
Azienda:

Dati Compilatore:
Nome e cognome

Categoria 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 

Congresso  Il trauma e la cura: la combinazione delle opportunità. X 16 € 20.435,59
Congresso EPA  X 20 € 39.528,40
Congresso confini della Hybris X 20 € 30.288,67
Corsi ECM FORMULA ECCELLENZA 2017 X 139 € 47.378,00
Congresso Nazionale SIMG X 300 € 148.313,00
Congresso SIMG Sicilia X 10 € 6.500,00
Congresso SIMG Lombardia X 20 € 12.000,00
TRATTAMENTO DELLE EMERGENZE CARDIOLOGICHE E RESPIRATORIE X 30 € 12.518,00
IPERTENSIONE E DANNO D'ORGANO X 30 € 12.518,00
NUOVE CONTROVERSIE IN CARDIOLOGIA X 23 € 24.038,35
 I DUBBI DEL CUORE II edizione X 8 € 7.948,88
CONOSCERE E CURARE IL CUORE X 20 € 20.226,31
IPERTENSIONE E DANNO D'ORGANO X 30 € 12.518,00
Corso superiore di aggiornamento in cardiologia X 20 € 21.355,61
Congresso NEL CUORE DI SANTA X 35 € 47.661,45
xxv corso di aggiornamento in cardiologia X 60 € 76.050,86
 scilla cuore X 40 € 67.656,90
 CONGRESSO NAZIONALE ARCA X 91 € 198.801,57
GIORNATE ADRIATICHE DI CARDIOLOGIA X 20 € 15.902,45
CONGRESSO NAZIONALE ANMCO X 1 € 1.282,95
SEMINARIO NAZIONALE ANCE X 43 € 63.756,30
 seminario nazionale sismed X 35 € 58.121,80
IPERTENSIONE ARTERIOSA E DANNO D'ORGANO X 30 € 12.518,00
I dubbi del cuore update 2017 X 8 € 9.078,03
Medicina cardiovascolare personalizzata X 6 € 8.610,00
i tempi del cuore X 40 € 70.225,18
congresso nazionale ANCE X 72 € 124.478,80
temi emergenti nella cardiologia del territorio X 13 € 13.240,00
i dubbi del cuore  X 8 € 5.742,80
le giornate cardiologiche del centro cuore milano malpensa X 15 € 15.164,25
IPERTENSIONE ARTERIOSA E DANNO D'ORGANO X 30 € 12.518,00
ATEROSCLEROSI E SINDROME CORONARICA X 30 € 12.518,00
Congresso Nazionale SISMED  X 64 € 116.161,13
GIORNATE CARDIOLOGICHE PARTENOPEE X 10 € 12.451,63
Congresso Regionale ARCA  X 11 € 8.500,00
Evento CARDIOPREVENT@RIAB.IT  X 5 € 1.750,00

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

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)

DOC Generici Srl

Data compilazione scheda: 27 giugno 2018
Stefano Armelloni



 EVOLUZIONE DIABETE: DALLO STILE DI VITA ALLA TECNOLOGIA AVANZATA X 4 € 2.600,00
CONGRESSO NAZIONALE SNAMI  X 3 € 1.698,00
8th Post-graduate Updating Course - ADVANCES IN DIABETES, METABOLISM AND COMORBIDITIES  X 4 € 2.500,00
Panorama Diabete - Forum Multidisciplinare e Multidimensionale  X 27 € 31.503,77
La gestione della comorbilità - una scelta condivisa 2.0  X 10 € 8.145,16
XX Congresso Nazionale CReI X 10 € 2.114,00
Congresso Nazionale AMD Napoli X 30 € 48.929,78
European meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection Milan X 30 € 30.853,11
congresso nazionale SISA X 13 € 14.300,00
Congresso Nazionale SIIA X 12 € 11.500,00
Congresso SOI X 10 € 1.923,92
XVIII CONGRESSO NAZIONALE GIVRE X 9 € 4.443,00
XIII Congresso Nazionale S.I.Gla. X 9 € 5.112,00
RETINA IN PROGRESS: PRESENT AND FUTURE X 20 € 7.870,88
13° Corso Nazionale SOU X 2 € 179,28
X Congresso Annuale Associazione Campana Glaucoma "Glaucoma dietro l'angolo" X 5 € 500,00
1°Congr Nazionale GOAL - l'oculista territoriale, il presente e il futuro X 15 € 1.540,00
32° CONGRESSO NAZIONALE SIOP X 10 € 2.159,92
XXXV Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) X 25 € 69.627,87
RETINAPOLI 2017 X 5 € 500,00
97° CONGRESSO NAZIONALE SOI X 46 € 27.274,97
LE COMPLICANZE - PREVENZIONE E GESTIONE NELLA CHIRURGIA OCULARE X 5 € 500,00
Fifth International Congress on OCT Angiography, "en face" X 52 € 19.315,01

