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Per NGC Medical la trasparenza è uno dei valori più importanti: non solo vogliamo 

mantenere senza compromessi la massima affidabilità e qualità dei nostri prodotti ma anche 

essere riconosciuti come un punto di riferimento e una società istituzionalmente seria ed 

integra nel fornire i suoi servizi. 

Per questa ragione, NGC Medical, condividendo appieno i principi sulla trasparenza 

dei trasferimenti di valore (“ToV”) indicati dalle Associazioni di categoria, a partire dal 2021 ha 

deciso di pubblicare i dati relativi ai trasferimenti di valore erogati da parte di NGC Medical a 

Professionisti del Settore Sanitario (“HCP”), Organizzazioni Sanitarie (“HCO”) e Terze 

Parti, del mondo scientifico che operano in Italia. Le pubblicazioni, su base annuale, verranno 

pubblicate entro il 30 giugno dell’anno solare successivo. 

 

In riferimento alla trasparenza dei ToV tra industria del settore dei dispositivi medici e 

Professionisti del Settore Sanitario, Organizzazioni Sanitarie e Terze Parti, in conformità a 

quanto stabilito dal codice etico di categoria, si definiscono come segue i destinatari dei ToV: 

• Professionisti del Settore Sanitario 

Individuati anche come HCP (Health Care Professional) o Operatori Sanitari, sono 

coloro i quali svolgono la loro attività professionale in ambito sanitario (a titolo esemplificativo 

medici, infermieri, personale di laboratorio, tecnici, personale amministrativo nell’ambito di 

strutture sanitarie, ecc.) pubblico e/o privato, che nel corso della propria attività professionale 

abbiano la facoltà, direttamente o indirettamente, di acquistare, noleggiare, raccomandare, 

gestire, usare, fornire, procurare o determinare l’acquisto, il noleggio o la prescrizione di 

tecnologie mediche o servizi correlati. 

• Organizzazioni Sanitarie 

Individuate anche come HCO (Health Care Organization), si riferisce a qualsivoglia 

persona giuridica o ente (indipendentemente dalla forma od organizzazione giuridica), 

associazione od organizzazione sanitaria, medica o scientifica tramite cui uno o più 

INTRODUZIONE 

1. DESTINATARI DEI TRASFERIMENTI DI VALORE 



 

4 
 

Professionisti Sanitari prestano servizi oppure che siano 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. 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. 

• Terze parti 

Si intendono i soggetti indipendenti che propongono, organizzano, gestiscono, sia dal 

punto di vista scientifico che logistico e organizzativo, eventi di qualsivoglia genere e tipo, volti 

a soddisfare un’esigenza formativa di natura scientifica o fautrici di politiche che promuovano 

la conoscenza scientifica, il progresso medico e un’efficace assistenza sanitaria. 

 

I ToV, di cui ai report pubblicati sul presente sito, si riferiscono alle seguenti 

tipologie d’interazioni: 

A. Attività formative promosse e gestite da Organizzazioni Sanitarie 

e/o Terze Parti finanziate da NGC Medical; 

B. Attività formative, educazionali e promozionali eventualmente 

organizzate da NGC Medical; 

C. Incarichi, consulenze e prestazioni professionali, a Professionisti 

Sanitari e/o Organizzazioni Sanitarie. 

D. Donazioni sia in denaro che in altri beni; 

E. Borse di studio e Master. 

 

2. CATEGORIE DI TRASFERIMENTI DI VALORE  
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NGC Medical sostiene eventi, conferenze, congressi e corsi, di carattere formativo 

scientifico e/o di politiche che promuovano la conoscenza scientifica, il progresso medico e 

un’efficace assistenza sanitaria, promossi e gestiti da Organizzazioni Sanitarie e/o Terze Parti 

indipendenti. 

