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1 Introduzione 

Scopo 
La vision di Novartis è quella di essere leader riconosciuto nell’apportare cambiamenti alla pratica medica. 

In linea con questa visione, Novartis si impegna a raggiungere gli stessi elevati standard sulla condotta 

etica aziendale ovunque svolga le sue attività.  Novartis ha pertanto adottato un’unica serie di principi etici 

da applicare nel processo decisionale quotidiano da parte di tutti i collaboratori Novartis, in qualsiasi 

interazione con gli interlocutori e nell’attività relativa alla pratica professionale, incluse quelle attività non 

specificamente trattate da questa Policy o dai relativi documenti. 

 

Ambito e applicabilità 

Questa Policy si applica a tutti i collaboratori Novartis, nonché alle attività relative alle pratiche professionali 

svolte da terze parti per conto di Novartis. Tutte queste attività devono essere svolte nel rispetto delle leggi, 

delle norme e dei codici deontologici locali, che potrebbero essere più restrittivi dei requisiti definiti in 

questa Policy. 

La presente Policy serve come base per le Linee guida P3 ("Linee guida") e le procedure operative 

standard ("SOP") locali, che forniscono nel loro insieme i requisiti aggiuntivi riguardanti i comportamenti 

attesi. Di conseguenza, questa Policy deve essere letta e applicata congiuntamente alle Linee guida e agli 

altri riferimenti inclusi nella Sezione 5 di questo documento.  

La presente Policy entra in vigore il 1° novembre 2019 e deve essere adottata da tutte le consociate 

Novartis. Sostituisce la Versione GIC 102.V1.IT della Policy sulle pratiche professionali. 

Owner di questa Policy sulle pratiche professionali (P3) è Ethics, Risk & Compliance.  
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2 Principi 

Mettere i pazienti al primo posto 
Tutte le interazioni con i nostri interlocutori 

devono in ultima analisi portare beneficio ai 

pazienti, migliorando lo standard terapeutico, 

aumentando la consapevolezza delle malattie e 

delle opzioni terapeutiche o contribuendo 

altrimenti alla garanzia etica delle cure sanitarie.  

Tratteremo le informazioni sui pazienti con 

rispetto, proteggeremo la riservatezza, ove 

necessario otterremo consenso informato e 

saremo trasparenti con i pazienti in ogni 

momento.  

Dobbiamo proteggere la sicurezza dei pazienti. 

Se un collaboratore viene a conoscenza di un 

rischio o di un reclamo (ad es. evento avverso, 

difetto di produzione o inefficacia del prodotto) 

relativo a prodotti Novartis  

(approvati od oggetto di studio), deve segnalarlo 

tempestivamente. 

 

Finanziare in modo responsabile 
I finanziamenti esterni - inclusi sovvenzioni, 

donazioni e sponsorizzazioni - possono essere 

erogati solo a favore di organizzazioni legittime 

ed effettuati in modo da proteggere la nostra 

reputazione, in linea con le aspettative della 

società e coerentemente con la missione di 

Novartis di scoprire nuovi modi per migliorare e 

prolungare la vita delle persone.  

Le stesse regole si applicano alle forme di 

supporto esterno in natura. 

 

Agire con chiarezza di intenti 
Come partner di fiducia nel settore sanitario, tutte 

le nostre attività devono avere obiettivi chiari e 

trasparenti, che siano accurati, veritieri, non 

ingannevoli e appropriati al contesto di 

riferimento. 

Novartis può svolgere attività, promozionali e 

non, durante tutto il ciclo di vita del prodotto. 

Queste attività servono a garantire che i prodotti 

siano sviluppati per soddisfare le esigenze dei 

pazienti, per migliorare la comprensione della 

patologia da un punto di vista scientifico - inclusi 

la gestione della patologia e i risultati dei 

trattamenti - e per discutere dell’uso appropriato 

dei prodotti.  

Le attività non promozionali non devono mai 

essere svolte in modo da poter essere intese o 

percepite come promozionali.  

 

 
 
 

 
Coinvolgere in modo adeguato  
I collaboratori non devono offrire, approvare o 

fornire alcun oggetto o servizio di valore, con 

l’intento o la conseguenza di influenzare o 

premiare in modo inadeguato i nostri interlocutori 

nell’utilizzo dei prodotti Novartis. 

Novartis può scegliere di coinvolgere gli operatori 

sanitari o altri interlocutori affinché forniscano 

servizi necessari e legittimi utili nella ricerca, nello 

sviluppo e/o nella promozione dei prodotti.  Ogni 

compenso va riconosciuto per servizi 

effettivamente ricevuti, coerentemente con l’equo 

valore di mercato, adeguatamente documentato 

e contabilizzato, e reso pubblico laddove 

richiesto. 

