OBBLIGO DI
TRASPARENZA

MEDICAL CONCEPT LAB S.R.L., in accordo al Codice Etico Confindustria per i dispositivi medici (aggiornamento Settembre 2020), documenta annualmente e rende pubblici i trasferimenti di valore effettuati direttamente o indirettamente ai Professionisti del Settore
Sanitario, alle Organizzazioni Sanitarie e alle Terze Parti. Tali trasferimenti sono documentati sul Modello di Trasparenza definito da Confindustria (all. 2), riportato di seguito, e resi pubblici mediante la pubblicazione nel sito web www.medicalconceptlab.

MODALITA'
APPLICATIVE

La pubblicazione dei dati connessi ai trasferimenti di valore viene effettuata su base annuale a partire dall’1 gennaio 2020 con riferimento ai dati riguardanti l’anno solare 2020. La pubblicazione avviene entro i primi sei mesi dell’anno successivo. Le informazioni
restano di dominio pubblico per un periodo di almeno tre anni dal momento della pubblicazione. Medical Concept Lab S.r.l., conserva anche in formato elettronico, la documentazione a supporto dei dati pubblicati per un periodo di almeno cinque anni e rende
disponibile anche in forma dettagliata all’eventuale richiesta del Professionista/Organizzazione Sanitaria/Terza Parte.
I dati riguardanti i trasferimenti di valore sono pubblicati nello Stato ove il beneficiario ha il proprio domicilio e l’obbligo di pubblicazione in caso di gruppi societari si intende esteso anche alle case madri delle aziende associate, e/o alle altre società appartenenti al
gruppo, nel rispetto dei codici o delle normative nazionali di riferimento. IVA e altre imposte: i Trasferimenti di Valore sono pubblicati in Euro al netto dell'IVA e di altre imposte locali.

DATI E MODALITA' DI
PUBBLICAZIONE

MEDICAL CONCEPT LAB S.R.L. rende pubblicI, su base individuale per ciascun destinatario, l’ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nel corso dell’anno precedente con riferimento a:
‐ Spese di partecipazione ad attività formative, educazionali e promozionali, su prodotti aziendali organizzate (esclusi pasti e bevande);
‐ Corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali, ivi incluso l’attività di speakeraggio definiti da uno specifico contratto tra MEDICAL CONCEPT LAB S.R.L. e il Professionista/Organizzazione sanitaria da cui risulti la tipologia del servizio prestato,
comprese le relative spese di viaggio e ospitalità (esclusi pasti e bevande);
‐ Contributo per il finanziamento di eventi (es. sponsorizzazione di convegni, congressi e riunioni scientifiche, ecc.) volti a soddisfare un’esigenza educazionale/formativa di natura scientifica o di altra natura;
‐ Donazioni sia in denaro che in altri beni erogate a favore dell’Organizzazione Sanitaria.
Saranno, altresì, pubblicate in forma aggregata tutte le donazioni sia in denaro che in altri beni a favore di Terze Parti, diverse dall'Organizzazione Sanitaria; spese per attività di ricerca e sviluppo; borse di studio.

MODELLO TRASPARENZA CDM (ALL. 2 Codice Etico Confindustria) ‐ Dati aggiornati al 31/12/2020
Contribution to costs of Events
HCPs: City of Principal Practice
HCOs: City where registered
Full Name
Nome e Cognome/ Denominazione

Country of Principal Practice
Professionisti Sanitari: Città dove si
svolge prevalentemente la
Stato dove si svolge prevalentemente
professione
la professione/attività
Organizzazioni sanitarie/Terze Parti:
Sede Legale

Contributo per il finanziamento di eventi
(es: convegni, congressi e riunioni
scientifiche)

Principal Practice Address
Donations
Indirizzo dove si svolge
prevalentemente la
professione/attività

TOTAL

Donazioni in denaro o altri beni

Sponsorship agreements with HCOs/Third
Parties appointed by HCOs to manage an
event

TOTALE

Accordi di sponsorizzazione con
organizzazioni sanitarie/Terze Parti per la
realizzazione di eventi

Organizzazioni Sanitarie e Terze Parti

Organizzazioni Sanitarie e Terze Parti

INDIVIDUAL NAMED DISCLOSURE ‐ one line per HCOs (i.e. all transfers of value during a year for an individual HCOs will be summed up: itemization should be available for the individual Recipient or public authorities' consultation only, as appropriate)
DATI SU BASE INDIVIDUALE ‐ una riga per ciascuna organizzazione sanitaria (ossia sarà indicato l'importo complessivo di tutti i trasferimenti di valore effettuati nell’arco dell’anno a favore dell'organizzazione sanitaria: il dettaglio sarà reso disponibile solo per il singolo Destinatario o per
le Autorità
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani ‐
DI SASSARI
07100 SASSARI

ITALIA

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani ‐
07100 SASSARI

€

1.238,50

€

1.238,50

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI
Dipartimento di Scienze Mediche,
Chirurgiche e Sperimentali

Via Padre Manzella, 4
07100–SASSARI

ITALIA

Via Padre Manzella, 4
07100 SASSARI

€

1.884,00

€

1.884,00

ACROSS SARDINIA S.A.S

Viale Italia 12 ‐ 07100 Sassari

ITALIA

Viale Italia 12 ‐ 07100 SASSARI

36.500,00 €

36.500,00

TOTALE / TOTAL €

39.622,50

€

AGGREGATE DISCLOSURE ‐ per HCPs
DATI SU BASE AGGREGATA
Aggregate amount attributable to transfers of value to such Recipients
Dato aggregato attribuibile a trasferimenti di valore a tali Destinatari

NA

NA

NA

Number of Recipients in aggregate disclosure
Numero dei Destinatari i cui dati sono pubblicati in forma aggregata

NA

NA

NA

% of the number of Recipients included in the aggregate disclosure in the total number of Recipients disclosed
% del numero di Destinatari inclusi nel dato aggregato sul numero complessivo dei Destinatari

NA

NA

NA
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