
IL NUOVO 
CODICE ETICO



SOTTO LA LENTE
Il Codice Etico è uno strumento di 

autoregolamentazione interna.

Viene applicato da tutte le imprese associate,  
che si impegnano a farlo rispettare alle case madri, 

alle società appartenenti al gruppo,  
agli agenti e ai distributori.

Chiarezza, trasparenza e responsabilità. Queste 

le parole chiave del nuovo Codice Etico di 

Assobiomedica. L’industria medtech regola le 

relazioni con i professionisti del settore sanitario 

e con le strutture in cui operano. 

Le imprese Assobiomedica vogliono essere 

fautrici di un cambiamento culturale in grado di 

favorire l’ecosistema ideale per lo sviluppo delle 

tecnologie della salute, grazie a una relazione 

sempre più responsabile e trasparente con i 

professionisti del sistema sanitario. Proprio per 

questo l’attenzione è posta anche sugli eventi 

organizzati direttamente dalle imprese, sugli 

accordi con i consulenti, sui contributi per la 

ricerca e il sostegno finanziario finalizzato 

alla formazione del mondo scientifico.



EVENTI FORMATIVI: 
QUALI REQUISITI? 

•  Scientificità del programma

•  Sobrietà delle strutture

•  Luoghi facili da raggiungere 

•  Contenimento delle spese di viaggio e alloggio

•  Divieto di copertura spese per attività non formative

• Divieto di copertura spese per ospiti dei professionisti

•  Divieto dei periodi di alta stagione: 1 giugno-30 settembre 

per le località di mare; 15 dicembre-31 marzo e 15  

giugno-15 settembre per quelle di montagna

IL CODICE IN BREVE
La formazione: i contributi dell’industria
Dal 1° gennaio 2019 le imprese Assobiomedica non erogano più in forma diretta 
alcun contributo economico finalizzato a sostenere la formazione di un singolo 
professionista sanitario, né come partecipante, né come relatore a una particolare 
attività formativa. 
Il contributo formativo dovrà essere erogato esclusivamente a favore di una or-
ganizzazione sanitaria e/o di una terza parte, come ad esempio i provider, che 
in modo indipendente e autonomo individuano i professionisti, destinatari del 
contributo, e definiscono il contenuto scientifico dell’iniziativa.
Fanno eccezione i simposi satellite per i quali gli associati possono supportare 
direttamente i relatori, ad esempio i consulenti, ma non i partecipanti.

La formazione sulle procedure cliniche 
Le imprese Assobiomedica supportano direttamente i singoli professionisti del set-
tore sanitario nelle iniziative promosse da organizzazioni sanitarie e terze parti 
per i training di procedura o specifici eventi il cui programma sia dedicato all’e-
rogazione di una formazione pratica, sicura ed efficace di una o più procedure 
cliniche dove la maggior parte della formazione avviene in ambiente clinico.

Formare e informare sulle tecnologie mediche 
Le imprese Assobiomedica supportano direttamente i singoli professionisti del set-
tore sanitario nelle attività formative, educative e promozionali sui propri prodotti 
all’interno di eventi aziendali sia come partecipanti, sia come relatori. 

SVC: IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE CONFERENZE 

Dal 1° luglio 2018 è operativo il sistema di valutazione delle conferenze per gli 
eventi formativi previsti dal 1° gennaio 2019. Il sistema permette di verificare il 
rispetto dei requisiti generali dell’organizzazione dei percorsi formativi, orga-
nizzati dalle terze parti, come ad esempio congressi, corsi, seminari, workshop, 
training di procedura, con rilevanza nazionale o regionale. 
Con questo sistema viene stabilito in modo vincolante se è appropriato per 
le imprese associate supportare le iniziative con l’erogazione di contributi 
formativi, attività promozionali, come ad esempio l’allestimento di stand, o 
simposi satellite. 

LA TRASPARENZA DEI CONTRIBUTI

Dal 1° gennaio 2021 le aziende Assobiomedica pubblicano, ogni anno, sul proprio 
sito web tutti i contributi erogati direttamente o indirettamente agli operatori sanitari, 
alle organizzazioni sanitarie e alle terze parti, divisi secondo le seguenti voci:

•  Attività formative, educative e promozionali
•  Consulenze e prestazioni professionali 
•  Donazioni
•  Attività di ricerca e sviluppo
•  Borse di studio



CAMBIAMENTI CHIAVE:  

nuovi modi per supportare  

la formazione medica

DAL 1° GENNAIO 
2019
SponSorizzazione diretta

PER EVENTI ORGANIZZATI DA TERZE PARTI

Contributi formativi

DURANTE IL 2018
SponSorizzazione diretta

Le aziende supportano direttamente la partecipazione 
dei professionisti sanitari a eventi organizzati da terze 
parti.

Tale supporto generalmente copre alcune o tutte  
le spese di viaggio, pernottamento e iscrizione.

Contributi formativi

Le aziende erogano contributi formativi a organizzazioni 
sanitarie e altre terze parti. Questi includono contributi per 
supportare la partecipazione di professionisti del settore a 
eventi sanitari organizzati da terze parti.

NON PERMESSA

REGOLE PIÙ STRINGENTI

Il destinatario del contributo sceglie quali 
professionisti del settore sanitario supportare