Dove consentito, gli articoli di valore, forniti agli 

interlocutori, devono essere di valore modesto, 

ragionevoli, non frequenti, liberi dai conflitti di 

interesse esistenti e percepiti, e resi pubblici se 

richiesto. 

Fare ricerca per la giusta ragione 
Ricerca e sviluppo vanno effettuati solo per 

cercare di risolvere effettive questioni mediche o 

scientifiche, con lo scopo di migliorare la cura del 

paziente. Dobbiamo sempre rispettare e 

proteggere i diritti, la sicurezza e il benessere dei 

pazienti e degli animali, e tutelare l’integrità e la 

validità dei dati ottenuti. 

Le attività di ricerca e sviluppo devono seguire 

standard etici e scientifici ben definiti e devono 

essere svolte da ricercatori qualificati.  

Le attività di ricerca e sviluppo non devono mai 

avere natura promozionale.  
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3 Policy 

3.1 Ricerca clinica 

Novartis deve svolgere la ricerca clinica per le giuste ragioni. La ricerca deve essere svolta solo se è 

scientificamente valida e finalizzata a rispondere a rilevanti questioni mediche, scientifiche o economico 

sanitarie. Deve rispettare la Posizione di Novartis sulla trasparenza degli studi clinici e il Manuale della 

qualità Novartis.  

I collaboratori Novartis devono sempre mettere i pazienti al primo posto e proteggere la loro sicurezza; 

se un collaboratore viene a conoscenza di un evento avverso relativo a uno studio o a un prodotto, deve 

segnalarlo secondo lo standard globale Novartis sulla segnalazione di eventi avversi.  

Novartis sostiene la pubblicazione tempestiva dei risultati degli studi e non trattiene né elimina dati. 

Proteggiamo le informazioni riservate e/o brevettabili, e quelle personali. Laddove richiesto da leggi, 

norme e codici deontologici locali, Novartis rende pubblici e comunica i pagamenti o trasferimenti di valore 

effettuati a favore degli operatori sanitari e/o delle organizzazioni sanitarie, per gli studi condotti e per il 

contributo di terze parti alla realizzazione della documentazione medica destinata alla pubblicazione. Tutte 

le pubblicazioni devono seguire le linee guida Novartis per la pubblicazione dei risultati derivanti da ricerca 

sponsorizzata da Novartis.  

 

3.2 Pricing e Market Access 

Novartis può interagire con individui, anche operatori sanitari, coinvolti nella raccomandazione o nella 

definizione dei rimborsi o nell’acquisto di prodotti Novartis. Queste interazioni però non devono 

interferire con il loro giudizio indipendente né devono essere percepite come tentativo improprio di 

influenzarli. Le interazioni possono includere discussioni proattive per comprendere le necessità delle 

istituzioni, dei payer e delle organizzazioni sanitarie pubbliche (ad es. in merito all’impatto sul budget di 

nuove terapie) o rispondere a specifiche richieste di informazioni (ad es. per fornire dati economici o 

informazioni sulla pipeline che siano di dominio pubblico). Tutte queste discussioni devono essere veritiere 

e accurate. Se tali interazioni avvengono con funzionari pubblici, queste potrebbero essere soggette 

anche a ulteriori leggi, norme e codici deontologici locali. Il coinvolgimento in servizi professionali di 

operatori sanitari che sono membri di comitati per prontuari deve essere reso pubblico nel rispetto delle 

leggi, delle norme e dei codici deontologici locali. Sconti, rimborsi e altri pagamenti devono essere 

accuratamente e adeguatamente registrati nei nostri bilanci. 

 

3.3 Comunicazione pre-approvazione e scambio scientifico 

I prodotti devono essere promossi solo coerentemente con le indicazioni approvate.  

Novartis sostiene il diritto della comunità scientifica e del pubblico a essere informati riguardo ai progressi 

scientifici e medici. Pertanto, Novartis può scambiare informazioni scientifiche, laddove consentito da 

leggi, norme e codici deontologici locali. Ciò può includere comunicazioni in eventi scientifici, divulgazione 

pubblica di informazioni a investitori/azionisti, governi, agenzie di rimborso o i loro agenti e organizzazioni 

sanitarie pubbliche.  