Visite a laboratori aziendali Atene x 24 € 25.208,16

Visite a laboratori aziendali Fisciano (SA) x 26 € 24.233,19

Include il numero totale degli Operatori Sanitari che hanno ricevuto un trasferimento di valore
Include l'ammontare complessivo dei trasferimenti di valore per ciascun evento organizzato da terze parti  o dall'azienda
Include quote di iscrizioni, viaggi e sistemazioni

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

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

spese di viaggio



Azienda:
Dati Compilatore:
Nome e cognome

Nome organizzazione sanitaria (O.S.) Sede principale attività O.S.

Tipologia di trasferimento di valore 
(donazioni e contributi, finanziamenti 

diretti o indiretti, transazioni 
economiche relative a consulenze e 

prestazioni professionali)    

Descizione sintetica del trasferimento di valore (tipo di 
progetto/attività)

Ammontare complessivo 

A.I.D.M. associazione italiana donne medico Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo congresso € 1.500,00
ACROSS SARDINIA SAS Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo, spese organizzazione Convegni € 8.638,00
adria congrex srl Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo congressi € 63.025,00
AIC - Asti Incentives & Congressi S.r.l. Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo congresso € 1.000,00
AIM group Italia finanziamenti diretti o indiretti stand, spese organizzazione, logo corso e  congressi € 131.563,89
Airon communication srl Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo Congresso € 6.275,00
AlfaFCM Italia finanziamenti diretti o indiretti logo, spese logistiche e organizzative evento € 38.934,00
ANCE Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo, spese organizzazione Congresso  € 81.354,80
ANMCO Italia finanziamenti diretti o indiretti vela Congressi € 7.100,00
AP Meetings S.r.l Italia finanziamenti diretti o indiretti logo + spazio espositivo per 2 rollup congressi € 5.723,00
Aristea Italia finanziamenti diretti o indiretti logo, stand e spese organizzazione Congressi € 81.350,00
Arseducandi srl Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo Congresso € 3.000,00
ASC Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo Congresso  € 3.500,00
ASL CUNEO 1 Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo, spese organizzazione evento € 5.709,00
ASL LATINA Italia finanziamenti diretti o indiretti logo, spese organizzazione Convegno € 2.850,00
ASREM Molise (Azienda Sanitaria Regionale del Molise) Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo  e congresso € 6.450,00
associazione demetra Italia finanziamenti diretti o indiretti Spazio espositivo Congresso regionale € 2.000,00
Associazione Progetto Ippocrate Italia finanziamenti diretti o indiretti logo + spazio espositivo per rollup congressi € 1.000,00
ASST della VALCAMONICA Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo  congresso regionale € 1.500,00
Atena Congressi S.r.l. Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo congresso € 1.500,00
Axedyn S.r.l. Italia finanziamenti diretti o indiretti logo su programma congresso € 2.500,00
Azienda Contatto S.R.L. Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo, spese organizzazione congressi € 8.277,00
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi Italia finanziamenti diretti o indiretti  vela congressi € 2.000,00
Beneventum s.r.l. Italia finanziamenti diretti o indiretti spese organizzazione e logo Congresso regionale € 2.500,00
ble counsulting srl Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo e spese organizzazione congresso regionale € 8.500,00
Briefing Studio S.r.l. Italia finanziamenti diretti o indiretti logo, spese organizzazione Convegni € 8.159,00
C.E.S.I. CASA EDITRICE SCIENTIFICA INTERNAZIONALE PERIODICI SRL Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo congresso € 1.500,00
CAP viaggi Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo congresso € 2.000,00
CDG EVENTI Italia finanziamenti diretti o indiretti stand congresso € 2.500,00
CIC SUD srl - Centro Italiano Congressi Italia finanziamenti diretti o indiretti  vela congressi € 2.500,00
CMO - Congressi Medici Oculisti S.r.l. Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo + altre spese congressi € 42.676,00
COGEST Italia finanziamenti diretti o indiretti Spazio espositivo Congressi regionali € 2.100,00
Congredior Italia finanziamenti diretti o indiretti logo congresso regionale € 1.500,00
CONGRESS LINE Italia finanziamenti diretti o indiretti Spazio espositivo  Convegni € 3.000,00
CONGRESS SET UP SRL Italia finanziamenti diretti o indiretti vela - logo congresso  € 2.500,00
Consulta Umbria S.R.L. Italia finanziamenti diretti o indiretti  vela congresso regionale € 2.000,00
DAFNE S.R.L. Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo congressi € 4.300,00
delos Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo e  logo congressi € 9.000,00
DOC Congress srl Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo  congresso regionale € 2.500,00
Duerre congressi srl Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo, spese organizzazione, logo, Congresso  € 20.000,00
Dynamicom Srl Italia finanziamenti diretti o indiretti logo e spese organizzazione e logistiche congressi € 58.230,00

