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RESPONSABILE SCIENTIFICO
n

Il Responsabile Scientifico, nominato sulla base dei requisiti
fissati dall’articolo 126 del D. Lgs. 219/2006, deve:

•

•

2

−

garantire che qualsiasi attività di informazione medico-scientifica posta
in essere dalla Società sia conforme alle disposizioni di legge vigenti;

−

garantire, operando in stretta cooperazione con la funzione HR della
DFI, che la Field Force sia sempre in possesso di una formazione
scientifica adeguata e aggiornata;

−

fornire all’AIFA le informazioni e l’assistenza di volta in volta richieste.

Per lo svolgimento delle suddette funzioni, al Responsabile
Scientifico compete la responsabilità e la decisione finale su
qualsiasi tematica riguardante il contenuto dell’informazione
medico-scientifica sulle specialità medicinali della Società.
Al Responsabile Scientifico riporta funzionalmente la Field Force.
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Processi Decisionali della Divisione Farmaceutica Italia
n

n

Normativa di riferimento
•

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

•

Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (“Codice del
Farmaco”) e normativa collegata;

•

Codice Deontologico di Farmindustria e Delibera
Farmindustria recante il “Documento di riferimento contenente
le linee guida per la certificazione delle procedure relative alle
attività di informazione scientifica” (DTR);

•

Codice Etico e di Condotta della Società

Standard Operating Procedures
•

3

Procedure aziendali Corporate e Locali
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Processi Decisionali della Divisione Farmaceutica Italia
n

4

Scopo
•

misure organizzative funzionali alla ragionevole prevenzione delle
ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità delle
società a fronte di reati commessi nel proprio interesse o vantaggio da
parte dei dipendenti ed amministratori, ed a scongiurare la c.d. “colpa
organizzativa” della società.

•

fornire istruzioni operative per la realizzazione delle iniziative
promozionali e di informazione medico scientifica della Divisione
Farmaceutica Italia per:
−

Pianificare e gestire le iniziative

−

Pianificare e gestire il budget

−

Pianificare e gestire la relazione con gli Operatori Sanitari, Istituzioni, Pazienti:
§

Attività

§

Informazione medico scientifica
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Processi Decisionali della Divisione Farmaceutica Italia
n

Il campo di applicazione
•

5

comprende tutti gli impegni di spesa necessari per le attività
d’informazione e di promozione, ed in particolare (a titolo non
esaustivo):
−

omaggistica, materiale promozionale e materiale informativo;

−

convegni, congressi e corsi di aggiornamento;

−

visite ai laboratori aziendali;

−

investigator meetings;

−

indagini connesse ai farmaci promosse e/o gestite dalla DFI;

−

comodati d’uso, donazioni, e atti di liberalità;

−

borse di studio e consulenze scientifiche.
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Processi Decisionali della Divisione Farmaceutica Italia
n

Iter operativo: Comitati di valutazione e approvazione

n

Business Unit Operation Teams
•

•

Tutti gli impegni di spesa di cui all’ambito di applicazione della presente procedura
devono essere approvati dal Business Unit Operation Team (di seguito “BUOT”),
presieduto dal BU Director, competente per attività.
Il funzionamento dei BUOT, che si riuniscono con cadenza almeno mensile, avviene
sulla base del seguente iter:
−
le proposte avanzate dai singoli proponenti della DFI… sono formalizzate, per
l’autorizzazione di spesa, attraverso la compilazione della Scheda Attività, nella
quale sono inserite tutte le proposte da discutere in occasione di ciascun BUOT. ….
Con riferimento a ciascuna proposta, dalla Scheda Attività dovranno risultare,
almeno i seguenti elementi:

−
−
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§

numero progressivo e descrizione delle proposte inserite;

§

nome del proponente;

§

importo della spesa relativa a ciascuna proposta;

§

anno di competenza di tale spesa;

ciascuna proposta inserita nella Scheda Attività viene discussa in occasione del
relativo BUOT, che la può approvare o respingere;
al termine di ciascun BUOT, la segreteria del Comitato redige il relativo verbale, che
viene trasmesso, unitamente alla Scheda Attività approvata, ai membri del BUOT e
del Compliance Committee;
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Processi Decisionali della Divisione Farmaceutica Italia
n

