
Roma, 8 maggio 2015 / h.11-18 – Via Cavour, 50 (5 min. Stazione Termini) 

Le nuove regole EFPIA – Farmindustria: la 

disclosure in tema di trasferimenti di valore 
Impatto sui sistemi aziendali e ruoli.  Donazioni e compensi da escludere. 

Redemption dei consensi e modalità di pubblicazione. Applicazioni ed 
adempimenti Privacy. Convegni e Congressi ECM : attività e responsabilità 

Provider, PCO/Partner. Certificazioni. Risvolti d.lgs. 231/01 

Il nuovo Codice Deontologico FARMINDUSTRIA (modificato per dare attuazione alle nuove 
norme del Codice Deontologico dell’EFPIA), prevede, a partire dal 2016, che ogni azienda 
farmaceutica aderente all’organizzazione di categoria dovrà annualmente rendere pubblici i 
trasferimenti di valore effettuati direttamente o indirettamente con gli Operatori sanitari e con 
le Organizzazioni Sanitarie. Si dovrà, pertanto, dare visibilità a donazioni e contributi,  
finanziamenti diretti o indiretti a 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). Dovranno, ancora, essere pubblicate le 
transazioni economiche relative a consulenze e prestazioni professionali risultanti da un 
contratto scritto tra aziende farmaceutiche e Istituzioni, Organizzazioni o Associazioni. 
 Secondo il Codice Deontologico, “la pubblicazione dei dati dovrà avvenire su base individuale e 
l’eventuale pubblicazione in forma aggregata […] dovrà rappresentare una circostanza del tutto 
eccezionale”; anzi “le aziende farmaceutiche dovranno fare il massimo sforzo possibile per 
ottenere il consenso degli Operatori alla pubblicazione dei dati”. Questo sforzo va compiuto a 
partire dal 2015, giacché la prima pubblicazione riguarderà i trasferimenti di valore avvenuti nel 
2015.  
Inoltre, “le aziende sono tenute a conservare per un periodo di almeno tre anni apposita 
documentazione da cui risulti che è stato richiesto il consenso dell’Operatore alla pubblicazione 
dei dati” e “la verifica sull’esistenza di una procedura finalizzata alla sistematica acquisizione del 
citato consenso sarà effettuata annualmente nell’ambito dell’attività di Certificazione”. 
L’attuazione delle nuove norme deontologiche pone problemi organizzativi e legali, che vanno 
dall’individuazione delle casistiche, alla scelta della ‘tecnicalità’ per applicare in concreto il 
«massimo sforzo» richiesto dalla norma per l’ottenimento del consenso degli Operatori alla 
pubblicazione.  
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Dr. Giuliano Delfino - Privacy Ethics & Compliance Director , Eli Lilly Italy & Central and 
Southern Eastern Europe  
Avv. Diego Fulco – Foro di Milano; Partner Net for Legal; Direttore Scientifico Istituto Italiano 
Privacy 
Si prevede la testimonianza di una Società leader in Certificazioni Farmindustria 

RELATORI 

DESTINATARI 
 
Aziende Farmaceutiche/Medical Device: Direzione Generale, Direzione Legale, Direzione Medica, Resp. 
Privacy, Resp. Inormation Technology, OdV. Provider, Pco - Partner, Fondazioni, Società Scientifiche, 
Liberi Professionisti, Clinici, Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCCS, Case di Cura, 

L’adeguamento alle norme EFPIA: necessità di un approccio organico 
Definizione del modello operativo  
Mappatura dei processi  ed impatti sull’organizzazione 
Funzioni aziendali da coinvolgere; pianificazione delle attività; impatti sui sistemi gestionali 
Ruoli e responsabilità per il presidio della tematica e la manutenzione del modello 
 
Cosa sono i trasferimenti di valore? Casistiche incluse ed escluse. Pubblicare tutte le donazioni e 
gli atti di liberalità? 
L’individuazione degli Operatori sanitari e delle Organizzazioni sanitarie da coinvolgere.  
Problemi tipici delle multinazionali: la gestione dei trasferimenti cross border 
 
