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INTRODUZIONE

3 INDEX

PARTNER  
COMMERCIALI
LINEE GUIDA PER

LA COMPLIANCE

Quale società di prodotti medicali a livello globale, Medtronic si impegna a mantenere i più alti standard di correttezza
nell’ambito di tutte le sue attività commerciali. L’onestà è e sempre sarà una parte fondamentale della cultura di
Medtronic.

In questa guida vengono illustrate le aspettative e gli standard commerciali di Medtronic. Gli stessi si applicano a tutti
gli agenti autorizzati, ai distributori, ai rivenditori che promuovono e immettono sul mercato prodotti Medtronic.

Medtronic si aspetta dai propri distributori i più alti standard etici commerciali e la piena ottemperanza a questo codice
e a tutti i regolamenti e alle leggi applicabili.

In veste di nostro partner siamo certi che condividerete la nostra compliance e il nostro codice etico nel soddisfare i
bisogni sanitari della nostra clientela.

Apprezziamo il sostegno che darete a questo programma e la vostra continua collaborazione. Per ulteriori informazioni
concernenti tali aspettative edesigenze, potete rivolgervi al vostro rappresentante giuridico locale o all’addetto alla
Compliance di Medtronic.

Per aiutare i nostri partner a conformarsi ai nostri requisiti relativi alla compliance, mettiamo a loro disposizione una serie
di documenti, strumenti e modelli: https://www.medtronic.com/us-en/about/corporate-governance/distributor-
compliance-italian.html.



PRINCIPI COMMERCIALI
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Per poter ottemperare alle leggi dei Paesi in cui opera, Medtronic vieta tassativamente i pagamenti in contanti agli operatori  sanitari 

e ai funzionari governativi. È fatto divieto di effettuare pagamenti in contanti o in natura per conto di Medtronic se non  

espressamente autorizzati dall’ufficio legale della medesima e soltanto se ottemperanti alle leggi e alla politica di   Medtronic.

Inoltre, tutte le transazioni e tutte le spese sostenute per conto di Medtronic debbono essere regolarmente e tempestivamente  

registrate nei libri e nei registri del distributore nonché dettagliate in conformità ai principi contabili generalmente accettati. Sono  

severamente vietate partite contabili false, fuorvianti, incomplete, doppie, inesatte o artificiali nei registri e nei libri contabili del  

distributore.

I distributori di Medtronic sono tenuti a rispettare tutte le leggi applicabili in materia di commercio internazionale, ivi incluse le leggi 

che disciplinano l'importazione e l'esportazione di prodotti, le sanzioni e i divieti derivanti dall’interazione con soggetti sottoposti a 

restrizioni e con i paesi sanzionati, nonché le leggi statunitensi sull’ anti-boicottaggio.Per ulteriori informazioni o in caso di domande 

aggiuntive, si prega di contattare il vostro referente Legal & Compliance in Medtronic.

ACCETTABILE NON ACCETTABILE
• Identificare chiaramente le voci relative alle spese, ivi compresa la

• descrizione, l’importo e lo scopo.

• Conservare copie di fatture e scontrini originali dettagliati.  
Registrazione di campioni, prodotti gratuiti e sconti.

• Conservare copie di approvazioni scritte di Medtronic (se del caso) 
e  accordi con subdistributori e agenti.

• Conservare copie di giustificativi e motivazione delle spese.

• Inserimento del nome completo di tutti i partecipanti e delle  
strutture previste per vitto e alloggio.

• Chiedere agli organizzatori degli eventi di conservare i registri 
relativi  alle operazioni con la clientela.

• Conservare copie che certificano l’avvenuta ricezione di aiuti, 
prodotti creditizi e donazioni alle istituzioni.

• Conservare copie di accordi, certificati delle attività effettivamente  
svolte e dei pagamenti effettuati.

• Mettere a disposizione di Medtronic i registri contabili dietro 
ragionevole richiesta da parte della stessa e cooperare a pieno per 
permettere a Medtronic (o un suo designato rappresentante) di 
ispezionare tali registri contabili.

• Pagamenti per fini ignoti.

• Falsa registrazione dei pagamenti.  

Registrazioni inesatte e vaghe.

• Distruzione di documenti e registrazioni prima della scadenza del  
periodo di conservazione richiesto a norma di legge.

• Mancata segnalazione di eventuali irregolarità concernenti la  
registrazione.

• Falsificazione del nome di clienti o dipendenti per giustificare
• eventualiimporti.

• Sottovalutazione dell’importanza del fatto di disporre di documenti
• giustificativi completi e aggiornati e della relativa verifica e controllo.



QUALSIASI OGGETTO DI VALORE
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Non forniamo oggetti di valore ai clienti, ai funzionari governativi o a qualsiasi terzo allo scopo di ottenere vantaggi 

commerciali  illeciti.

Tale azione o semplicemente l’intenzione di tale azione può costituire  corruzione, ma anche una violazione di legge.

ACCETTABILE
(entro i limiti definiti su scala locale e in ottemperanza 
alle leggi nazionali e locali, ai regolamenti e ai codici  di 
condotta di settore e professionali).