Rientrano in tale categoria anche i ToV a sostegno della formazione e aggiornamenti di 

livello superiore o avanzato su tematiche tecniche, normative, organizzativo-gestionali 

(management sanitario) e/o politico sociali legate al settore di riferimento, le iniziative di tutela 

della salute e benessere psico-fisico della persona, nonché per la diffusione della cultura della 

prevenzione. 

È possibile fornire tale supporto anche mediante l’acquisto di diritti di sponsorizzazione, 

quali, a titolo meramente esemplificativo, la riproduzione del proprio logo sul programma 

dell’evento, sul materiale congressuale e/o sul sito web del congresso, il noleggio di spazi 

espositivi, l’esposizione di banner o l’organizzazione di simposi satellite aziendali. 

Nell’ambito dei pacchetti di sponsorizzazione e, inclusi negli stessi, è possibile 

acquistare un determinato numero di quote di partecipazione al congresso per un certo 

numero di operatori sanitari (quote di iscrizione e/o spese di viaggio e ospitalità) in funzione 

della tipologia di sponsorizzazione attuata, al solo scopo di contribuire all’aggiornamento dei 

Professionisti del Settore Sanitario favorendo la valorizzazione e la conoscenza delle 

tecnologie e l’innovazione delle stesse. Resta inteso che in tal caso i singoli Professionisti del 

Settore Sanitario, che potranno beneficiare della partecipazione all’evento in ragione del 

pagamento di dette quote di iscrizione saranno scelti in assoluta autonomia e indipendenza 

da parte dell’ente promotore (HCO o Terza Parte) o dell’ente di appartenenza del 

Professionista. 

NGC Medical sarà del tutto estranea al processo di individuazione dei Professionisti del 

Settore Sanitario. 

NGC Medical stipulerà direttamente, con l’ente promotore (HCO o Terza Parte) uno 

specifico contratto di sponsorizzazione, nel quale saranno puntualmente e specificamente 

individuati i singoli diritti di sponsorizzazione acquistati e i singoli importi corrisposti in 

A. ATTIVITÀ FORMATIVE PROMOSSE E GESTITE DA ORGANIZZAZIONI 

SANITARIE E/O TERZE PARTI FINANZIATE DA NGC MEDICAL 
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relazione a ciascuno di essi. Nel contratto di sponsorizzazione NGC Medical potrà definire la 

categoria dei Professionisti Sanitari a cui destinare il contributo e/o l’area geografica e/o la 

struttura sanitaria di appartenenza degli stessi, fatta salva la garanzia piena e assoluta di non 

riconducibilità dello stesso contributo a un singolo Professionista Sanitario, nonché fermo 

restando il divieto di sponsorizzazione diretta. 

Per i corsi o training di procedura, ovvero specifici eventi il cui programma sia dedicato 

all’erogazione di una formazione pratica sulla esecuzione sicura ed efficace di una o più 

procedure cliniche, dove la maggior parte della formazione avviene in ambiente clinico, è 

possibile supportare i Professionisti del Settore Sanitario. Al di fuori dei corsi o training di 

procedura, sopra descritti, è espressamente vietata la facoltà di fornire sostegno economico 

direttamente ai singoli Professionisti Sanitari al fine di coprire i costi di partecipazione alle 

attività formative, educazionali promosse e gestite da Organizzazioni Sanitarie e/o Terze Parti. 

Il predetto sostegno potrà essere corrisposto direttamente all’ente di appartenenza del 

Professionista Sanitario o alla Organizzazione Sanitaria e/o Terza Parte promotrice dell’evento. 

 

NGC Medical organizza iniziative: 

• di aggiornamento scientifico-clinico legate all’utilizzo di prodotti, terapie e 

procedure, nonché all’ottimizzazione dei percorsi di gestione del paziente; 

• di aggiornamento e formazione di livello superiore o avanzato su tematiche 

tecniche, normative, organizzativo-gestionali (management sanitario) e/o politico-

sociali legate al settore di riferimento; 

• di tutela della salute e benessere psico-fisico della persona, nonché diffusione della 

cultura della prevenzione. 

