
MODELLO APPLICATIVO ART. 6 CODICE DEONTOLOGICO EGUALIA 

Art . 6 (Rapport i t ra le Aziende Farmaceut iche e le Associazioni dei Pazient i) --C:gual1a Ogni azienda deve rendere pubblico un elenco delle associazioni di pazienti a cui fornisce supporta economico e/o 
significativo sostegno indiretto/non economico, unitamente aile finalità alla base di tale supporta ed al va/ore 
economico dei finanziamenti erogati a ciascuna associazione. Ogni azienda dovrà altresi dare pubblicità alla lista 

INDUSTRIE FARMACI ACCESSIBILI Art . 6.2 di Associazioni dei Pazienti nei cui confronti sono stati stipulati contratti di Servizio. La pubblicazione dell'elenco 
came sopra descritto, dovrà avvenire entra il primo mese dell'anno successivo a quel/a in cui è stato fornito il 
supporta 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 da/ 1 ° gennaio 2016. 

L 'obb/igo di cui a/l'art. 6 . 2 si considera assolto con la semp/ice pubblicazione del presente mode/la ( o ana logo in 
termini di dettagli contenuti di provenienza interna dell'azienda) sui sito internet della singola azienda. 

MODALITA' Dl 

PUBBLICAZIONE Ne/ casa in cui l'azienda non abbia un sito internet, tale obb/igo si considera assolto con l'invio del presente 
mode/la (o analogo in termini di dettagli contenuti di provenienza interna dell'azienda) all'indirizzo di posta 
elettronica probiviri@egualia.it 

AZIENDA: Baxter S.p.A. 

INDIRIZZO: Via del Serafico, 89 - 00142 Roma 

RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE: 

SI TRAITA Dl CONTRATTO 

PROGETTO / INIZIATIVA 
Dl SERVIZIO? 

FINALITA' 
IMPORTO ECONOMICO / 

(dal menu a tendina CONTRIBUTO IN NATURA 
ANNO Dl RIFERIMENTO 

scegliere SI o NO) 

Cont ributo ad ASSOCIAZIONE ANDREA 

TUDISCO • ONLUS erogazione liberale a sostegno del servizio di 

www.assandreatudisco.org 
clown terapia con 2 clown dottori - all'interno 

CF 96346950585 
del Reparto di Nefrologia dell'Ospedale 
pediatrico Bambino Gesù - della durata di sei 

NO mesi € 5 000,00 2022 

Cont ributo ad A.N.E.D. Associazione 
erogazione liberale a sostegno del 

Nazionale Emodializzati e Trapianti 
so•anniversario di ANED che verrà celebrato con 

www.a ned-onlus.it 1) una nuova edizione della "Guida alla dialisi 
CF 80101170159 peritoneale", 2) eventi territoriali tematici 3) 

NO dirette Facebook € 15 300,00 2022 

TOTALE € 20 300,00 

CRITERIO Dl COMPETEN ZA: data approvazione del contributo (alcuni contributi approvati nell'ultimo Q potrebbero essere erogati l'anno successivo). 