Iter operativo: Comitati di valutazione e approvazione

n

Compliance Committee
•

•

•
•
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A seguito dell’approvazione delle Schede Attività da parte di ciascun BUOT, il
Responsabile Sales Operations & Control convoca il Compliance Committee,
composto dal Direttore Generale DFI, dal Responsabile Sales Operations &
Control, dal Direttore della Direzione Medica DFI e dai Direttori delle BU
responsabili di ciascun BUOT.
Il Compliance Committee ha il compito di effettuare un preliminare controllo
delle attività approvate in ciascuna Scheda Attività al fine di verificarne la
compliance con le disposizioni di legge e deontologiche vigenti in materia di
informazione medico-scientifica e con le procedure aziendali. Il Responsabile Sales
Operations & Control può invitare ad una seduta del Compliance Committee i
proponenti delle attività in valutazione, altre funzioni DFI e la Direzione Affari
Legali e Societari Corporate, qualora alcune delle attività in valutazioni presentino
specifiche particolarità.
………..
Qualora il Compliance Committee ritenga di non poter approvare alcune attività,
ne effettua lo stralcio dalla relativa Scheda Attività e ne dà comunicazione al
relativo BUOT.
| Modelli di Governance | Marco Zibellini | Roma 26/01/2017|

Attività di informazione medico-scientifica
n

Regolamentata con specifica SOP che ha lo scopo di:
•

n

Processi disciplinati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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fornire istruzioni operative per la realizzazione delle iniziative promozionali della Divisione
Farmaceutica Italia sulla base delle normative di riferimento.
Materiale Promozionale e Informativo
Convegni, Congressi e Corsi di Aggiornamento
Visite ai Laboratori Aziendali e ai Centri di Ricerca
Donazioni, Atti di Liberalità e Comodati d’uso
Consulenze Scientifiche e Borse di Studio
Investigator Meetings, Indagini connesse ai Farmaci e Ricerche di Mercato
Rapporti con le Società Scientifiche, le Associazioni Mediche e le Associazioni di Pazienti
Sponsorizzazione di Siti Internet
Co-promotion
Responsabile Scientifico e Farmacovigilanza
Iniziative di Relazioni Professionali
Trasparenza dei Trasferimenti di Valore
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Attività di informazione medico-scientifica
n

Regolamentata con specifica SOP che ha lo scopo di:
•

n

Processi disciplinati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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fornire istruzioni operative per la realizzazione delle iniziative promozionali della Divisione
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Materiale Promozionale e Informativo
Convegni, Congressi e Corsi di Aggiornamento
Visite ai Laboratori Aziendali e ai Centri di Ricerca
Donazioni, Atti di Liberalità e Comodati d’uso
Consulenze Scientifiche e Borse di Studio
Investigator Meetings, Indagini connesse ai Farmaci e Ricerche di Mercato
Rapporti con le Società Scientifiche, le Associazioni Mediche e le Associazioni di Pazienti
Sponsorizzazione di Siti Internet
Co-promotion
Responsabile Scientifico e Farmacovigilanza
Iniziative di Relazioni Professionali
Trasparenza dei Trasferimenti di Valore

| Modelli di Governance | Marco Zibellini | Roma 26/01/2017|

MATERIALE PROMOZIONALE E INFORMATIVO
n

10

Ambito di applicazione
•

con il termine “Materiale Promozionale” si intendono beni in
genere, gadget, volumi scientifici, abbonamenti a riviste scientifiche
e opere scientifiche di carattere informatico (software, abbonamenti
a banche dati, CD rom, ecc.) destinati agli Operatori Sanitari
nell’ambito dello svolgimento dell’attività di informazione medicoscientifica.