Le riunioni con i Professionisti del Settore Sanitario per le iniziative di cui sopra, 

possono tenersi sia dal vivo che in modalità virtuale, in contesti che favoriscono lo 

scambio di informazioni scientifiche o formative e che siano appropriati ai sensi delle 

leggi o delle normative locali e dei codici etici di settore. NGC Medical segue le linee 

guida ANAC, per gli inviti di professionisti del settore sanitario, in qualità di discenti, ad 

B. ATTIVITÀ FORMATIVE, EDUCAZIONALI E PROMOZIONALI 

ORGANIZZATE DA NGC MEDICAL 
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eventi formativi eventualmente organizzati da NGC Medical, che prevedesse la nomina dei 

singoli discenti da parte dell’Organizzazione Sanitaria di appartenenza. 

Gli inviti agli eventi di cui sopra, organizzati da NGC Medical, siano essi dal vivo o da 

remoto, vengono inoltrati alla Direzione Generale e/o altro ufficio preposto 

dell’Organizzazione Sanitaria, con l’indicazione del numero di professionisti che NGC Medical 

si dichiara disponibile ad invitare ed il target di professionisti a cui si rivolge l’evento. Sarà 

l’Organizzazione Sanitaria a selezionare e a comunicare a NGC Medical il nominativo del 

partecipante. Sono esclusi dalla procedura sopra descritta gli eventi di formazione e 

aggiornamenti digitale offerti in modalità e-learning e webinar aperti a tutti i Professionisti 

Sanitari attraverso una registrazione spontanea. 

NGC Medical può sostenere i costi di viaggio e alloggio solo ed esclusivamente per gli 

HCP invitati agli eventi, secondo il processo sopra descritto e nel rispetto di ogni normativa 

applicabile e dei codici etici di settore. 

In caso di cancellazione prima dell’evento, i costi relativi non vengono pubblicati, in 

quanto non rappresentano un trasferimento di valore per il beneficiario. 

 

NGC Medical ha sempre promosso la collaborazione medica e clinica ispirata dal rigore 

e dall'etica scientifica, con l’obiettivo di garantire la sicurezza, l’innovazione e la qualità delle 

cure e delle terapie, con una piena e rigorosa aderenza alle leggi e alle procedure richieste 

dalle Autorità. 

La collaborazione tra industria e personale medico-sanitario nel campo dei dispositivi 

medici rappresenta una necessità ai fini di ricerca ed in termini di sviluppo di nuove tecnologie, 

oltre che per fini educativi per un utilizzo sicuro dei dispositivi medici. 

NGC Medical ha adottato una policy aziendale in base alla quale qualsiasi contratto di 

consulenza per prestazioni professionali a titolo oneroso, deve essere stipulato con 

l’Organizzazione Sanitaria e non con il singolo Professionista Sanitario. Pertanto, NGC Medical 

pubblicherà il trasferimento di valore, compenso per la consulenza ed eventuali spese di 

C. INCARICHI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI, A 

PROFESSIONISTA SANITARIO E/O ORGANIZZAZIONE SANITARIA 
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viaggio e alloggio del Professionista Sanitario incaricato, alla Organizzazione Sanitaria 

destinataria del trasferimento di valore. 

Per contratti che si estendono su più anni, solitamente si procede con pagamenti in più 

tranches, sulla base dei servizi effettivamente resi e fatturati. Ognuno di questi pagamenti 

distinti sarà inserito nel calcolo per la pubblicazione dei trasferimenti di valore nell'anno solare 

in cui è stato approvato il pagamento o rimborso nei nostri sistemi. 

NGC Medical può donare denaro o altri beni per scopi formativi, scientifici, progetti 

sociali, umanitari, filantropici o per altri scopi di beneficenza pertinenti. 