NON ACCETTABILE

▪ Penne, cappelli e magliette gratis recanti il logo aziendale durante 
un  evento didattico.

▪ Biglietti aerei, hotel e spese di viaggio ragionevoli per partecipare 
ai  corsi di formazione di Medtronic.

▪ Pasti e rinfreschi occasionali durante le riunioni commerciali a 
costo  modesto. Lo scopo principale è rappresentato dal 
business e la  cornice deve contribuire al medesimo.

▪ Oggetti occasionali che svolgono una funzione didattica genuina 
o  che vanno a vantaggio dei pazienti.

▪ Offrire oggetti gratis se i costi sono più che modesti o se si tratta di 
oggetti non consueti o ragionevoli.

▪ Pagare per divertirsi.

▪ Provvedere alle spese di vitto, viaggio e/o alloggio di un ospite  o del 
coniuge di un cliente o di un funzionario governativo o  per qualsiasi 
altra persona che non ha un interesse professionale reale  
nell’ambito delle informazioni condivise nel corso della riunione.

▪ Offrire o donare oggetti di valore quale condizione per poter 
utilizzare i prodotti Medtronic.

▪ Versamento di un onorario a meno che si tratti di un valore equo di  
mercato per i servizi di qualità prestati.



Funzionario statale
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Un funzionario statale è un qualsiasi dipendente o soggetto  
che agisce per conto di un dipartimento governativo non  
statunitense, di un ente, di un’agenzia o di un’organizzazione  
pubblica internazionale.
Di particolare importanza per Medtronic si possono ritenere  
funzionari governativi anche i dipendenti di ospedali pubblici o  
enti pubblici.

Il termine funzionario statale comprende:

Conflitto di interessi
Medtronic conta sui suoi distributori per identificare e  
prevenire conflitti di interessi reali o apparenti. Le decisioni  
relative al business non debbono essere influenzate da  
interessi o rapporti personali. Ciò è valido anche per le  
interazioni del distributore con i dipendenti di Medtronic.

Quando si tratta di conflitti di interesse,  
è importante tener conto dei concetti  
seguenti:

▪ Dottori, personale infermieristico, farmacisti o responsabili 
dei  contratti alle dipendenze di ospedali di proprietà o 
controllati dal  governo.

▪ Qualsiasi dipendente di un dipartimento o di un’agenzia 
governativa;  Qualsiasi candidato, eletto o designato, o 
funzionari di carriera;

▪ Le attività non consentite dalle leggi anticorruzione possono 
essere  estese anche ai figli, al coniuge o ad altri parenti di un 
funzionario  governativo.

▪ Interesse personale: il dipendente o parenti stretti del medesimo  
hanno responsabilità (ad es. un interesse finanziario) presso un  
distributore.

▪ Per parente stretto si intende il coniuge, figli, parenti, fratelli, sorelle,  
ecc. o qualsiasi soggetto a cui un dipendente è legato da stretto  
rapporto personale che può comportare un conflitto di interesse  
reale o implicito.

▪ Per rapporti personali stretti si intendono, a titolo esemplificativo  ma 
non esaustivo, i partner, i conviventi di fatto, i tutori legali, coppie  o 
dipendenti che convivono.



PRANZI E RINFRESCHI
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ACCETTABILE

INDEX

È consentito occasionalmente offrire pranzi e rinfreschi a prezzo modesto nell’ambito di riunioni commerciali legate ai   

prodotti

Medtronic con uno o più rappresentanti di un distributore e un cliente.

Medtronic dispone di linee guida interne per quanto concerne i costi di tali pranzi e bevande nei vari  Paesi.

Rivolgetevi al rappresentante locale di Medtronic, dell’area legale o all’addetto alla compliance per la gestione e la consulenza  

riguardante tali dettagli.

Non è appropriato fornire pasti ai clienti quale condizione per vendite passate, presenti e  future.

NON ACCETTABILE

Scenario
Mentre cenate con il Dottor X e con un gruppo di operatori sanitari nel corso di una recente riunione di una società scientif ica, osservate che vari coniugi si  
accomodano a tavola con i medici. Cosa fate?

Vi avvicinate in confidenza ad ogni singolo operatore sanitario il cui coniuge è presente e gli/le fate capire che non è consentito pagare loro il pasto. Proseguite la cena e  pagate 
soltanto i pasti dell’operatore sanitario.

Pagate anche i pasti dei coniugi ma modificate la nota spese in modo tale da dimostrare di aver pagato i pasti di medici non presenti alla cena.

▪ Lo scopo principale dev’essere un motivo lecito di business.  Il pasto 
è connesso all’operazione commerciale.

▪ Provvedere al pagamento dei pasti soltanto per i partecipanti che 
devono  necessariamente prendere parte alla riunione per questioni 
commerciali.

▪ Partecipare personalmente in veste di rappresentante del 
distributore.  L’ambiente contribuisce alla natura della discussione.

▪ Tenere registrazioni accurate, sotto il nome di “Pasti e bevande”  
conservando copie delle ricevute, il nome dei partecipanti, i motivi e 
gli  argomenti di discussione;

▪ Non superare i limiti di spesa previsti dalla vostra policy, da quella di
▪ Medtronic o altri limiti definiti a norma di legge.