•

con il termine “Materiale Informativo” si intende qualsiasi
materiale, indipendentemente dal suo supporto (cartaceo,
informatico, ecc.), contenente informazioni sulle specialità
medicinali della Società e destinato ad essere utilizzato nell’ambito
dell’attività di informazione medico-scientifica,
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MATERIALE PROMOZIONALE E INFORMATIVO
n

La produzione del Materiale Informativo deve avvenire nel rispetto dei seguenti
principi:
•

•
•

•
•
•

le informazioni contenute nel Materiale Informativo devono essere conformi alla documentazione
presentata ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale o ai
suoi aggiornamenti;
le informazioni riportate devono favorire un utilizzo corretto del prodotto cui il Materiale si riferisce;
le informazioni riportate all’interno del Materiale Informativo devono essere esatte, aggiornate,
verificabili e sufficientemente complete per permettere al destinatario di essere adeguatamente
informato sull'effetto terapeutico e sulle caratteristiche del medicinale;
il riassunto delle caratteristiche del prodotto deve essere l’ultimo autorizzato dall’AIFA;
non sono ammesse le affermazioni esagerate, le asserzioni universali e iperboliche;
i confronti tra prodotti medicinali, non dimostrabili e privi di una evidente base oggettiva, non
possono essere utilizzati;

•

le citazioni scientifiche devono riflettere accuratamente il significato che intendeva attribuirgli
l’autore;

•

non sono ammesse affermazioni onnicomprensive quali “farmaco di elezione”, “assolutamente
innocuo” o “perfettamente tollerato” e simili, e non si deve asserire categoricamente che un prodotto è
privo di effetti collaterali o rischi di tossicità;
i testi, le tabelle e le altre illustrazioni tratte da riviste mediche o da opere scientifiche devono
essere riprodotti integralmente e fedelmente, con l’indicazione esatta della fonte; Non sono consentite
citazioni che, avulse dal contesto da cui sono tratte, possono risultare parziali o distorsive.
………………

•
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MATERIALE PROMOZIONALE E INFORMATIVO
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MATERIALE PROMOZIONALE E INFORMATIVO
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MATERIALE PROMOZIONALE E INFORMATIVO
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DONAZIONI, ATTI DI LIBERALITÀ E COMODATI D’USO
n

Ambito di applicazione:
•
•

Con il termine “Donazione” o “Atto di liberalità” si intende la donazione a titolo gratuito
di denaro, beni o altra utilità
Ogni Donazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi generali:
−

−

−

nel caso di Donazione a un’associazione, con o senza riconoscimento ONLUS, deve
essere richiesto all’associazione stessa il bilancio dell’ultimo esercizio. L’importo della
donazione in denaro non può essere superiore al 25% del totale delle entrate a titolo di
erogazione liberale da soggetti privati risultanti da tale bilancio,

−

qualora il beneficiario di una Donazione sia un’associazione di pazienti, della stessa
Donazione deve essere data comunicazione tramite inserimento della ragione sociale del
beneficiario unitamente alla finalità alla base di tale supporto e al valore economico dei
finanziamenti erogati a ciascuna associazione nell’apposito elenco contenuto nel sito
internet della Società.
………

−

•
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la Donazione può essere concessa solo a valle di specifica qualifica del beneficiario, volta
a verificare che quest’ultimo possieda i requisiti legali e organizzativi per eseguire le attività
che si intendono finanziare e per ricevere la Donazione
la Donazione di beni strettamente inerenti alla professione medica può essere effettuata
solo nei confronti di istituti universitari, ospedali, e case di cura, nel rispetto delle procedure
amministrative di tali enti;

Le Donazioni per studi clinici spontanei seguono i criteri descritti nella specifica SOP
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CONSULENZE SCIENTIFICHE E BORSE DI STUDIO
n

Ambito di applicazione:
•
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con il termine “Consulenza scientifica” (di seguito
“Consulenza”) si intende il conferimento di un incarico di:
−

ricerca e/o collaborazione scientifica;

−

partecipazione ad Advisory Board;

−

partecipazione ad incontri di lavoro;

−

partecipazione in qualità di relatore a eventi formativi destinati a
personale di sede e alla Field Force.
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CONSULENZE SCIENTIFICHE E BORSE DI STUDIO
n

Consulenze

n

Il processo di qualifica dei consulenti scientifici deve avvenire nel rispetto dei seguenti
principi generali:
•
•

•

n

−

(a) indicazione dello scopo della Consulenza,

−

(b) risultato richiesto,

−

(c) individuazione del tempo (numero di ore o di giornate) ritenuto necessario per l’esecuzione della
prestazione richiesta,

