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MODELLO APPLICATIVO ART. 6 CODICE DEONTOLOGICO EGUALIA
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(Rapporti tra le Aziende Farmaceutiche e le Associazioni dei Pazienti)

Art. 6
6
7

Art. 6.2

8

Ogni azienda deve rendere pubblico un elenco delle associazioni di pazienti a cui fornisce supporto economico e/o
significativo sostegno indiretto/non economico, unitamente alle finalità alla base di tale supporto ed al valore
economico dei finanziamenti erogati a ciascuna associazione. Ogni azienda dovrà altresì dare pubblicità alla lista di
Associazioni dei Pazienti nei cui confronti sono stati stipulati contratti di Servizio. La pubblicazione dell’elenco come
sopra descritto, dovrà avvenire entro il primo mese dell’anno successivo a quello in cui è stato fornito il supporto
economico e/o significativo sostegno indiretto/non economico o è stato siglato un contratto di servizi con le
Associazioni dei Pazienti. Tale obbligo entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016.
L'obbligo di cui all'art. 6.2 si considera assolto con la semplice pubblicazione del presente modello (o analogo in termini
di dettagli contenuti di provenienza interna dell'azienda) sul sito internet della singola azienda.

MODALITA' DI
PUBBLICAZIONE
9
10
11

AZIENDA:
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INDIRIZZO:
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Nel caso in cui l'azienda non abbia un sito internet, tale obbligo si considera assolto con l'invio del presente modello (o
analogo in termini di dettagli contenuti di provenienza interna dell'azienda) all'indirizzo di posta elettronica
probiviri@egualia.it

Baxter S.p.A.
Via del Serafico, 89 – 00142 Roma

RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE:
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PROGETTO / INIZIATIVA
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SI TRATTA DI CONTRATTO
DI SERVIZIO?
(dal menu a tendina
scegliere SI o NO)

IMPORTO ECONOMICO /
CONTRIBUTO IN NATURA

FINALITA'

ANNO DI RIFERIMENTO

Contributo a F.A.V.O.

Federazione Italiana delle Associazioni
di Volontariato in Oncologia ‐ ONLUS
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www.favo.it
CF 97320000587

NO

contributo incondizionato per la realizzazione del
XII Rapporto sulla condizione assistenziale dei
malati oncologici e survey sulla nutrizione in
oncologia

NO

donazione dei dispositivi di sicurezza richiesti a
seguito dell'emergenza Covid‐19

NO

nell'ambito del contrasto al Covid‐19, contributo
liberale devoluto per progetti a livello nazionale
(quali set informativo per pazienti e familiari,
consulenza e supporto psicologico, advocacy e
tavoli da lavoro) e a livello regionale (progetto
scientifico sulla diagnostica e acquisto DPI)

€

15.000,00

2020

Contributo ad Associazione Malati di Reni
www.malatidireni.it
CF 97114010586
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Contributo ad A.N.E.D.
Associazione
Nazionale Emodializzati Dialisi e
Trapianto‐ONLUS
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www.aned‐onlus.it
CF 80101170159
TOTALE

contributo in natura di mille mascherine
chirurgiche FFP2 per un valore totale di
euro 4000

€

15.000,00

€

34.000,00

2020

2020