Occasionalmente, si potrà provvedere al pagamento di pasti a 
prezzo  contenuto se vengono soddisfatti i requisiti di seguito 
indicati:

▪ Pasti costosi.
▪ Pasti non soltanto occasionali.
▪ Pasti nell’ambito di rapporti puramente sociali.
▪ Costi dei pasti sostenuti da membri della famiglia, amici o altri  ospiti 

che accompagnano un cliente.
▪ Pasti in cui non sono presenti rappresentanti dell’azienda.
▪ Tenere riunioni commerciali in luoghi non adatti alla natura della  

discussione.
▪ Aggiungere nominativi alla distinta spese per non superare i limiti di  

spesa.

Effettuare pagamenti nei casi di seguito illustrati:
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ACCETTABILE NON ACCETTABILE

Scenario
State per offrire una sovvenzione per la formazione di un’associazione medica che organizza un congresso negli Stati Uniti. Avete una certa influenza sulla selezione  
dell’operatore sanitario che potrebbe parteciparvi. Pertanto, se invitate l’operatore con cui avete lavorato, tale invito verrà ritenuto alla stregua di un riconoscimento  per i grossi 
acquisti effettuati l’anno prima. Dal momento che gli operatori sanitari non lavoreranno durante il congresso, sarebbe buona cosa fornire loro anche un aiuto  economico.

In conformità alla politica di Medtronic, non è consentito sponsorizzare la presenza di operatori sanitari nell’ambito di eventi di terze parti (eventi non organizza ti da

Medtronic). Tuttavia, Medtronic potrebbe fungere da sponsor di tali eventi se i partecipanti vengono selezionati dagli organizzatori. Medtronic non può selezionare né influire  
sulla decisione relativa a chi parteciperà all’evento. Non è consentito versare un aiuto economico all’operatore sanitario pe r il periodo in cui parteciperà all’evento.

Vi rivolgete all’associazione medica per selezionare i dottori e il personale infermieristico che vorreste che partecipassero all’evento e selezionate determinate azioni in 
modo  tale da offrire l’aiuto sotto forma di spese commerciali lecite.expenses so it could seem appropriate.

▪ Programma di formazione sponsorizzato da Medtronic presso i  nostri 
appositi centri o altre sedi approvate in precedenza.

▪ Ottemperare a tutte le leggi nazionali pertinenti o alle linee guida  del 
codice di condotta di settore.

▪ Garantire l’indipendenza nella selezione dei partecipanti e  
nell’organizzazione del programma di eventi di tale tipo.

▪ Tenere registri accurati conservando copie delle ricevute, il nome  
dell’evento, la giustificazione (il motivo lecito della riunione) e  gli 
argomenti di discussione.

▪ Attenersi ai requisiti informativi applicabili.

▪ Provvedere al pagamento delle spese di un operatore sanitario ai  fini 
della sua partecipazione a un evento di terze  parti.

▪ Scegliere o influire sulla decisione di chi parteciperà all’evento allo  
scopo di ricompensare attività commerciali passate, presenti o future.

▪ Destinare spese, donazioni o altre specie di supporto al sostegno  
diretto della partecipazione di un operatore sanitario a un evento  di 
terze parti.

▪ Risarcire i dottori e il personale infermieristico per i giorni che non  
lavoreranno e offrire loro intrattenimento.

I distributori di Medtronic possono fornire sponsorizzazioni in un’unica soluzione a riconosciuti enti organizzatori congressuali per  

conferenze indipendenti, didattiche, scientifiche o relative alla realizzazione di politiche per promuovere il know-how scientifico, i 

progressi  medici e/o un’assistenza sanitaria efficace. Tali sponsorizzazioni non potranno essere finalizzate alla partecipazione di uno 

specifico  soggetto su richiesta o decisione del distributore. I distributori Medtronic non possono supportare direttamente gli operatori 

sanitari nel  partecipareaconferenze di terzeparti oeventi simili per contodi Medtronicsalvoche l’operatoresanitariointervengaa nome di

Medtronic
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Scenario
Il Dottor X è un KOL in fatto di tecnologie all’avanguardia di dispositivi cardiaci impiantabili. State esplorando un nuovo disegno per il vostro dispositivo impiantabile e 
vi serve una  consulenza e un feedback per poter valutare la sicurezza del disegno. Costituite un Comitato consultivo e chiedete al Dottor X di prendervi parte. Il Dottor 
X vi richiede un accordo a  forfait in cui viene fissato un ammontare atto a coprire tutte le sue partecipazioni future nel comitato, da versare come compenso “di 
garanzia” per qualsiasi servizio futuro.

Tale compenso può consistere in un emolumento orario/giornaliero per ogni partecipazione al Comitato consultivo, da versare al termine dell’avvenuto servizio dietro  
presentazione di documenti pertinenti e rapporti scritti afferenti le attività effettivamente  svolte.

“Accordi di anticipo sull’onorario” comprendenti prezzi forfettari a prescindere dai servizi   resi.