E20econvegni S.r.l.  
Italia finanziamenti diretti o indiretti

logo su programma + spazio espositivo banner + spese organizzazione 
congresso € 1.820,50

E20econvegni S.R.L. Unipersonale Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo  congresso € 17.300,00
EFFE EMME S.a.s di Anna Marsiaj & C. Italia finanziamenti diretti o indiretti logo, spese organizzazione Convegni € 6.009,00
eolo congressi Italia finanziamenti diretti o indiretti  vela congressi regionali € 2.000,00
Esse Events di Casu Simona & C. Sas Italia finanziamenti diretti o indiretti  vela congresso € 1.500,00
Eureka srl Italia finanziamenti diretti o indiretti  logo Congresso regionale € 3.000,00
EVENTS - CONGRESS E COMMUNICATION Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo, spese organizzazione evento € 6.980,00
Executive Congress SRL Italia finanziamenti diretti o indiretti logo e spese organizzazione congresso Regionale  € 4.000,00
EXPOPOINT Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo, spese organizzazione evento € 7.500,00
FIMMG Italia finanziamenti diretti o indiretti logo, spese organizzazione Convegno € 2.860,00
Fininvest congressi Italia finanziamenti diretti o indiretti Vela + logo aziendale congresso € 2.500,00
FMR s.r.l. Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo , spese organizzazione congressi € 27.000,00
FOR.COM Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo , spese organizzazione congresso € 9.590,00

Formazione Ed Eventi S.r.l.
Italia finanziamenti diretti o indiretti

logo su programma + spazio espositivo banner + spese organizzazione 
congressi € 8.980,48

Free lance snc Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivoFimg regionale calabria € 2.500,00
Fullcongressi eventi&congressi Italia finanziamenti diretti o indiretti stand congresso regionale € 1.100,00
Gaya Events & Communication Italia finanziamenti diretti o indiretti spese segreteria congresso internazionale € 6.051,00

TITOLO V, Art. 2.2, lett. c)   
Trasferimenti di valore verso organizzazioni sanitarie 