−

(d) corrispettivo (determinato sulla base dei criteri riportati nel MOD H_DFI-PO-001)

−

(f) dichiarazione del consulente di conoscere e di conformarsi alla Policy Anticorruzione di Chiesi;

il Proposer deve monitorare la corretta esecuzione delle attività oggetto della Consulenza;

il pagamento del corrispettivo deve avvenire a valle dei seguenti step di validazione:
•
•
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la Consulenza deve essere assegnata attraverso lettera di incarico, che regola i contenuti dei rapporti
tra le parti e le condizioni di pagamento;
la lettera di incarico deve almeno riportare quanto segue:

nel caso in cui la Consulenza preveda la produzione di elaborati scritti (es.: report, slide, pareri, ecc.),
validazione del relativo contenuto da parte del DM, al fine di garantire la validità scientifica del lavoro;
………..
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CONSULENZE SCIENTIFICHE E BORSE DI STUDIO
n

Advisory Board

n

Con riferimento specifico alla organizzazione di Advisory Board, oltre a quanto
sopra riportato, devono essere rispettati i seguenti ulteriori principi:
•

•
•
•
•
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gli Advisory Board devono essere organizzati sulla base di una agenda pre-definita
(recante l’indicazione del titolo, della data, della sede e del nominativo dei partecipanti,
con la specifica dell’argomento che verrà trattato da ciascuno di loro, ovvero del
servizio che si prevede forniranno), validata dal Proposer;
i risultati dell’Advisory Board devono essere formalizzati all’interno di un report che
deve essere validato dal DM;
deve essere redatta una lettera di incarico per ciascun membro dell’Advisory Board;
l’Advisory Board deve essere organizzato in una località selezionata sulla base di
criteri di ragionevolezza, con esclusione di località aventi prevalente finalità turistica;
le eventuali spese di ospitalità devono essere ridotte a quanto strettamente
necessario ai fini dell’esecuzione dell’incarico e in ogni caso nel rispetto dei limiti di cui
all’Allegato B della presente procedura.
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CONVEGNI, CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
n
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Ambito di applicazione
•

con il termine “Convegno” o “Congresso” si intende qualsiasi
riunione su tematiche comunque attinenti all’impiego di
medicinali prodotti o commercializzati dalla Società, che
rappresentano occasione di incontro tra industria e Operatori
Sanitari e che sono rivolte ad una pluralità di partecipanti.

•

Ad eccezione di relatori e moderatori, uno stesso Operatore
Sanitario non può essere invitato a più di due eventi
congressuali (nei casi di eventi ECM, tale limite si applica alle
ipotesi di reclutamento diretto) e Visite a laboratori aziendali
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CONVEGNI, CONGRESSI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
n

Flusso approvativo

n

Le sponsorizzazioni dei Convegni sono approvate secondo il seguente
flusso:
•

•

•

•

20

Il Proposer compila in CRM il modulo di richiesta della sponsorizzazione e carica in CRM
tutta la documentazione in suo possesso sul Congresso; tali modulo e documentazione
vengono automaticamente trasmessi al DM.
Il DM verifica il rispetto dei criteri di scientificità del Congresso richiesti dalla legge e dalle
disposizioni deontologiche e può:
−
a) formulare giudizio positivo: in tal caso, la documentazione viene automaticamente
trasmessa al SC;
−
b) formulare giudizio negativo: in tal caso, non sarà possibile procedere alla
sponsorizzazione del Congresso;
−
c) inviare al Proposer una richiesta di ulteriori approfondimenti/chiarimenti.
In caso di valutazione positiva da parte del DM, il SOC (in qualità di “Controller”) valuta la
conformità dell’evento ai parametri definiti dalle presente procedura, dal Codice Deontologico
Farmindustria, dal DTR e dalla normativa applicabile in tema di organizzazione (anche dal punto
di vista logistico/strutturale) dei Convegni; in caso di valutazione positiva, il SC compila la scheda
attività per essere discussa nel primo BUOT utile,
Una volta ottenuta la valutazione del BUOT, il Compliance Committee (in qualità di “Approver”)
procede all’approvazione del Convegno,
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Per chi è ancora sveglio……
Grazie per l’attenzione
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