Le donazioni possono essere effettuate solo a fronte di specifica richiesta dell’ente 

beneficiario, svincolate da qualsiasi interesse commerciale, unicamente a favore di 

organizzazioni ed enti che abbiano diritto a riceverle ai sensi delle leggi, normative e dei codici 

etici di settore applicabili, e nel rispetto di un adeguato criterio di rotazione. È vietata 

qualunque donazione a persone fisiche. 

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, le borse di studio possono essere 

attribuite sulla base di accordi scritti tra NGC Medical e l’Organizzazione Sanitaria beneficiaria 

richiedente, nel quale deve essere precisato che la scelta avverrà a opera della medesima sulla 

base di proprie procedure di valutazione dei candidati trasparenti e obiettive e secondo 

riconosciuti criteri scientifici e formativi. NGC Medical rimarrà totalmente estranea al processo 

di selezione e valutazione dei candidati. Le borse di studio possono essere erogate 

unicamente a favore dell’Organizzazione Sanitaria beneficiaria richiedente, nel rispetto di un 

adeguato criterio di rotazione 

 

 

 

D. DONAZIONI SIA IN DENARO CHE IN ALTRI BENI 

E. BORSE DI STUDIO 
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A – ATTIVITÀ FORMATIVE PROMOSSE E GESTITE DA ORGANIZZAZIONI 

SANITARIE E/O TERZE PARTI FINANZIATE DA NGC MEDICAL – MODALITÀ DI 

PUBBLICAZIONE 

NGC Medical renderà pubblici, su base individuale per ciascun ente promotore (HCO 

e/o Terze Parti), l’ammontare dei ToV effettuati nel corso dell’anno precedente con riferimento 

a: 

• contributi per il finanziamento di eventi (es. sponsorizzazione di convegni, congressi 

e riunioni scientifiche, ecc.) 

• quote di iscrizione; 

• spese per viaggi e ospitalità (esclusi pasti e bevande); 

Inoltre, NGC Medical renderà pubblici, su base individuale, l’ammontare dei ToV 

effettuati nel corso dell’anno precedente, per la partecipazione di Professionisti del Settore 

Sanitario ai corsi o training di procedura, sopra descritti, che abbiano prestato il consenso alla 

pubblicazione individuale dei dati, l’ammontare dei ToV effettuati nel corso dell’anno 

precedente con riferimento a: 

• quote di iscrizione; 

• viaggi e ospitalità (esclusi pasti e bevande); 

• Nel caso in cui il consenso da parte del soggetto beneficiario del trasferimento di 

valore non venga fornito, NGC Medical pubblicherà i dati relativi ai ToV in forma 

aggregata, indicando: 

• il numero dei destinatari su base assoluta e come percentuale sul totale dei 

destinatari; 

• il dato aggregato attribuibile ai Professionisti del Settore Sanitario che non abbiano 

prestato il consenso al trattamento dei dati; 

• il dato percentuale dei trasferimenti di valore in forma aggregata sul totale dei 

trasferimenti. 

 

3. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE 
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B – ATTIVITÀ FORMATIVE, EDUCAZIONALI E PROMOZIONALI ORGANIZZATE DA 

NGC MEDICAL – MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE 

NGC Medical pubblica, su base individuale per ciascun Professionista del Settore 

Sanitario che abbia prestato il consenso alla pubblicazione individuale dei dati, l’ammontare 

totale dei ToV effettuati nel corso dell’anno precedente con riferimento a: 

• spese di partecipazione ad attività formative, educazionali e promozionali 

organizzate da NGC Medical (esclusi pasti e bevande, salvo siano inclusi nella quota 

di iscrizione, mantenendo l’assoluto anonimato); 

Nel caso in cui il consenso da parte del soggetto beneficiario del trasferimento di valore 

non venga fornito, NGC Medical pubblicherà i dati relativi ai ToV in forma aggregata, 

indicando: 

• il numero dei destinatari su base assoluta e come percentuale sul totale dei 

destinatari; 

• il dato aggregato attribuibile ai Professionisti del Settore Sanitario che non abbiano 

prestato il consenso al trattamento dei dati; 

• il dato percentuale dei trasferimenti di valore in forma aggregata sul totale dei 

trasferimenti; 

Non verranno pubblicati dati relativi ai Professionisti del Settore Sanitario che 

hanno preso parte agli eventi organizzati da NGC Medical di cui sopra, per i quali non 

sono state sostenute spese di partecipazione. 