INDEX

ACCETTABILE NON ACCETTABILE

Qualora fosse necessaria la presenza di un medico, bisognerà conformarsi a quanto segue::

▪ Documentare l’attività specifica e legittima necessaria e 
descrivere i servizi previsti.

▪ Utilizzare criteri di selezione chiari per quanto riguarda gli  
operatori sanitari tenendo presenti le qualifiche, le competenze e  
la capacità di affrontare lo scopo identificato.

▪ Remunerare secondo valori equi di mercato.

▪ Ottenere un accordo scritto prima della prestazione dei servizi.

▪ Attenersi alle prescrizioni relative alla trasparenza delle  
associazioni di settore e delle leggi locali per quanto riguarda la  
notifica/la firma del datore di lavoro dell’operatore sanitario.

▪ Ottenere risultati pienamente documentati prima del pagamento

▪ Accettare servizi generali o i servizi basati su effettive esigenze  
con pagamento precedente rispetto alla prestazione dei  
medesimi (accordi di anticipo sull’onorario).

▪ Utilizzo dei contratti di consulenza per promuovere usi “off  label”.

▪ Effettuare pagamenti a un operatore sanitario a titolo di incentivo  
illecito finalizzato all’acquisto, al noleggio, alle raccomandazioni,  
all’uso, alle disposizioni per l’acquisto/noleggio di o prescrizione di  
prodotti Medtronic.

▪ Effettuare pagamenti per intervenire in un evento di co-marketing 
in cui il consulente promuove la propria attività.

▪ Effettuare pagamenti per la partecipazione o la preparazione di  
una presentazione nell’ambito di una conferenza di terze parti o  
fungere da docente della conferenza.

▪ Impegnarsi a effettuare pagamenti sulla base del volume 
dell’attività passata presente o futura del consulente.



COMPENSO PER I MEDICI - IL VALORE EQUO DI MERCATO
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Fair Market Value (FMV) means the value of any payment or benefit paid in kind as fair and proper remuneration to a HCP in  exchange 

Il termine valore equo di mercato (FMV) significa il valore di ogni pagamento o beneficio versato in natura a un operatore  sanitario a 

titolo di compenso equo e adeguato in cambio dei suoi servizi o per il lavoro svolto, tenuto conto di legittimi fattori  commerciali 

dimostrabili. Laddove esista un bisogno legittimo di servizi per un dato cliente e laddove tali servizi abbiano un  valore per Medtronic, il 

compenso da versare al cliente non deve superare il valore equo di mercato.

Se rilevate che nel vostro territorio sono necessari servizi medici di valore per lo sviluppo del mercato di Medtronic quali formazione  

ed educazione, consultate in anticipo il vostro rappresentante locale Medtronic, il rappresentante legale o l’addetto alla compliance  

per informazioni su leggi e regolamenti nazionali specifici eventualmente applicabili, al fine di calcolare un equo valore di mercato.

ACCETTABILE NON ACCETTABILE

Scenario
La vostra azienda partecipa alla creazione di un comitato consultivo con il Dottor X e altri medici esperti provenienti da 10 Paesi diversi tra cui Stati Uniti, India, Germania, Turchia,  
Portogallo, Kazakistan, ecc. Dato che tutti i medici terranno varie riunioni all’anno per confrontarsi su un dato argomento, intendete garantire la corresponsione di un compenso  
equo a tutti i medici che svolgono le stesse funzioni.

Ogni compenso per l’operatore sanitario si deve basare sulla sua esperienza e sul valore equo di mercato del Paese in cui ope ra.

Convenire/impegnarsi a versare compensi equi agli operatori sanitari per compiti svolti sotto la supervisione di un comitato consultivo senza applicare il valore  equo di 
mercato

▪ Il compenso deve essere chiaramente indicato nell’accordo.

▪ I pagamenti debbono essere coerenti con l’accordo regolarmente 
datato e firmato prima dell’inizio dell’attività.

▪ I pagamenti vanno effettuati, di preferenza, mediante bonifico su 
un conto bancario nel Paese dove opera il medico oppure, se  
richiesto localmente, sul conto bancario dell’istituto medico come  
segnalato dal datore di lavoro dell’operatore sanitario.

▪ Conservare copie dell’accordo di consulenza eseguito, dei metodi  
di calcolo del valore equo di mercato, fatture dettagliate del cliente,  
documento giustificativo dei bonifici, documenti giustificativi dei  
servizi forniti e della loro utilità per il distributore.

▪ Effettuare pagamenti in contanti o equivalenti quali buoni regalo.

▪ Effettuare pagamenti mediante carta di credito e inoltrare una 
richiesta dispese commerciali.

▪ Corrispondere a un medico quanto dovuto per il tempo impiegato  
nelprestare i servizi professionali qualora tale medico addebiti i  
medesimiservizi al paziente o a un terzo (ad esempio, programma  
sanitario locale oassicuratore privato).



REGALIE
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ACCETTABILE NON ACCETTABILE

Scenario
Uno dei rappresentanti della vostra società acquista un iPad di cui intende far dono al Dottor X. Tale articolo viene registrato alla voce “Forniture d’ufficio” nei rispettivi
registri.

