
Azienda:

Dati Compilatore:
Nome e cognome

Categoria
(Inserire una delle tre categorie presenti nel menu a 

tendina)
Titolo manifestazione congressuale Italia Europa

Fuori 
Europa

Numero totale OP.S. che hanno 
ricevuto trasferimenti di valore

Ammontare complessivo dei trasferimenti di valore per 
manifestazioni congressuali organizzate da terze parti, visite e 

laboratori aziendali, meetings organizzati dall'azienda  

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

Webinar Save and sustain lives on ICU 18/09/2020 X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                                                                                                  15.000,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

74° Congresso Nazionale SIAARTI – ICARE 2020
9 - 25 ottobre 2020 Contenuti live sincroni
9 ottobre 2020 - 1 ottobre 2021 contenuti asincroni on-demand 
(congresso virtuale)

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                                                                                                  25.535,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

CRRT ACADEMY 18-19 FEBBRAIO 2020, Bologna X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                                                                                                  25.973,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

CRRT questione di equipe,corso teorico pratico per infermieri, 
nefrologi, intensivisti e tutti i medici in formazione specialistica, 
XI edizione 15-16 Giugno, Vicenza

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                                                                                                  15.855,44  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

38th Vicenza Course on AKI & CRRT, a week of virtual meetings, 
2 - 6 novembre 2020, FAD sincrona

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                                                                                                    8.037,50  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

Webinar, Tecniche di depurazione extracorporea: 
dall’esperienza Covid-19 alle nuove evidenze, 22 Settembre 
2020

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                                                                                                  16.075,03  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

31° SMART - Smart Meeting Anesthesia Resuscitation inTensive 
care - VIRTUAL MEETING , 13-15 Novembre 2020

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                                                                                                    8.849,10  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

I Go MILS - Italian Group of Minimally Invasive Liver Surgery  X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                                                                                                    2.500,00  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli 
Operatori Sanitari hanno ricevuto ospitalità e spese di 
viaggio

Advanced Surgery Hands-on Experience: L'utilizzo degli 
emostatici e dei sigillanti in Chirurgia Toracica 
Napoli, 18 Febbraio 2020

X 18                                                                                                   10.449,74  € 

TITOLO V, Art. 2.2, lett. a), Opzione 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Trasferimenti di valore verso operatori sanitari per la partecipazione a manifestazioni congressuali, visite a laboratori aziendali con riguardo a quota di iscrizione, viaggio ed ospitalità (esclusi pasti e 

bevande)
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Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli 
Operatori Sanitari hanno ricevuto ospitalità e spese di 
viaggio

Advanced Surgery Hands-on Experience: L'utilizzo degli 
emostatici e dei sigillanti in Chirurgia Toracica
Napoli, 19 Febbraio 2020

X 12                                                                                                     9.468,33  € 

Meetings organizzati dall’azienda associata per i quali gli 
Operatori Sanitari hanno ricevuto ospitalità e spese di 
viaggio

CORSO PD - ASCOLI 4/7 OTTOBRE X 2                                                                                                     1.831,30  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

CORSO IN DIALISI PERITONEALE ADEGUATEZZA DIALITICA
 - Aggiornamento sulle Best Practices in Dialisi Peritoneale 
- 29 e 30 gennaio 2020 - Hotel Franz Gradisca d'Isonzo (GO)  B

X
N.A.

(Adozione codice Medtech)
                                                                                                    3.787,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

Espandere i programmi di trapianto renale, migliorare i risultati 
a lungo termine è ancora possibile? Esperti a confronto  10 E 11 
Dicembre 2020   Ancona   B

X 4                                                                                                        400,00  € 

Sponsorizzazione per la partecipazione alle manifestazioni 
congressuali organizzate da terze parti dove l’azienda 
associata ha provveduto a pagare le quote di iscrizione, 
viaggi e sistemazioni

61° CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI 
NEFROLOGIA ON LINE - www.sin2020.it DAL 07 AL 10 OTTOBRE 
2020  B

X 70                                                                                                   28.000,00  € 

TOTALI 14 0 0                                                                                              171.761,44 € 

CRITERIO DI COMPETENZA: data evento (si riporta il totale dell'evento anche qualora il pagamento si stato corrisposto in tutto o in parte nell'anno precedente o successivo a quello in cui si è svolto l'evento)
IVA : gli importi indicati sono IVA esclusa salvo mancata disponibilità del dato IVA 
Adozione del codice Medtech : come concordato con Assogenereci, nel caso di sponsorizzazione con adozione del codice Medtech, non conoscendo il numero dei partecipanti è indicata l'adozione del codice e riportato l'intero valore della 
sponsorizzazione anche qualora abbia avuto ad oggetto spese diverse dal trasferimento di valore verso operatori sanitari 
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