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1. INTRODUZIONE
Fater S.p.A. agisce con integrità, fiducia, rispetto e trasparenza in quanto suoi core behavior e
collabora con diversi stakeholder, tra cui gli operatori sanitari (HCP) e le organizzazioni sanitarie
(HCO). Fater S.p.A. è associata a Confindustria Dispositivi Medici e pertanto è tenuta al rispetto
dell’obbligo di trasparenza.
La presente nota metodologica si applica alla disclosure dei ToV effettuati nell’anno 2021 da Fater
S.p.A..
Il report dei ToV è disponibile sul sito www.fatergroup.com per 3 anni dal momento della
pubblicazione.

2. Tipologie di ToV Fater S.p.A.
La tabella seguente dettaglia i ToV oggetto di disclosure nell’ambito delle categorie definite da
Confindustria Dispositivi Medici (di seguito CDM).
Categoria CDM

Sottocategoria
CDM

Attività

Donazioni in
denaro o altri
beni

n/a

Donazioni e contributi a sostegno della sanità, ivi inclusi donazioni e
contributi (in denaro o in natura) in favore di HCO in forma individuale e
di Terze Parti in forma aggregata.

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

Accordi di Sponsorizzazione con HCO o Terze Parti relativamente agli
eventi
Esempi:
• Spazi espositivi
• Altri spazi pubblicitari (cartaceo, digitale o altro formato)
• Sponsorizzazione di letture/simposi/workshop

Quote di iscrizione Spese sostenute per l’iscrizione degli HCP agli eventi.

Viaggi e Ospitalità
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Spese sostenute per la partecipazione degli HCP agli eventi, in forma
di:
• Viaggio di avvicinamento alla sede dell’evento (es., aereo, treno,
rimborso chilometrico)
• Alloggio (comprensivo di tassa di soggiorno)
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Categoria CDM

SottocategoriaCDM

Attività

Contributo per il
finanziamento di
training teoricopratici

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

Accordi di Sponsorizzazione con HCO o Terze Parti
relativamente aitraining teorico-pratici

Viaggi e Ospitalità

Spese sostenute per la partecipazione degli HCP agli eventi, in
formadi:
• Viaggio di avvicinamento alla sede dell’evento (es., aereo,
treno,rimborso chilometrico)
• Alloggio (comprensivo di tassa di soggiorno)

Corrispettivi per Corrispettivi
prestazioni
professionali e
consulenze

Spese sostenute per l’iscrizione degli HCP agli eventi.

ToV risultanti da un contratto tra l’azienda e l’HCO/HCP per
attività diconsulenza e prestazioni professionali non rientranti
nelle attività precedenti
Esempi:
• Compensi per ingaggio speaker
• Consulenze scientifiche

Spese collegate

ToV relative alle spese concordate nel contratto di consulenza
eprestazioni professionali, incluse le spese per:
• Viaggio (es. aereo, treno)
• Ospitalità

Spese di
partecipazione
ad attività
formative,
educazionali e
promozionali su
prodotti
aziendali
organizzate dai
Soci

n/a

Spese di partecipazione ad attività formative, educazionali e
promozionali su prodotti aziendali organizzate dai soci
(esclusi pastie bevande).

Trasferimenti di
valore per
Ricerca &
Sviluppo

n/a

Spese per attività di ricerca e sviluppo in forma aggregata.

Borse di studio

Fater S.p.A.
Cap. soc. Euro 68.412.542,00 i.v. - R.E.A. Pescara n. 81248
C.F. e n. iscr. Reg. Impr. Pescara 01323030690 - P.I. 01282360682
Sede legale, Direzione Generale, Commerciale e Amministrativa
via Mare Adriatico, 122 - 65010 Spoltore (PE) Tel. (+39) 085.3551111
Fax (+39) 085.3552279 fater@pec-fater.it www.fatergroup.com

