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Inizio attività promozionale - punto z.r

D. Quando è possibile per un'azienda iniziare l'attività di infonr-razione scientifica su un
nuovo farmaco o su una nuova indicazione terapeutica?

R. Bisogna far riferimento all'articolo rr4 del decreto legisÌativo zrglzoo6 che vieta
qualsiasi attività di informazione scientifica o pubblicità di un medicinale per cui
non è stata rilasciata un'autortzzazione all'immissione in commercio conforme al
Decreto legislativo ztglzoo6 o al Regolamento CE7z6lzoo4.

Strutture alberghiere non classificate - punto 3.3

D. Come si deve comportare un'azienda qualora la sede prescelta quale sede

congressuale o quale sede per Ì'ospitalità dei partecipanti sia una struttura
alberghiera priva del criterio di classificazione basato sulle stelle?

R. In presenza di strutture alberghiere non classificate in base al criterio delle stelle
dowà essere considerata prioritariamente la sostanziale equiparabilità alle strutture
a 4 stelle e l'assenza di caratteristiche di lusso oltre ad ulteriori elementi quaìi la
vicinanza della struttura alberghiera ad aeroporti o stazioni ferroviarie,
l'orientamento verso iniziative di business e congressuaìi, un giusto rapporto tra il
numero di camere e la capienza delle sale riunioni tale da garantire di ospitare tutti i
partecipanti in tale struttura, l'assenza di spiccate caratteristiche finalizzate al
benessere quali SPA.

Strutture a 5 stelle - punto 3.3

D. La possibilità di offrire agli operatori sanitari invitati a Convegni, congressi e visite
agli stabilimenti aziendali ospitalità in strutture con un massimo di 4 stelle è limitata
in via esclusiva all'aspetto dell'ospitalità dei partecipanti?

R. No, poiché l'obiettivo deontologico è quello di evitare che l'attività di aggiornamento
medico scientifico venga associata al concetto di lusso, il limite posto dal punto 3.3
del Codice deve intendersi esteso a qualsiasi forma di sponsorizzazione ed anche al
solo utilizzo delle sale congressuali in strutture che abbiano un numero di stelle
superiore a 4. Fanno eccezione, sulla base di specifica deroga biennale approvata
dalìa Giunta associativa, gli eventi nazionali e internazionali, organizzati
direttamente da Società scientifiche nazionali e internazionali e che prevedano un
numero di iscritti superiore a 1.5oo. In tal caso le medesime strùtture potranno,' inoltre, ospitare i medici stranieri che prenderanno parte al convegno. Pei i medici
italiani resta, invece, pienamente efficace la disposizione che limita il soggiorno in
alberghi con un massimo di 4 stelle.
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. Località e sedi congressuali - punto 3.5

D. Come deve intendersi il divieto di organizzare o sponsorizzare eventi congressuali

che si tengano o che prevedano ì'ospitalità dei partecipanti in strutture termali o che

abbiano come attività prevalente servizi dedicati aì benessere o SPA?

R. Tale divieto non riguarda le località termali in senso stretto ma unicamente quelle

strutture alberghiere che offrano in via esclusiva o prevalente ser-vizi termali o
finahzzalt al benessere. Qualora si presentassero casi dubbi, le aziende potranno

comunque sottoporre, come di consueto, con congruo anticipo, una richiesta di
parere al Comitato di controllo.

Eventi in ambiente ospedaliero - punto 3.8

D. E'possibile sponsorlzzare un evento ECM che si tiene in ambiente ospedaÌiero in
una località turistica di mare o di montagna durante i periodi vietati dal Codice?

R. Si è possibile a condizione che non vi sia alcun tipo di ospitalità a favore dei

partecipanti ( pernottamento, pasti o spese di viaggio).

Eventi interregionali - punto 3.1o

D. Tale punto si applica anche agli eventi interregionali ECM?

R. No il punto 3.ro si applica in via esclusiva agli eventi interregionali non ECM.

. Durata ospitalità - punto 3.12

D. Ai fini dell'offerta dell'ospitalità come devono essere calcolate le rz ore prima
dell'inizio e dopo la conclusione del Convegno o della visita ai laboratori aziendali?

R. In caso di trasporto aereo, dovrà essere utilizzato, per I'arrivo dei partecipanti,
l'ultimo volo in orario ragionevole del pomeriggio che precede l'inizio della
manifestazione, e per la partenza, il primo volo in orario ragionevole della mattina
che segue la fine della manifestazione stessa. La medesima regola è applicabile in
caso di utilizzo di trasporto ferror..iario. E'evidente che in caso di inizio dei lavori nel
primo pomeriggio, l'arrivo dovrà essere previsto per la mattina stessa ed in caso di
termine dei lavori per l'ora di pranzo, la partenza dovrà essere programmata per il
pomeriggio dello stesso giorno. L'ipotesi di indisponibilità di posti sui voli negli orari
sopra indicati, non sarà accettata ai fini di giustificare I'utilizzo di voli in orari diversi

, da quelli consentiti e sarà pertanto considerata una violazione al Codice

deontoìogico.
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. Ospitalità durante gli eventi congressuali - punto 3.12

D. Nel corso degli eventi congressuali cosa deve intendersi per ospitalità?

R. L'ospitalità offerta in occasione di eventi congressuali deve intendersi limitata al

viaggio, ai pasti, all'alloggio e al pagamento della quota di iscrizione al Convegno'

Nel corso delle giornate congressuali l'ospitalità offerta dalle aziende farmaceutiche

potrà comprendere anche la cena a condizione che questa abbia carattere di

sobrietà, sia ispirata a criteri di economicità ed a\'r/enga preferibilmente nella

medesima struttura alberghiera dove alloggiano gli ospiti o in ristoranti adiacenti.

. Rimborso spese trasporto conrnezzipropri - punto 3.12

D. E' possibile effettuare un rimborso spese ad un medico che decida di raggiungere la

sede congressuale con mezzi propri?

R. Si è possibile a condizione che vengano utilizzate le tariffe ACI e che il rimborso

totale non sia superiore al costo sostenuto per il trasporto di ciascuno degli altri

ospiti.

. Durata lavori congressuali - punto 3.r5

D. Il requisito delle 6 ore di lavori effettivi al giorno è applicabile anche agli eventi che

durano più di una giornata?

R. Nell'ambito delle manifestazioni congressuali la cui durata sia superiore alle due

giornate, potrà essere previsto che eccezionalmente, I'ultimo giorno, le ore di lavori

effettivi siano almeno 4 anziché 6.Lo stesso criterio potrà essere applicato a quelle

manifestazioni che prevedano l'apertura dei lavori nel primo pomeriggio. In tal caso,

dowanno essere garantite per la prima giornata almeno 4 ore di lavori effettivi,

mentre i due o più giorni successivi dovranno prevedere le regolari 6 ore di lavori

effettivi al giorno.