Si potranno prendere visione dei regolamenti o dei codici di condotta del Paese dove l’operatore sanitario è autorizzato a lavorare per capire cosa si intende per regalo  appropriato e 
spiegare al vostro staff come inserirlo correttamente nei libri e registri finanziari. Per eventuali dubbi su come procedere, potrete rivolgervi al vostro

rappresentante di Medtronic, al rappresentante legale o al rappresentante per la compliance della gestione del   canale.

Non segnalare al vostro rappresentante che un iPad non è un regalo appropriato. Tener conto del fatto che l’offerta di regali per uso personale e la relativa annotazione  irregolare su libri e 
registri finanziari costituisce una grave violazione di numerose leggi   anticorruzione.

Offrire omaggi soltanto occasionalmente. I medesimi debbono avere una funzione didattica reale, essere utili in  campo medico o 

ai pazienti (ad esempio, testi medici, modelli anatomici). Debbono avere valore modico e debbono  essere offerti nel rispetto delle 

leggi nazionali e locali, dei regolamenti, dei codici di condotta di settore e codici  professionali del Paese del cliente. Non offrire mai 

regali allo scopo di influire in modo illecito sugli acquisti futuri o a  titolo di ricompensa per acquisti già avvenuti. Prendere visione 

delle linee guida interne di Medtronic sui costi di tali  regalie. Rivolgersi al rappresentante locale di Medtronic, al rappresentante 

legale o al rappresentante della compliance  per la gestione del canale.

▪ Regali occasionali.

▪ Gli articoli debbono avere una funzione didattica reale o giovare ai  
pazienti, ad esempio libri di testo o modelli anatomici.

▪ Valore modico.

▪ Debbono ottemperare alle leggi nazionali e locali, ai regolamenti e  ai 
codici di condotta di settore e codici professionali.

▪ Documentare la descrizione, l’importo e lo scopo degli articoli  
offerti ai clienti e registrarli nei libri finanziari come “Regali ai  clienti”, 
aggiungendo il nome del destinatario.

▪ Regali in contanti.

▪ Oggetti personali di valore, ad esempio, capi di vestiario, 
profumi,  iPad, iPhone, biglietti, ecc.

▪ Regali dal valore tutt’altro che modesto.

▪ Regali, anche di valore modesto, offerti quale ricompensa per 
l’attività di un cliente o per ottenere ulteriori occasioni di 
business.

▪ Regali offerti al coniuge, ai figli o agli amici di un cliente.



AIUTI E DONAZIONI
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ACCETTABILE NON ACCETTABILE

Scenario
La struttura del Dottor X inoltra alla vostra società una richiesta scritta di una borsa di studio. Inoltrate il messaggio seguente a chi gestisce questa operazione: “Hai  
sentito i nostri avvocati sulla legalità di questa richiesta di una borsa di studio? Sono d’accordo ma è importante che non sia in alcun modo collegata ai volumi di 
acquisto.  Non è forse questo il cliente che un nostro concorrente ci ha rubato di recente?”

L’aiuto finanziario non può essere legato agli acquisti di una struttura, siano essi attuali, passati o potenziali in futuro.

Offrire aiuti finanziari per riacquisire un  cliente.

Si possono donare denaro e prodotti per scopi scientifici, didattici, sanitari o benefici. Le donazioni si limitano a certe  istituzioni o 

organizzazioni mentre sono vietate a favore di soggetti-clienti. La donazione o il contributo in denaro  non possono essere 

finalizzati all’acquisto di prodotti Medtronic né possono influenzare il giudizio di un dato cliente  in relazione all’istituzione. 

Rivolgetevi al vostro rappresentante locale di Medtronic, al rappresentante legale o al  rappresentante per la compliance della 

gestione del canale per consulenza specifica in  merito.

▪ Soltanto per scopi benefici o filantropici.

▪ Debbono sostenere soltanto programmi di ricerca o programmi  
didattici reali.

▪ Conservare la documentazione concernente la richiesta scritta di 
donazioni, l’accordo scritto firmato e l’avvenuta ricezione.

▪ In genere, si rivolgono a strutture sanitarie o note associazioni di 
beneficenza/non a scopo di lucro e non a persone.

▪ Descrivere, segnalare l’importo e lo scopo di qualsiasi contributo in  
denaro o donazione e annotarlo nei registri “Aiuti/Donazioni” con il  
nome e l’indirizzo delle istituzioni destinatarie.

▪ Contributi in denaro o donazioni in qualche modo collegati agli  
acquisti dei destinatari.

▪ Contributi in denaro o donazioni per ottenere ordini dai destinatari  
o per ricompensare acquisti passati.

▪ Contributi in denaro o donazioni a soggetti privati.

▪ Sovvenzioni o donazioni al di fuori dei criteri di aggiudicazione e 
non collegate al determinato appalto. 

▪ Sovvenzioni o donazioni in cambio di influenze indebite.



