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Confindustria Dispositivi Medici  
Johnson & Johnson Italia Disclosure – 
Metodologia  
Le modalità operative di Johnson & Johnson Medical per la pubblicazione dei 
trasferimenti di valore 

Premessa 
Johnson & Johnson Italia sottoscrive pienamente la missione di Confindustria Dispositivi Medici 
(CDM) di promuovere un ambiente politico equilibrato che consenta all'industria delle tecnologie 
mediche di soddisfare le crescenti esigenze e aspettative dei suoi stakeholders in ambito sanitario. 
Inoltre, Johnson & Johnson Italia si impegna a garantire il rispetto non solo delle leggi, dei 
regolamenti e dei codici industriali applicabili, ma anche a mantenere i più alti standard etici per 
migliorare la reputazione dell'industria medica nel suo complesso.  

La divulgazione dei Trasferimenti di Valore (ToV) forniti dall'industria agli operatori sanitari (HCP), alle 
organizzazioni sanitarie (HCO) e ad altre terze parti (TPI) è un passo importante in uno sforzo più 
ampio per fornire maggiore trasparenza su come l'industria interagisce con gli HCO e gli HCP.  

Per quanto riguarda gli HCP, Johnson & Johnson deve dichiarare l'ammontare dei ToV effettuati nel 
corso dell'anno precedente. Qualora l'HCP non dia il consenso al trattamento dei dati personali, 
Johnson & Johnson Italia provvederà in ogni caso alla pubblicazione dei dati su base aggregata. 

In generale, Johnson & Johnson segue le definizioni e le linee guida del Codice Etico CDM.  Laddove 
queste linee guida non sono specifiche, le domande e le risposte che seguono hanno lo scopo di 
chiarire la metodologia che utilizziamo per includere i ToV di Johnson & Johnson nel rapporto di 
divulgazione CDM.   

Johnson & Johnson include i ToV stipulati a partire dal 1 gennaio 2020 e suddetti i dati rimarranno 
pubblicati per un periodo di 3 anni dal momento della pubblicazione. 
 

Settori / prodotti di Johnson & Johnson Italia inclusi nella 
dichiarazione   
Questo report informativo include i ToV delle seguenti entità legali con sede in Italia: Johnson & 
Johnson Medical SPA, AMO Italy SRL, Johnson & Johnson Spa. 
 

Quali regole usiamo? 
Tutti i ToV relativi a un anno solare e noti alla data di presentazione saranno inclusi in questo report. 

I ToV saranno inclusi nella dichiarazione di trasparenza dell’anno solare in cui il pagamento è stato 
eseguito nei nostri sistemi finanziari (applicabile anche per acconti / pagamenti anticipati). Il 
supporto in natura (ad esempio prodotti o servizi), sarà incluso nel report per l'anno solare in cui 
l'attività si è verificata.  

Il primo impegno di Johnson & Johnson è quello di fornire un’elaborazione efficiente e veloce ma 
potrebbe accadere che le informazioni sui pagamenti siano disponibili solo dopo la data di 
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pubblicazione. Ci aspettiamo che ciò sia eccezionale e monitoreremo i casi effettivi. In caso di 
cambiamenti significativi al report iniziale, forniremo un aggiornamento entro un periodo di tempo 
ragionevole.  
 

Come riportiamo i ToV relativi ai contratti pluriennali? 
Per i contratti che si estendono su più anni, di solito viene utilizzato un approccio di pagamento 
frazionato. Ciò significa che ciascuno di questi pagamenti separati sarà incluso nel nostro report di 
divulgazione dell'anno solare in cui abbiamo eseguito il pagamento effettivo nei nostri sistemi 
finanziari. I valori del supporto in natura saranno inclusi nel report dell'anno in cui si è verificata 
l'attività. 

Come riportiamo i valori degli in-kind support (supporto in natura)? 
1) Prodotto Johnson & Johnson disponibile in commercio / vendibile fornito alle HCOs/TPIs per scopi 
educativi - da dichiarare al prezzo di listino Johnson & Johnson Italia.  

2) Attrezzatura Johnson & Johnson disponibile in commercio fornita a condizioni di prestito o simili, 
restituita a Johnson & Johnson dopo l'uso - da dichiarare al valore del prestito / leasing (in linea con 
la tariffa / prezzo locale) o costo della logistica, pulizia e gestione. 

3) Prodotto per la formazione, tipicamente riutilizzabile, restituito a Johnson & Johnson dopo l'uso - 
da dichiarare al costo della logistica, pulizia, gestione e costo proporzionale di "usura".  

4) Tutti gli altri supporti in natura (servizi, personale, accesso a piattaforme per eventi virtuali, ecc.). 
da dichiarare al costo 

5) Spese di viaggio e alloggio - da dichiarare al costo senza spese di agenzia. 

 
L'IVA è inclusa? 
Tutti i ToV monetari sono riportati al netto dell'IVA.   

 
Come vengono gestite le diverse valute? 
Tutti i valori riportati sono in valuta locale - EURO. 

Per i ToV che sono stati erogati originariamente in valuta non locale, viene effettuata una 
conversione nella valuta locale in base ai tassi di cambio annuali di Johnson & Johnson. I dettagli 
possono essere forniti caso per caso. 

 
Sono incluse le transazioni gestite da società del gruppo Johnson & 
Johnson con sede all’estero a destinatari che esercitano o sono 
registrati in Italia?    
Tutti i ToV che rientrano nell'ambito dei requisiti di divulgazione del CDM saranno riportati nel 
report, indipendentemente dalla società Johnson & Johnson che ha fornito i ToV al destinatario che è 
registrato o esercita in Italia.   
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Quale indirizzo dei destinatari mostriamo nel report? 
Mostriamo l'indirizzo più recente che abbiamo nel nostro database al momento della segnalazione. 
 
 
Disclaimer 

Ci affidiamo a una combinazione di sistemi automatizzati, processi standardizzati e inserimento 
manuale di dati da risorse interne ed esterne per registrare i dati rilevanti e infine creare la 
dichiarazione di trasparenza. Le informazioni riportate in questo documento riflettono la nostra 
buona fede e i nostri migliori sforzi per rispettare i requisiti del Codice etico di CDM. Qualora le 
informazioni dovessero risultare incomplete o incorrette, indagheremo in modo appropriato e ci 
occuperemo di rettificare tempestivamente eventuali informazioni errate. 

I ToV divulgati secondo i requisiti CDM sono utilizzati esclusivamente per soddisfare tali requisiti di 
rendicontazione. I costi non devono essere utilizzati come backup per qualsiasi verifica dell'autorità 
fiscale, o qualsiasi altra attività assimilabile a questa.  
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