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Proposta di modifica Codice Etico



PROPOSTA DI MODIFICA DEL CODICE ETICO
2.7 RAPPORTI CON I PROFESSIONISTI DEL SETTORE SANITARIO, CON LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE E LE

TERZE PARTI. PRINCIPIO DI SOBRIETA’ E TRASPARENZA

CODICE ETICO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

OMISSIS

L’interazione tra i soci, le Organizzazioni Sanitarie e/o le Terze Parti dovrà rivolgersi,
esclusivamente, a soggetti che rispondono ai requisiti di compliance previsti a titolo
esemplificativo nell’all. 1.

OMISSIS

Chi sono le Organizzazioni Sanitarie?

Qualsivoglia persona giuridica o ente (indipendentemente dalla

forma od organizzazione giuridica), associazione od

organizzazione sanitaria, medica o scientifica tramite cui uno

o più Professionisti Sanitari prestano servizi oppure che sia in

grado di esercitare una influenza diretta o indiretta su

qualsivoglia prescrizione, raccomandazione, acquisto, ordine

fornitura, utilizzo, vendita o noleggio di tecnologie mediche e

di servizi correlati. Esempi: ospedali, uffici acquisti

centralizzati, cliniche, laboratori, farmacie, istituti di ricerca,

associazioni, fondazioni, università, società scientifiche o altre

istituzioni scolastiche o professionali (a eccezione delle

associazioni dei pazienti).

OMISSIS

L’interazione tra i soci, le Organizzazioni Sanitarie e/o le Terze Parti dovrà rivolgersi,
esclusivamente, a soggetti che rispondono ai requisiti di compliance previsti a titolo
esemplificativo nell’all. 1.

OMISSIS

Chi sono le Organizzazioni Sanitarie?

Qualsivoglia persona giuridica o ente (indipendentemente dalla

forma od organizzazione giuridica), associazione od

organizzazione sanitaria, medica o scientifica tramite cui uno o

più Professionisti Sanitari prestano servizi oppure che sia in grado

di esercitare una influenza diretta o indiretta su qualsivoglia

prescrizione, raccomandazione, acquisto, ordine fornitura,

utilizzo, vendita o noleggio di tecnologie mediche e di servizi

correlati. Esempi: ospedali, uffici acquisti centralizzati, cliniche,

laboratori, farmacie, istituti di ricerca, associazioni, fondazioni,

università, società scientifiche o altre istituzioni scolastiche o

professionali (a eccezione delle associazioni dei pazienti). Sono

ricomprese in tale definizione anche le Associazioni Pazienti,

ovvero le Organizzazioni che rappresentano e sostengono i

bisogni dei pazienti e di chi li supporta (caregiver) nell’ambito di

una specifica patologia o aspetto della salute.



PROPOSTA DI MODIFICA DEL CODICE ETICO
2.7.1 ATTIVITA’ FORMATIVE, EDUCAZIONALI E PROMOZIONALI SU PRODOTTI AZIENDALI ORGANIZZATE DAI

SOCI

CODICE ETICO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

I soci potranno organizzare direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, iniziative:

OMISSIS

Nella scelta del luogo occorre considerare la ripercussione in termini di immagine che
l’evento genererà nell’opinione pubblica.
In particolare:
a) gli eventi dovranno essere condotti in locali adibiti a clinica, laboratorio, formazione,
conferenza o altri locali adeguati, ivi inclusi i locali di proprietà dei Soci o strutture per
riunioni a disposizione per attività commerciali, che siano adatti a un’efficace
trasmissione di conoscenza e di qualsiasi formazione di tipo pratico. Gli eventi dovranno
tenersi in località e sedi facilmente raggiungibili, la cui scelta sia motivata da ragioni di
carattere logistico, scientifico e organizzativo, nonché economico;
b) nei periodi 1 giugno - 30 settembre per le località di mare e 15 dicembre - 31 marzo,
nonché 15 giugno - 15 settembre per le località di montagna, è tassativamente proibito
organizzare, partecipare, sostenere eventi;

I soci potranno organizzare direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, iniziative:

OMISSIS

Nella scelta del luogo occorre considerare la ripercussione in termini di immagine che
l’evento genererà nell’opinione pubblica.
In particolare:
a) gli eventi dovranno essere condotti in locali adibiti a clinica, laboratorio, formazione,
conferenza o altri locali adeguati, ivi inclusi i locali di proprietà dei Soci o strutture per
riunioni a disposizione per attività commerciali, che siano adatti a un’efficace
trasmissione di conoscenza e di qualsiasi formazione di tipo pratico. Gli eventi dovranno
tenersi in località e sedi facilmente raggiungibili, la cui scelta sia motivata da ragioni di
carattere logistico, scientifico e organizzativo, nonché economico;
b) per gli eventi organizzati in Italia, nei periodi 1 giugno - 30 settembre per le località di
mare e 15 dicembre - 31 marzo, nonché 15 giugno - 15 settembre per le località di
montagna, è tassativamente proibito organizzare, partecipare, sostenere eventi. Il
divieto non si applica ai Capoluoghi di Regione e di Provincia che siano sede di strutture
ospedaliere e universitarie di rilievo. Per gli eventi organizzati all’estero, le aziende
associate non possono supportare o organizzare eventi in mete turistiche, in osservanza
dei periodi di stagionalità di riferimento.



PROPOSTA DI MODIFICA DEL CODICE ETICO
2.7.1 ATTIVITA’ FORMATIVE, EDUCAZIONALI E PROMOZIONALI SU PRODOTTI AZIENDALI ORGANIZZATE DAI

SOCI (SEGUE)

CODICE ETICO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

c) sono tassativamente esclusi gli eventi e le manifestazioni organizzate nell’ambito

di strutture a categoria cinque stelle, indipendentemente dalla tipologia tariffaria o
dalle agevolazioni offerte, fatte salve le disposizioni di cui ai Protocolli siglati tra
Confindustria Dispositivi Medici e le Associazioni rappresentative delle strutture
alberghiere e congressuali, secondo lo schema approvato dall’Assemblea ordinaria il
9 giugno 2014, quale parte integrante del presente Codice Etico.

OMISSIS

c) sono tassativamente esclusi gli eventi e le manifestazioni organizzate
nell’ambito di strutture a categoria cinque stelle, indipendentemente dalla
tipologia tariffaria o dalle agevolazioni offerte, fatte salve le disposizioni di
cui ai Protocolli siglati tra Confindustria Dispositivi Medici e le Associazioni
rappresentative delle strutture alberghiere e congressuali, secondo lo
schema approvato dall’Assemblea ordinaria il 9 giugno 2014, quale parte
integrante del presente Codice Etico. Le limitazioni relative alle strutture a
categoria cinque stelle non si applicano nel caso di eventi internazionali
organizzati al di fuori dell’Italia da soggetti terzi, incluse le affiliate delle
Aziende Associate, fermo restando che deve trattarsi di strutture non
lussuose o conosciute per l’attività di intrattenimento, turismo o wellness. In
ogni caso, per gli eventi che si svolgono all’estero, le aziende associate non
possono pagare o rimborsare le spese di alloggio dei professionisti sanitari
presso hotel di top categoria o di lusso.

OMISSIS


