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INTRODUZIONE
D.I.D. Diagnostic International Distribution Spa, con sede in Piazza Carlo Amati, 6 – 20146 Milano (di seguito, D.I.D.
SPA), in accordo ai principi del suo Codice Etico e al proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e in quanto
Azienda associata a Confindustria Dispositivi Medici, intende pubblicare tutti i Trasferimenti di Valore, al fine di garantire
trasparenza e integrità nei rapporti con operatori medico‐sanitari e stakeholder. Il presente documento riassume la
metodologia utilizzata per la predisposizione del Modulo relativo ai trasferimenti di valore effettuati durante l’anno solare
2021, direttamente o indirettamente, in favore di Professionisti del Settore Sanitario (“HCP” o “Health care
Professional”), delle Organizzazioni Sanitarie (“HCO” o “Health care organization”) e delle Terze Parti, ovvero i soggetti
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 educazionale/formativa di natura scientifica o di diversa natura.
METODOLOGIA DI PUBBLICAZIONE
La Pubblicazione dei trasferimenti di valore verso le HCP avviene in forma individuale previo consenso scritto da
parte dell’HCP; in caso contrario il trasferimento di valore viene pubblicato in forma aggregata.
La Pubblicazione dei trasferimenti di valore verso le HCO avviene in forma individuale.
CRITERI DI CALCOLO
Per l’individuazione dell’ammontare dei Trasferimenti di Valore da pubblicare per ciascun anno solare, D.I.D.
SPA utilizza il criterio di competenza; sono pertanto pubblicate nel report tutte le spese sostenute, direttamente o
indirettamente, nell’anno di riferimento verso i Beneficiari.
Gli importi sono sempre espressi in Euro; nel caso in cui il pagamento dovesse essere avvenuto in valuta diversa
dall’Euro, il relativo valore verrà indicato in Euro, applicando il tasso di cambio pubblicato dalla BCE alla data di effettivo
pagamento. Gli importi sono indicati al netto dell’IVA, ove applicabile.
NOTE CONCLUSIVE
Per quanto non previsto nella presente nota metodologica, D.I.D. SPA fa riferimento alle previsioni del codice
etico di Confindustria Dispositivi Medici, a cui D.I.D. SPA si è attenuta nella predisposizione della stessa, e che si
intendono qui integralmente richiamate.