AGENZIE VIAGGIO E ORGANIZZATORI DI EVENTI

13 INDEX

ACCETTABILE NON ACCETTABILE

Scenario
Vi rivolgete a un organizzatore di eventi per organizzare la partecipazione del Dottor X alla riunione della società scientifica per conto di Medtronic. L’organizzatore di  eventi si vanta del 
fatto che i medici che utilizzano i suoi servizi vengono trattati talmente bene che al termine di un evento sono fermamente intenzionati ad aumentare  l’uso dei prodotti delle società che 
ne sponsorizzano i viaggi.

A verifica e ad approvazione avvenuta dell’agenzia viaggio da parte di Medtronic, bisognerà fargli presente che anche lui è tenuto a conformarsi alle linee guida relative 
alla compliance di Medtronic; registrare correttamente e regolarmente tutte le spese e a non utilizzare parte del viaggio per mantenere o incrementare nu ove attività 
per conto di Medtronic.

Riferite all’agenzia viaggio che vi fa piacere sentire quanto siano professionalmente in gamba dato che prevedete di non ragg iungere le quote di vendita stipulate nel 
vostro  contratto con Medtronic. Pertanto, qualsiasi cosa che potrà fare l’agenzia viaggio andrà a vostro  vantaggio.

In genere è consentito rivolgersi ad agenzie viaggio o organizzatori di eventi pur nel rispetto di alcune condizioni e  misure volte a 

mitigare eventuali rischi legati alla compliance in relazione alla selezione del venditore e alla corretta  registrazione delle spese. Da 

parte delle agenzie viaggio o degli organizzatori di eventi è sempre scorretto offrire  articoli di valore per premiare rapporti

commerciali avuti in passato o incoraggiare tali rapporti in futuro. Rivolgersi al  rappresentante locale di Medtronic, al 

rappresentante legale o al rappresentante della compliance per consulenza in  merito.

▪ L’incarico ad una agenzia viaggio deve essere sottoposto alla 
verifica e all’approvazione di Medtronic.

▪ Attuabile se consentito dalle leggi locali e dai codici di condotta di 
settore.

▪ Le agenzie di viaggio e gli organizzatori di eventi dovranno 
conformarsi  alla politica di compliance anticorruzione prevista per 
i distributori/agenti  di Medtronic.

▪ Il distributore o l’agenzia sarà tenuto a richiedere all’organizzatore 
di  eventi di tenere la contabilità e la distinta spese relativa a ogni 
singolo  evento od organizzazione di viaggi effettuata per conto 
del distributore.

▪ Rendere prontamente disponibili tutti i registri per relativa 
ispezione su  richiesta del distributore/agente o di Medtronic.

▪ Curare l’organizzazione dei viaggi per i clienti soltanto in occasione 
di  eventi approvati.

▪ Consentire agli organizzatori di eventi di nascondere gli articoli.

▪ Consentire agli organizzatori di eventi di fare un uso improprio dei  
registri.

▪ Rivolgersi a organizzatori di eventi presso cui determinate autorità  
pubbliche hanno interessi acquisiti.

▪ Rivolgersi a organizzatori di eventi raccomandati o richiesti dai 
clienti.  Consentire agli organizzatori di eventi di creare o fornire 
dati falsi.

▪ Rivolgersi agli organizzatori di eventi per realizzare quanto non è 
possibile fare nell’ambito del nostro d-ACP, ad esempio, farsi  
carico delle spese dei coniugi o amici dei clienti o offrire articoli o  
regali non appropriati.



CAMPIONI E PRODOTTI GRATIS
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ACCETTABILE NON ACCETTABILE

Scenario
Il Dottor X si rivolge a voi per aiuto sotto forma di concessione di prodotti. Vi è giunta voce che il Dottor X ha minacciato di bloccare gli ordini di prodotti Medtronic se  
non concedete tale prodotto.

La società intende continuare a collaborare con gli operatori sanitari e le loro strutture e rivedrà e valuterà ogni richiesta compatibilmente con le proprie linee guida  prima 
di impegnarsi. Il prodotto non deve essere ritenuto una condizione sine qua non per la vendita o inteso come ricompensa per i servizi.

Offrire o fornire campioni o prodotti gratuiti a un operatore sanitario con la richiesta esplicita o implicita di utilizzare o acquistare prodotti non definiti in  futuro o a titolo di 
ricompensa per usi o acquisti in passato di   prodotti.

Se regolarmente documentati e in ottemperanza ai requisiti normativi e legali applicabili nonché alle politiche interne  e alle linee 

guida relative a prezzi e sconti, è possibile fornire prodotti ai clienti a prezzo ridotto o senza alcun addebito  nei casi di seguito 

illustrati: prodotti/campioni dimostrativi, prodotti o altri abbuoni forniti nell’ambito di una garanzia  di Medtronic, prodotti forniti a 

prezzi scontati, prodotti venduti nell’ambito di programmi di sconti, programmi di  tariffazione comprendenti molteplici prodotti 

e prodotti di valutazione  gratuiti.

▪ Fornire campioni e prodotti gratis per valutazione in numero limitato  
sempre nel rispetto delle leggi locali e dei codici di condotta di settore.

▪ Comunicare che tali prodotti sono stati forniti al cliente mediante regolare  
fattura, accordo scritto o altre modalità appropriate.