C - INCARICHI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI, A 

PROFESSIONISTA SANITARIO E/O ORGANIZZAZIONE SANITARIA – MODALITÀ DI 

PUBBLICAZIONE 

NGC Medical pubblica, su base individuale per ciascuna Organizzazione Sanitaria, 

l’ammontare totale dei ToV effettuati nel corso dell’anno solare precedente, a titolo di: 

• corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali, ivi incluso l’attività 

di speakeraggio definiti da un eventuale contratto tra NGC Medical e 

l’Organizzazione Sanitaria; e 
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• le relative spese di viaggio e ospitalità per lo svolgimento dei servizi (esclusi pasti e 

bevande, salvo siano inclusi nella quota di iscrizione, mantenendo l’assoluto 

anonimato); 

D - DONAZIONI SIA IN DENATO CHE IN ALTRI BENI - MODALITÀ DI 

PUBBLICAZIONE 

NGC Medical renderà pubblici, su base individuale per ciascun beneficiario (HCO), 

l’ammontare totale dei ToV effettuati nel corso dell’anno precedente con riferimento a: 

• donazioni sia in denaro che in altri beni erogate a favore dell’Organizzazione 

Sanitaria ed eventuali ulteriori organizzazioni di pubblico interesse (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo scuole e/o enti territoriali, sulla base di un solido 

razionale condiviso). 

E - BORSE DI STUDIO - MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE 

NGC Medical renderà pubblici, in forma aggregata, il numero totale di beneficiari ed il 

totale dell’ammontare dei ToV effettuati nel corso dell’anno precedente con riferimento a: 

• borse di studio e/o master 

La pubblicazione è strutturata su base nominale con riferimento a ciascun soggetto 

beneficiario di un trasferimento di valore, sia esso un operatore sanitario, una organizzazione 

sanitaria o una terza parte e, chiaramente, previo ottenimento del consenso per quanto 

riguarda gli operatori sanitari. 

 

Dato che rispondere ai requisiti di Trasparenza per l’industria dei Dispositivi Medici è 

un obbligo volontario, la pubblicazione dei dati dipende dal consenso degli Operatori Sanitari 

interessati: pertanto, tale consenso, ai sensi della normativa italiana sulla privacy, occorre sia 

raccolto prima della pubblicazione dei dati individuali degli Operatori Sanitari eventualmente 

coinvolti. Il suddetto consenso comprenderebbe la registrazione, l’elaborazione e la diffusione 

di informazioni personali per la finalità dichiarata. 

4. METODOLOGIA 
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In ipotesi di trattamento dati, gli stessi rimangono pubblicati per un periodo di 3 anni e 

conservati per un periodo di almeno 5 anni, al fine di garantire la più ampia trasparenza. NGC 

Medical conserverà apposita documentazione da cui risulti che è stato richiesto il consenso al 

Professionista del Settore Sanitario alla pubblicazione dei dati che lo riguardano. L’accesso al 

sito e ai dati è libero. 

A tale proposito, NGC Medical attua il massimo sforzo per ottenere il consenso da parte 

degli operatori sanitari alla pubblicazione individuale dei dati, nel rispetto della normativa in 

vigore in materia di protezione dei dati. Nel caso in cui il consenso da parte del soggetto 

beneficiario del trasferimento di valore non venga fornito, NGC Medical pubblicherà i dati 

relativi ai ToV in forma aggregata. 

Inoltre, facciamo presente che tutti i contratti che NGC Medical stipula con HCP, HCO 

e Terze Parti, per le attività di cui ai punti A, B, C, D ed E, come sopra definite, prevendono una 

clausola specifica che consente a NGC Medical di rispettare i requisiti previsti dai codici di 

settore e norme di legge sulla trasparenza dei trasferimenti di valore. 

