazione. In tal caso tutti i Trasferimenti di Valore saranno riportati su base aggregata.  

HCP - Pubblicazione aggregata  

I Trasferimenti di Valore concessi agli Operatori Sanitari saranno riportati su base aggregata nel 
caso in cui l'Operatore Sanitario non esprima il consenso alla pubblicazione individuale.  

HCO - Pubblicazione individuale  

I Trasferimenti di Valore delle Organizzazioni Sanitarie saranno riportati su base individuale in 
quanto secondo la normativa italiana il consenso non è richiesto.  

HCO - Pubblicazione aggregata  

Non sono previsti Trasferimenti di Valore su base aggregata per le Organizzazioni Sanitarie in 
quanto secondo la normativa italiana il consenso non è richiesto, di conseguenza i Trasferimenti di 
Valore saranno riportati su base individuale.  

Provider ECM: 

I provider ECM, essendo un tramite per il Trasferimento di Valore agli HCP, sono considerati HCO. 

Trasferimenti di valore R&S: 

I Trasferimenti di Valore nell’ambito della Ricerca & Sviluppo saranno riportati su base aggregata 
secondo quanto prescritto dal Codice EFPIA sulla Trasparenza e, in accordo a tale codice, la 
categoria aggregata R&D non si riferisce ai Trasferimenti di Valore relativi a studi pre-clinici, clinici 
e osservazionali prospettici condotti con dispositivi medici o nutraceutici; 

Esclusioni: 

In pieno accordo con il Codice di Divulgazione EFPIA, Omikron Italia S.r.l. non divulgherà quanto 
segue: 

• Trasferimenti di valore che sono esclusivamente relativi a dispositivi medici o nutraceutici; 
• Oggetti di utilità medica e di valore nominale minimo; 
• Pasti e bevande; 
• Campioni medici; 

Aggiornamento dati:  

A partire dalla data di pubblicazione dei dati, se necessario, sarà possibile procedere ad 
aggiornamento bimestrale. 

 
 
 