▪ Registrare dettagliatamente i campioni e i prodotti gratuiti forniti ai clienti  
annotandoli come “Campioni e prodotti gratuiti” conservando copia delle  
regolari fatture, di accordi scritti o altre registrazioni, le quantità fornite al  
cliente, la modalità di consegna ivi compreso nome e indirizzo del cliente  
destinatario.

▪ Rendere prontamente disponibili tutti i registri per relativa ispezione su  
richiesta di Medtronic.

▪ Tutte le garanzie, gli sconti, gli abbuoni e i programmi di fissazione del  
prezzo debbono essere effettuati nel rispetto delle leggi e delle norme  
applicabili. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’addetto alla compliance/  
al business di Medtronic.

▪ Fornire campioni e prodotti gratis senza la dovuta  documentazione.

▪ Fornire campioni e prodotti gratis quale condizione per vendite  
passate, presenti o future.

▪ Fornire campioni per uso personale a qualsiasi operatore sanitario  o 
rappresentante governativo.



STUDI CLINICI
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NON ACCETTABILEACCETTABILE

Scenario
Il Dottor X vorrebbe realizzare un progetto di ricerca utilizzando dispositivi Medtronice si rivolge a voi per finanziamenti e dispositivi gratis da utilizzare nello studio.

Inoltrate la richiesta e la documentazione pertinente a Medtronic per la relativa valutazione e l’avvio della procedura di regolare valutazione del progetto.  Dare il vostro 

consenso senza l’approvazione scritta di  Medtronic.

I nostri distributori e agenti possono condurre, finanziare, sponsorizzare o patrocinare qualsiasi tipo di 

sperimentazione  e/o studio clinico sui prodotti Medtronic mediante regolare approvazione per iscritto concessa in 

precedenza da  Medtronic.

▪ Previa approvazione scritta di Medtronic
▪ Condurre, finanziare, sponsorizzare, patrocinare e fornire  qualsiasi 

genere di dispositivo gratuito per sperimentazione e/o  studio sui 
prodotti Medtronic, se non previamente autorizzati per  iscritto da 
Medtronic.



GARE D’APPALTO
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In numerosi Paesi le gare d’appalto rappresentano la procedura tipica disciplinata da leggi e regolamenti locali a cui  bisogna 

rigorosamente attenersi. Per poter presentare un’offerta nell’ambito di una gara d’appalto, un distributore  potrebbe aver 

bisogno di una lettera di rappresentanza di Medtronic. Ai fini del rilascio di tale lettera, il distributore deve  essere in possesso 

di un contratto valido firmato con Medtronic

NON ACCETTABILEACCETTABILE

Scenario
Prima del lancio della gara d’appalto, il Dottor X (rappresentante dell’autorità aggiudicatrice) inoltra una bozza delle specifiche e chiede al distributore di inserire 
informazioni  specifiche relative ai prodotti Medtronic . Cosa fate?

Restituite la bozza delle specifiche, vi astenete da qualsiasi commento e vi limitate a dire che spetta in via esclusiva all’autorità aggiudicatrice stilare un elenco delle specifiche. Inoltre,  
dichiarate che potreste essere in possesso di informazioni privilegiate e che dovrebbe essere controbilanciate dall’autorità aggiudicatrice (ad esempio, fornendo informazioni simili ad  
altri offerenti o rivedere completamente le specifiche).

Fornite consulenza all’atto della stesura delle specifiche di gara e ritenete tale fatto un vantaggio sulla concorrenza.

▪ Trasparenza.

▪ Osservanza di tutti i requisiti di cui alla legge sulle gare 
d’appalto  pubbliche.

▪ Osservanza delle proprie procedure definite per le gare 
d’appalto.

▪ Riservatezza.

▪ Convenire o colludere con l’autorità aggiudicatrice o il fornitore 
sanitario  di suddividere il contratto in più contratti diversi in modo 
tale da sottrarsi  alle leggi sugli appalti.

▪ Aiutare l’autorità aggiudicatrice o il fornitore sanitario a redigere  le 
specifiche delle gare medesime avvantaggiando i dispositivi 
Medtronic.

▪ Offrire beni o servizi aggiuntivi “a titolo gratuito” non riportati 
nell’offerta  della gara d’appalto o altri contratti commerciali o 
fornire articoli di valore  per cercare di influire sulla decisione finale.

▪ Utilizzare la partecipazione a congressi, corsi di formazione e 
training,  ecc., per cercare di influenzare in modo illecito chi dovrà 
decidere  nell’ambito di una gara d’appalto.

▪ Fornire documenti promozionali e di marketing non ufficiali/non 
approvati.

▪ Violare la riservatezza sui prezzi e sui termini commerciali.

▪ Procurare o facilitare informazioni privilegiate sui termini che 
possono  comportare un vantaggio concorrenziale sleale.



SUB-DISTRIBUTORI
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Come da accordo siglato con Medtronic, i nostri Distributori sono tenuti a portare a nostra conoscenza l'eventuale ingaggio 

di sub-distributori o altri appaltatori terzi analoghi, a segnalarne il nome nonché a descrivere in che modo il Distributore 

intende avvalersi di tali sub-distributori o di altri appaltatori terzi ai fini della distribuzione e dell'immissione dei prodotti 

Medtronic sul mercato.