In tutti i casi in cui si renda necessaria la pubblicazione dei dati su base aggregata per 

ciascuna delle categorie individuate ai precedenti punti dovrà essere identificabile: 

• il numero dei destinatari su base assoluta e come percentuale sul totale dei 

destinatari; 

• il dato aggregato attribuibile ai Professionisti del Settore Sanitario che non abbiano 

prestato il consenso al trattamento dei dati; 

• il dato percentuale dei trasferimenti di valore in forma aggregata sul totale dei 

trasferimenti. 

Gli importi pubblicati sono generalmente importi al netto dell’IVA tranne in caso di 

pagamento di spese relative ai viaggi e soggiorni, per le quali nella maggior parte dei casi 

l’IVA è inclusa. La ritenuta d'acconto (ove applicabile) è inclusa. 

I ToV saranno pubblicati nella valuta locale del paese in cui vengono pubblicati, 

pertanto in Euro anche se effettuati in altra valuta. I ToV originariamente corrisposti in una 

valuta diversa vengono convertiti nella valuta locale; i dettagli relativi al tasso di cambio 

possono essere forniti, su richiesta, caso per caso. 
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Per l’individuazione dell’ammontare dei trasferimenti di valore da pubblicare per 

ciascun anno solare, NGC Medical utilizza il criterio di competenza: sono pertanto pubblicati 

nel report tutti gli importi autorizzati al pagamento e relativi a servizi resi nell’anno precedente. 

La pubblicazione dei ToV che presentano molteplici tranche di pagamento, a cavallo di 

più anni fiscali, viene gestita imputando per ogni anno il ToV autorizzato e di competenza 

dell’anno, registrato all’interno del sistema gestionale, al momento del consolidamento dei 

dati da pubblicare. 

Sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione i trasferimenti di valore connessi al materiale 

promozionale, ai pasti, alle bevande e ai campioni di prodotto. 

Le informazioni riportate nei report pubblicati, riflettono la nostra buona fede e gli sforzi 

compiuti per rispettare i requisiti previsti dai codici di settore sulla trasparenza dei trasferimenti 

di valore. Qualora, nonostante gli sforzi per garantire un resoconto accurato, non dovessimo 

inserire informazioni complete e corrette, provvederemo ad effettuare le opportune verifiche 

e ad emendare i dati, in caso di informazioni errate. 

Per eventuali segnalazioni e per chi desiderasse ricevere maggiori informazioni sul 

Programma di Trasparenza NGC Medical, è a disposizione l’indirizzo mail PEC dedicato 

ngc@legalmail.it. 
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RIFERIMENTI 

- Codice etico Confindustria Dispositivi Medici, ultima versione 

- Codice Etico MEDTECH, ultima versione 

- Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 831 del 3 agosto 2016 

- D. lgs. 231 dell’8 giugno 2001 

- Legge 190 del 6 novembre 2012 

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 

- D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come successivamente modificato e integrato con le 

modifiche introdotte dal D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e dal Regolamento UE 2016/679 

del 27 aprile 2016. 

  

https://www.confindustriadm.it/codice-etico/
https://www.medtecheurope.org/resource-library/medtech-europe-code-of-ethical-business-practice/
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6550
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/06/19/001G0293/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/11/13/012G0213/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice%2Bin%2Bmateria%2Bdi%2Bprotezione%2Bdei%2Bdati%2Bpersonali%2B%28Testo%2Bcoordinato%29
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice%2Bin%2Bmateria%2Bdi%2Bprotezione%2Bdei%2Bdati%2Bpersonali%2B%28Testo%2Bcoordinato%29
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice%2Bin%2Bmateria%2Bdi%2Bprotezione%2Bdei%2Bdati%2Bpersonali%2B%28Testo%2Bcoordinato%29


 

15 
 

-  

 