DOC Generici Srl
Data compilazione scheda: 27 giugno 2018

Stefano Armelloni



HighStyle srl Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo, logo Congresso € 2.000,00
ICS  di Laura Castelli Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo, spese organizzazione eventi € 13.948,00
Idea A-Z Project in Progress s.r.l. Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo  congresso regionale € 1.500,00
IDEA Congress Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo, logo e spese organizzazione Congressi € 20.160,00
Istituto Clinico Humanitas - Humanitas Mirasole S.p.A. Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio per stand, logo e spese organizzazione evento € 2.400,00
Italiana Congressi e Formazione S.r.l. Italia finanziamenti diretti o indiretti logo su programma + spazio espositivo banner congresso € 2.000,00
ITALIANA CONGRESSI E FORMAZIONE SRL Italia finanziamenti diretti o indiretti logo congresso € 1.500,00
JAKA CONGRESSI Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo + altre spese congressi € 21.555,76
K Link S.r.l. Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo, spese organizzazione Congressi € 20.680,00
KASSIOPEA GROUP srl Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo , spese organizzazione congressi € 8.940,00
Kos Comunicazione E Servizi S.r.l. Italia finanziamenti diretti o indiretti logo congresso regionale € 1.500,00
L’Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva Italia finanziamenti diretti o indiretti logo DOC su programma congresso € 2.000,00
La Società Arteventi Management di Argento Paola & C. S.N.C Italia finanziamenti diretti o indiretti stand congresso regionale € 3.000,00
LOGOS EVENTI Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo  congresso € 2.000,00
LT3 Italia finanziamenti diretti o indiretti logo, spese logistiche e organizzative eventi € 22.080,89
LuGa Eventi Italia finanziamenti diretti o indiretti logo e scheda tecnica congresso regionale € 2.500,00
Maya Idee Sud Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo , spese organizzazione congressi € 22.719,00
Md Studio Congressi Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo  congressi regionali € 9.800,00
MED STAGE SRL Italia finanziamenti diretti o indiretti Spazio espositivo Congresso  € 5.000,00
MEDIEVENTI srls Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, spese organizzazione congressi regionali € 5.500,00
MEETING PLANNER SRL Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo congressi € 5.000,00
Meeting Service Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo convegno € 2.500,00
METIS Italia finanziamenti diretti o indiretti logo su programma, stand Congressi € 33.800,00
MICOM Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo, spese organizzazione  congressi € 33.097,25
MITT SOLUTION - EVENTI E CONGRESSI sas Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo, spese organizzazione  congressi € 6.250,00
More Comunicazioni s.r.l. Italia finanziamenti diretti o indiretti logo congresso regionale € 1.000,00
MYEvent Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo congresso € 3.000,00
Nadirex International srl -Congressi - Meeting - Comunicazione Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo, spese organizzazione  congresso regionale € 5.470,00
NDM - Nuova dimensione medica Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo , spese organizzazione congressi € 11.440,00
New Service s.r.l Italia finanziamenti diretti o indiretti stand congresso regionale € 3.000,00
Newcom eventi Italia finanziamenti diretti o indiretti vela e spese organizzazione congresso € 2.700,00
Nico Congressi Italia finanziamenti diretti o indiretti logo, spese organizzazione Congressi € 15.860,00
Nico srl Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo Congresso € 5.000,00
Noema SRL Italia finanziamenti diretti o indiretti  vela congresso € 2.000,00
OCM comunicazioni snc Italia finanziamenti diretti o indiretti logo, spese logistiche e organizzative  eventi € 181.225,04
OIC Italia finanziamenti diretti o indiretti Stand, kit congressuale,  Congresso Nazionale € 68.585,00
PLANNING CONGRESSI SRL Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo  e logo congressi € 8.000,00
PLS educational srl Italia finanziamenti diretti o indiretti spese organizzazione e spazio espositivo congressi € 30.000,00
Promoter in Eventi srl Italia finanziamenti diretti o indiretti  vela congresso regionale € 1.500,00
PTS srl Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo congresso € 1.800,00
regiacongressi Italia finanziamenti diretti o indiretti logo su programma congresso regionale € 2.000,00
Seadam servizi srl Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo, logo Congresso € 3.000,00
SHARDANA TOURS Italia finanziamenti diretti o indiretti  vela congresso € 1.500,00
SIC Italia finanziamenti diretti o indiretti stand congresso nazionale € 44.790,00
SID Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo, logo e spese organizzazione stand congressi € 89.694,64
SIFMED Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo, spese organizzazione eventi € 13.500,00

SIMG
Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo, logo, spese logistiche e organizzative congressi € 200.277,20

SIN Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo Congresso nazionale € 24.750,00
sinergie Italia finanziamenti diretti o indiretti spese organizzazione, vela, logo Congressi € 29.000,00
SIO Società Italiana Obesità Italia finanziamenti diretti o indiretti  vela congresso € 5.000,00
SISMED Italia finanziamenti diretti o indiretti Spazio espositivo Congressi € 5.500,00
SiTecs Italia finanziamenti diretti o indiretti stand e logo congresso nazionale € 9.000,00
Smarta srl Good and Services Italia finanziamenti diretti o indiretti logo congresso regionale € 3.000,00
SNAMID Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo , spese organizzazione congresso € 7.800,00
summeet Italia finanziamenti diretti o indiretti stand, spese organizzazione Congressi  € 14.400,00
SVEMG Italia finanziamenti diretti o indiretti vela, logo, spese organizzazione eventi € 15.000,00
Symposia-Meeting & Congress S.r.l. Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo congresso € 3.000,00
synergie sas Italia finanziamenti diretti o indiretti stand, logo Congressi € 11.500,00
THE OFFICE Italia finanziamenti diretti o indiretti Spazio espositivo Congresso regionale € 1.800,00
Tresj S.r.l. Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo congresso € 3.000,00
Tyche S.r.l Italia finanziamenti diretti o indiretti logo, spese organizzazione Congressi € 23.489,00
Unika Conference & Events S.r.l. Italia finanziamenti diretti o indiretti spazio espositivo congresso € 3.500,00
UNIVERS FORMAZIONE Italia finanziamenti diretti o indiretti  vela e spese organizzazione congresso regionale € 1.500,00
VICTORY PROJECT CONGRESSI Italia finanziamenti diretti o indiretti spese organizzazione, convegno € 47.180,00

NOTE
Compenso per il servizio di consulenza:
Include trasferimenti di valore per donazioni e contributi, finanziamenti diretti o indiretti, transazioni economiche relative a consulenze e prestazioni professionali    
Non include le spese per il viaggio, l'alloggio e i pasti 
Non include le spese annuali per ricerche e sviluppo

Fonte: Codice Deontologico Art. 2.2, lett. c)