NON ACCETTABILEACCETTABILE

Scenario
Qualche settimana fa una nuova società si è fatta viva presso di voi per proporsi quale partner nella distribuzione dei prodotti Medtronic. Convinti del fatto che si tratti di 
un'opportunità da sondare, effettuate una due diligence di tale società da cui non rilevano anomalie. Cos'altro potreste fare?

Informare Medtronic della vostra intenzione di ingaggiare tale sub-distributore e della verifica effettuata. Intendete anche stipulare un accordo s critto comprensivo delle 
clausole relative alla compliance e alla conformità, simile all'accordo siglato con Medtronic nonché a provvedere a un corso di formazione sulla compliance e alla 
documentazione del medesimo. 

Non darne comunicazione a Medtronic e concludere un accordo scritto con questa società dato che nella due diligence non si sono rilevate anomalie. 

▪ Portare a conoscenza di Medtronic l'ingaggio di sub-distributori 
o altri appaltatori terzi analoghi.

▪ Sottoporre i partner a screening. 

▪ Stipulare accordi scritti che prevedono clausole relative alla 
compliance e alla conformità. 

▪ Accertarsi che i medesimi sub-distributori accettino e 
ottemperino a tutti gli obblighi relativi alla compliance con 
modalità e livelli qualitativi stabiliti dall’accordo siglato con 
Medtronic.

▪ Si potrà condividere il Codice etico e la politica anticorruzione di 
Medtronic.

▪ Ingaggiare sub-distributori o altri appaltatori terzi analoghi nella cui 
compagine sono presenti dipendenti pubblici tramite cui ottenere 
favori. 

▪ Ingaggiare sub-distributori o altri appaltatori terzi analoghi 
semplicemente perché sono stati raccomandati dai clienti. 

▪ Trascurare una situazione di rischio legata a tali figure (bandierina 
rossa) 

▪ Consentire a tali persone di agire in modo immorale o di violare il 
Codice etico e la politica anticorruzione di Medtronic nonché le 
normative e le leggi locali. 



PRASSI ANTICONCORRENZIALI

18 INDEX

Le prassi anticoncorrenziali sono prassi commerciali volte a evitare o ridurre la concorrenza su un mercato sotto forma di 

fissazione dei prezzi, appalti truccati, ripartizione dei mercati o dei clienti, scambio di informazioni commerciali riservate con 

la concorrenza, mantenimento dei prezzi di rivendita, acquisti in esclusiva od obblighi di fornitura. 

NON ACCETTABILEACCETTABILE

Scenario
Nell'imminente indizione di un appalto pubblico, decidete di tenere una riunione con il vostro sub-distributore per decidere chi vi parteciperà e per predisporre l'offerta 
legata ai prodotti Medtronic. Qual è l'approccio giusto?

Dal punto di vista della normativa in materia di concorrenza, siete consapevoli del fatto che il vostro sub-distributore è in concorrenza con voi. Pertanto, sono vietati colloqui, 
comunicazioni o disposizioni tra voi e il vostro sub-distributore per quanto riguarda l'appalto pubblico. Ogni parte dovrà decidere in modo del tutto indipendente dall'altra in merito alla 
partecipazione o meno all'appalto, alla predisposizione dell'offerta, al prezzo, alle condizioni commerciali da offrire, ecc.

Decidete di coordinarvi con il vostro sub-distributore su chi parteciperà e a quali condizioni dal momento che non detenete una posizione dominante sul mercato e la vostra offerta 
andrà a vantaggio degli utenti finali. 

▪ Collaborare con i clienti (ad esempio, i sub-distributori) a 
condizioni di mercato. N.B. Il vostro sub-distributore è un 
acquirente indipendente e dovrà curare la propria attività 
commerciale nonché decidere in merito alla medesima 
(partecipazione ad appalti, vendite ai clienti, prezzi da offrire) in 
modo indipendente. 

▪ Potrete offrire un prezzo non vincolante ai vostri sub-distributori 
purché non vengano esercitate pressioni e non vengano offerti 
incentivi ai fini dell'applicazione del prezzo suggerito. 

▪ Decidere da soli e in modo indipendente in merito alla 
partecipazione o meno ad appalti senza informare i sub-
distributori o gli altri concorrenti. 

▪ Concludere accordi potenzialmente anticoncorrenziali con la 
concorrenza, i clienti e i fornitori.

▪ Scambio di informazioni commerciali riservate con la 
concorrenza quali prezzi, margini, condizioni commerciali, 
volume degli scambi, costi di produzione, piani di vendita e 
strategie aziendali. 

▪ Controllare o influire sulle attività commerciali dei clienti o dei 
sub-distributori sul mercato o imporre restrizioni quali 
mantenimento del prezzo di rivendita, acquisti in 
esclusiva/obblighi di fornitura, restrizioni del territorio o dei 
clienti, divieto di esportazione e restrizioni alle vendite on-line.

▪ Abusare di una posizione potenzialmente dominante sul 
mercato (clausole di esclusività, sconti di fedeltà e 
discriminazione).