Borse di studio in forma aggregata.
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Eventi: specifiche
In caso di NO SHOW, le spese relative agli HCP non sono riportate nel report; nel caso di cancellazione
evento, eventuali penali non sono riportate nel report.
I ToV vengono pubblicati anche nel caso in cui l’HCP partecipi parzialmente ad un evento.
Nel caso in cui nel pacchetto di sponsorizzazione siano incluse iscrizioni gratuite, queste ultime non
vengono dichiarate individualmente ma come facenti parte della sponsorizzazione.
Nel caso di reclutamento diretto per cui sono state acquistate un numero n di iscrizioni e per qualsiasi
motivo Fater S.p.A. non sia stata in grado di arruolare tutti gli HCP previsti, le iscrizioni in più non
vengono dichiarate perché non usufruite da nessun HCP.
Le sponsorizzazioni vengono pubblicate a favore dell’HCO, oppure del Provider ECM/Terza Parte nel
caso l’HCO non sia noto / presente.

3. Metodologia
Ambito

Date dei ToV

Contratti
pluriennali
Imposta sul
valore aggiunto
(IVA) e altre tasse
Valuta
Lingua della
disclosure
Conservazione
dei dati

FATER S.p.A. rende pubblici i trasferimenti di valore, relativi a dispositivi medici,
effettuati – direttamente o indirettamente – a favore dei Destinatari.
ToV esclusi dalla pubblicazione:
ToV connessi ai dispositivi medici connessi al materiale promozionale, ai pasti, alle
bevande e ai campioni di prodotto.
I report contengono i ToV relativi alle prestazioni avvenute e concluse nell’anno,
adottando il criterio di competenza; di seguito alcune specifiche:
• In caso di eventi, la data di pubblicazione corrisponde a quella dell’evento
(ultimo giorno in caso di eventi di più giorni)
• In caso di ToV in natura, si considera la data in cui il Destinatario riceve il bene.
Il report contiene esclusivamente i ToV relativi all’anno di reporting, in base al criterio
di competenza.
I ToV pubblicati si intendono al netto dell’IVA (e al lordo della ritenuta d’acconto,
ove prevista).
I ToV sono riportati in Euro. In caso di ToV effettuati in una valuta diversa, il calcolo di
conversione è effettuato dall’Affiliata applicando i tassi di cambio al momento della
comunicazione del ToV.
La disclosure è effettuata in italiano sulla base del template di Confindustria
Dispositivi Medici.
La documentazione a supporto dei dati pubblicati è conservata per un periodo di 5
anni dalla conclusione dell’anno solare in cui sono stati effettuati i trasferimenti di
valore (“Reporting Period”).
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4. Gestione del consenso alla pubblicazione dei dati
Dati relativi agli HCP
I dati relativi agli HCP sono pubblicati su base individuale se i singoli professionisti hanno concesso il
consenso al trattamento dei dati personali a fini transparency; FATER S.p.A. ha compiuto tutti gli sforzi
possibili per ottenere il consenso alla pubblicazione dei dati.
Qualora l’HCP non abbia prestato il proprio consenso, i dati sono pubblicati su base aggregata.
Il consenso è richiesto su base annuale, ossia si riferisce a tutte le tipologie di trasferimenti di valore
relativi all’anno di riferimento.
L’HCP può esercitare il suo diritto alla revoca del consenso scrivendo una e-mail ai contatti
espressamente indicati nell’Informativa Privacy sulla Transparency; in tale eventualità, si provvede
all’aggiornamento delle informazioni pubblicate, riportando i relativi ToV in aggregato.

Dati relativi agli HCO
In Italia, i dati relativi ai ToV a favore di HCO sono pubblicati senza la necessità di richiedere il
consenso, in quanto persone giuridiche.

5. Definizioni
HCP – Professionista del Settore Sanitario o Operatore Sanitario: sono coloro i quali svolgono la
loro attivitàprofessionale in ambito sanitario (medici, infermieri, personale di laboratorio, tecnici,
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.
HCO – Organizzazioni sanitarie: Sono 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. 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 che propongono, organizzano, gestiscono, sia dal punto di
vistascientifico, che logistico organizzativo, eventi di qualsivoglia genere e tipo, volti a soddisfare
un’esigenza educazionale/formativa di natura scientifica o di diversa natura.
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