
 
 

 

NOTA RIEPILOGATIVA 

Sulle Modalità di pubblicazione del Modulo di Trasparenza 

e della metodologia utilizzata per la predisposizione dei dati 

 

 

1 - Trasparenza dei trasferimenti relativi alle prestazioni professionali 

 

Sentinel CH. S.p.A. aderisce alla definizione di trasferimenti di valore previsti dal Codice Etico di 

Confindustria Dispositivi Medici. 

Nel Modulo di Trasparenza è pertanto previsto l’inserimento di dati relativi ai trasferimenti di 

valore effettuati da Sentinel CH. S.p.A. direttamente o indirettamente in favore dei Professionisti 

del Settore Sanitario, delle Organizzazioni Sanitarie e delle Terze Parti. 

In particolare, con riferimento ai rapporti con i Professionisti Sanitari, è prevista la pubblicazione, 

su base individuale per ciascun destinatario, ovvero in forma aggregata in caso di mancato consenso 

alla pubblicazione, l’ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nel corso dell’anno precedente 

con riferimento a: 

a. spese di partecipazione ad attività formative, educazionali e promozionali su prodotti aziendali 

organizzate da Sentinel CH. S.p.A. (esclusi pasti e bevande); 

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

speakeraggio, comprese le relative spese di viaggio e ospitalità (esclusi pasti e bevande). 

Con riferimento ai rapporti con le organizzazioni Sanitarie e con altre Terze Parti, è prevista la 

pubblicazione,  su base individuale, dell’ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nei 

confronti di ciascuna Organizzazione Sanitaria o di altre Terze Parti a titolo di: 

a. 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 (esclusi pasti e bevande); 

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

speakeraggio comprese le relative spese di viaggio e ospitalità (esclusi pasti e bevande); 

c. donazioni sia in denaro che in altri beni erogate a favore dell’Organizzazione Sanitaria. 

 

Pubblicazione di altri dati in forma aggregata 

È altresì prevista la pubblicazione in forma aggregata dei seguenti trasferimenti di valore: 

a. tutte le donazioni, sia in denaro che in altri beni a favore di Terze Parti, diverse 

dall’Organizzazione Sanitaria; 

b. spese per attività di ricerca e sviluppo; 

c. borse di studio. 

 

2 - Criteri di estrazione dei dati 

 

Per la compilazione del Modulo di Trasparenza sui Trasferimenti di Valore, Sentinel CH. S.p.A. ha 

seguito il criterio di cassa, ovvero ha selezionato le attività di cui ha pubblicato i dati in base al 

periodo nel quale sono stati corrisposte le somme ad esse corrispondenti. Questo a prescindere da 

quando effettivamente è stata svolta la prestazione. Per questo motivo un’attività che si è svolta a 

dicembre e per la quale il corrispettivo è stato pagato a gennaio dell’anno successivo non rientrerà 

nella disclosure relativa all’anno precedente. 

 

3 - Trasferimenti di valore non inclusi nella disclosure 

 

Sentinel CH. S.p.A. segue le definizioni ed i requisiti stabiliti dal Codice Etico Confindustria 

Dispositivi Medici e rende, quindi, pubblici tutti i trasferimenti di valore. Sono esclusi dall’obbligo 



 
 

 

di pubblicazione i trasferimenti di valore relativi al materiale promozionale, ai pasti, alle bevande e 

ai campioni di prodotto. 

4 - Valuta 

I dati vengono presentati in Euro.  

 

5 - Gestione dell’I.V.A. e della Ritenuta d’Acconto 

 

In generale, tutti gli importi sono da intendersi al netto dell’I.V.A.. In alcune occasioni, i costi 

relativi a viaggio ed alloggio possono includere l'I.V.A., ad esempio nei casi in cui l’Operatore 

Sanitario ha provveduto direttamente al pagamento del proprio soggiorno. 

Relativamente ai compensi economici, questi sono da intendersi al netto di I.V.A. ma inclusivi  

dell’eventuale ritenuta d’acconto e della contribuzione previdenziale. 

 

6 - Tutela dei dati personali degli Operatori Sanitari 

 

Gli Operatori Sanitari sono, come ogni altro membro della società, protetti dalle normative europee 

e nazionali sulla privacy. 

Agli Operatori Sanitari con i quali ha luogo un trasferimento di valore, nell’ambito dei rapporti con 

Sentinel CH. S.p.A., viene richiesto, per mezzo di uno specifico consenso informato, di 

acconsentire alla pubblicazione di tali trasferimenti sul sito web di Sentinel CH. S.p.A.. 

Sentinel CH. S.p.A. pone in essere tutti gli sforzi ragionevolmente possibili per ottenere il massimo 

livello di consenso positivo dagli Operatori Sanitari, al fine di raggiungere gli obiettivi di 

trasparenza previsti dal Codice Etico Confindustria Dispositivi Medici. 

Se per qualsiasi motivo per un Operatore Sanitario non può essere raccolto un consenso che 

autorizzi alla divulgazione dei dati, Sentinel CH. S.p.A. include i trasferimenti di valore relativi a 

tale Operatore Sanitario in una forma aggregata. 

I dati pubblicati possono essere soggetti, nel corso del periodo di pubblicazione, ad aggiornamenti 

derivanti dall’identificazione di errori o dalla decisione, da parte di un Operatore Sanitario 

coinvolto, di modificare il consenso precedentemente espresso. 

Sentinel CH. S.p.A., infatti, in ossequio a quanto previsto dalla normativa privacy, nel caso una 

parte coinvolta decidesse di revocare il proprio consenso dopo la data della pubblicazione, 

provvederà, a seguito di richiesta scritta, ad aggiornare i dati pubblicati sul proprio sito di 

conseguenza, fermo restando l’impegno di Sentinel CH. S.p.A. per mantenere i tassi di consenso 

positivo i più alti possibili. 

 

 

7 - Conservazione dei dati pubblicati 

 

Il Modulo di Trasparenza sarà reso pubblico per un periodo di almeno tre anni dalla data della sua 

pubblicazione.  

Sentinel CH. S.p.A. conserva anche in formato elettronico, la documentazione a supporto dei dati 

pubblicati per un periodo di almeno cinque anni e la rende disponibile anche in forma dettagliata 

all’eventuale richiesta del Professionista/Organizzazione Sanitaria/Terza Parte. 
 

 

 

 