Novartis può ricevere richieste spontanee di informazioni su prodotti ed indicazioni non approvati (off-

label) da operatori sanitari, organizzazioni di pazienti e altre parti interessate. Solo la Funzione Medica può 

fornire questo genere di informazioni in risposta a tali richieste. I collaboratori Novartis che ricevono 

richieste spontanee di informazioni non conformi alla scheda tecnica devono inoltrarle alla Funzione 

Medica. Le risposte fornite dalla Funzione Medica, inclusi i materiali, devono essere accurate, non 

ingannevoli, non di natura promozionale, relative unicamente all’argomento oggetto della richiesta, e 

conformi alle leggi, alle norme e ai codici deontologici locali. La Funzione Medica deve conservare 

documentazione scritta delle richieste spontanee e delle relative risposte. 

I Medical Scientific Liaisons (MSL) di Novartis possono interagire con gli operatori sanitari durante l'intero 
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ciclo di vita di un prodotto al fine di scambiarsi informazioni scientifiche. Le interazioni non devono in alcun 

modo essere di natura promozionale e devono avere intenti chiari e obiettivi trasparenti. 

3.4 Interazioni promozionali 

Una volta ricevuta l’autorizzazione all’immissione in commercio, Novartis può interagire con i propri 

interlocutori, sia in modo diretto che tramite una terza parte, per promuovere i prodotti Novartis, le 

relative caratteristiche e benefici. Tutte le interazioni devono avere intenti chiari, obiettivi trasparenti e 

non devono interferire con l’indipendenza degli interlocutori.  

I prodotti devono essere promossi solo coerentemente con l’indicazione autorizzata, secondo 

l’approvazione delle autorità regolatorie locali. Chiunque promuova un prodotto Novartis deve essere 

formato e avere conoscenza sufficiente del prodotto, in modo da fornire informazioni complete e 

accurate del prodotto. 

Qualsiasi materiale usato nell’ambito delle interazioni deve essere approvato secondo le Linee guida 

P3 sui materiali promozionali e non promozionali e nel rispetto delle leggi, delle norme e dei codici 

deontologici locali.  

3.5 Contenuto promozionale  

Novartis può produrre e diffondere contenuti (cartacei, elettronici e orali) che informano, educano o 

promuovono i suoi prodotti. Tutti i contenuti devono essere accurati, corretti, equilibrati, veritieri e non 

ingannevoli, basati su adeguata convalida scientifica e coerenti con l’autorizzazione all’immissione in 

commercio del prodotto. I contenuti vanno rivisti, approvati e aggiornati, come richiesto dalle Linee guida P3 

sui materiali promozionali e non promozionali e nel rispetto delle leggi, delle norme e dei codici deontologici 

locali.  

 

3.6 Oggetti di utilità medica  

Novartis deve avere rapporti appropriati con tutti i suoi interlocutori. Laddove ammesso dalle leggi, 

dalle norme e dai codici deontologici locali, gli oggetti di utilità medica possono essere offerti o forniti agli 

operatori sanitari se modesti, di valore ragionevole, offerti su base occasionale e secondo le Linee guida 

P3 su oggetti di utilità medica.  

Gli omaggi (inclusi quelli personali), gli omaggi promozionali o di valenza culturale, ecc. con o senza 

brand, non devono essere forniti agli operatori sanitari né ai loro familiari. Questo include anche pagamenti 

in contanti o equivalenti (come buoni regalo). Gli oggetti messi a disposizione degli operatori sanitari 

durante le riunioni Novartis (come penne e bloc-notes) non devono includere brand di prodotti o loghi 

Novartis. 

I collaboratori Novartis non devono usare i propri fondi personali per offrire omaggi di alcun tipo.  

 

3.7 Campioni, dispositivi dimostrativi e per valutazione   

Nel rispetto delle leggi, delle norme e dei codici deontologici locali, agli operatori sanitari autorizzati a 

prescrivere un determinato prodotto possono essere forniti campioni gratuiti del prodotto stesso, al fine di 

ottimizzare la cura del paziente o far provare quel prodotto. I campioni farmaceutici devono essere 

contrassegnati in modo permanente come tali, e gestiti con gli opportuni sistemi di controllo e tracciatura. 

Non devono mai essere rivenduti o utilizzati in modo improprio.  

I campioni di prodotti da banco (OTC) possono essere distribuiti direttamente agli interlocutori, nel rispetto 

delle leggi, delle norme e dei codici deontologici locali. 