Scelte strategiche per ottenere una elevata redemption di consensi privacy 
I possibili approcci alla disclosure: no consent no contract – no consent no impact – soluzioni 
intermedie impostate sulla modulazione o sulla gradualità  
Definizione della periodicità dell’adempimento della richiesta del consenso 
 
Modalità di pubblicazione dei dati sul sito internet 
Le indicazioni del Garante sulla non indicizzazione nei motori di ricerca 
Struttura e contenuto dell’informativa/richiesta di consenso 
Modalità di documentazione e di conservazione del consenso 
Clausole standard per la trasparenza sui trasferimenti di valore per gli HCO (organizzazioni 
sanitarie) da introdurre nei relativi contratti.  
Elementi essenziali di una procedura di raccolta del consenso 
Le responsabilità ed e le attività dei Provider e dei PCO/Partner nelle attività ECM 
  
Certificazioni Farmindustria : valenza ai fini Efpia 
Relazioni tra adempimenti Efpia e Modello Organizzativo d.lgs. 231/01. Il ruolo dell’OdV 
Formazione degli Informatori Scientifici del Farmaco e del personale  
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Conferma la partecipazione al corso «Le nuove regole EFPIA – Farmindustria: la disclosure 
in tema di trasferimenti di valore», Roma,  8 maggio 2015 (ore 11/18). 
 
Compilare e inviare via fax allo 06 42274000  o via mail a health@formafutura.it. 
 
Quota di partecipazione :                        €. 450,00 (esclusa i.v.a. 22%) 
Quota di partecipazione (per Provider, PCO/ Partner, Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, 
IRCCS, Associazioni, Onlus, Società Scientifiche, Fondazioni):    €. 225,00 (esclusa i.v.a. 22%) 
Iscrizione multipla – Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda: sconto del 20%  a 
partire dalla seconda iscrizione 
 
Informazioni utili all’iscrizione 
 
Partecipante                                         
 
Posizione                                                                 Società      
 
P.Iva / Codice Fiscale  
 
Via                                                                                      Città - Cap 
 
E-mail                                                                    Telefono 
 
FormaFutura srl garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati forniti in ottemperanza alla legge 196/03 
ed informa che verranno utilizzati per le attività amministrative inerenti lo svolgimento del corso.                                                                                                                                                                           
Il sottoscritto rilascia il consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di informazioni su future 
iniziative formative. Il sottoscritto può in qualunque momento ritirare suddetto consenso e comunicarlo a 
FormaFutura srl, (via Sommacampagna, 9 – Roma / info@formafutura.it  / fax  06/42274000 

Data                                                                                                Timbro 
 
 
 
 
 
 Firma 
Per un migliore svolgimento dell'attività formativa, accetteremo iscrizioni fino alle ore 12.00 del giorno 
7.5.2015  La quota d’iscrizione comprende colazione di lavoro, coffee break e materiali didattici. E’ possibile 
annullare l’iscrizione con rinuncia scritta (via fax o via mail) sino alle ore 16.00 del giorno 5.5.2015. In ogni 
momento possono essere effettuate sostituzioni. FormaFutura si riserva la possibilità di rinviare o annullare il 
corso per gravi e sopravvenute ragioni organizzative e/o didattiche, entro le ore 16 del giorno 5 maggio 2015. 
FormaFutura in tal caso avrà l’unico obbligo di restituire le quote di iscrizione già versate. La fattura, salvo 
diversa richiesta, verrà emessa entro il 6 maggio 2015. Il pagamento può essere effettuato con accredito sul c/c 
2779 Coordinate IBAN IT93K0503403255000000002779, Codice Bic: BAPPIT21AI9, Banco Popolare, via 
Boncompagni,  14 - Roma, intestato a FormaFutura srl, sede legale: via Sommacampagna, 9 – Roma; Capitale 
Sociale Euro 10.000,00 i.v.; Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma nr. 08455271000; 
R.E.A. di Roma nr. 1095882. 
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