I dispositivi dimostrativi e per valutazioni devono essere forniti a titolo gratuito a un operatore o a 

un’organizzazione sanitaria per una durata di tempo limitata e concordata. I dispositivi forniti devono 

essere adeguatamente etichettati e non devono essere forniti prima di aver ottenuto l’autorizzazione 

all’immissione in commercio per l'uso specifico in tale mercato. La proprietà del dispositivo deve restare di 

Novartis per tutta la durata della valutazione e i dispositivi non devono essere lasciati definitivamente a un 
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operatore o organizzazione sanitaria. 

 

3.8 Eventi 

Novartis può organizzare o supportare eventi organizzati da terze parti durante tutto il ciclo di vita del 

prodotto, con l’obiettivo di fornire informazioni scientifiche o informare i propri interlocutori sui nostri 

prodotti o sulle aree terapeutiche coinvolte. Tutti gli eventi devono avere obiettivi chiari, essere finanziati 

in modo responsabile e in linea con la missione di Novartis, in modo tale da soddisfare le aspettative 

della società.  

Gli eventi devono avere un obiettivo chiaro ed essere svolti in modo trasparente. Se l’obiettivo 

dell’evento è non promozionale, non devono essere usati materiali con colori e loghi del brand né alcun 

contenuto promozionale, per evitare che si possa pensare a una promozione mascherata. 

Tipologie comuni di eventi organizzati o finanziati da Novartis sono: 

• Programmi promozionali per istruire gli operatori sanitari sui prodotti Novartis o sulle aree 

terapeutiche coinvolte.  

• Meeting scientifici per facilitare il dibattito scientifico legittimo, ottenere o fornire informazioni 

formative scientifiche o mediche. 

• Programmi di disease awareness per aumentare la conoscenza e le informazioni sulle malattie e la 

loro gestione. 

• Investigator meeting per avviare, aggiornare o chiudere studi clinici sponsorizzati o supportati da 

Novartis. Questi meeting devono essere gestiti secondo i requisiti del relativo studio clinico.  

• Visite ai siti di produzione Novartis da parte degli interlocutori e delle autorità regolatorie. Tali visite 

devono essere coordinate con la direzione locale dei siti coinvolti. 

• Congressi o simposi di terze parti che forniscano formazione medica. 

I collaboratori Novartis devono organizzare gli eventi secondo le Linee guida P3 sugli eventi e le riunioni 

professionali. 

 

3.9 Sede, viaggi e ospitalità 

Tutti gli eventi, incontri o attività devono essere tenuti in una sede appropriata allo scambio scientifico o 

formativo e nel rispetto delle leggi, delle norme e dei codici deontologici locali. Novartis deve evitare sedi 

che possano essere percepite come stravaganti o che possano influenzare in modo inopportuno. Per gli 

eventi organizzati da Novartis, possono essere offerti eventuali rinfreschi e/o pasti che siano marginali 

rispetto alla finalità principale dell’evento, e Novartis non deve fornire o finanziare alcun tipo di 

intrattenimento o altre attività sociali o ricreative. Le interazioni con pubblici ufficiali potrebbero essere 

soggette a leggi, norme e codici deontologici locali aggiuntivi. 

Se consentito a livello locale, Novartis può finanziare gli operatori sanitari affinché partecipino agli eventi 

nel Paese in cui esercitano la professione. Novartis potrà finanziare gli operatori sanitari affinché possano 

partecipare ai Scientific Standalone Meeting e/o ai congressi internazionali che si svolgono nei paesi 

limitrofi (ossia nei paesi confinanti o vicini) in cui l'esigenza formativa non può essere soddisfatta a livello 

locale e oltre i paesi limitrofi se forniscono un servizio svolgendo un ruolo attivo per Novartis. I viaggi 

internazionali possono essere finanziati in determinate circostanze, quando gli operatori sanitari forniscono 

servizi professionali a Novartis. In tutti i casi, è necessario assicurarsi che il supporto fornito per la 

partecipazione all’evento non interferisca con l’indipendenza degli operatori sanitari. 

 

3.10  Onorari per servizi 

Novartis può instaurare rapporti con operatori e organizzazioni sanitarie per ottenere servizi professionali, 

sia in modo diretto che tramite terze parti. Questi servizi possono prevedere il coinvolgimento di operatori 

sanitari nel ruolo di relatori per programmi promozionali, iniziative di carattere scientifico 

indipendenti o altri eventi, incarichi di consulenza, advisory board e/o ricerche di mercato. 
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Indipendentemente dal fatto che siano gestiti in modo diretto o tramite una terza parte, Novartis è 

responsabile di instaurare rapporti appropriati privi di ogni intento, percezione o conseguenza di 

influenza impropria dell’operatore sanitario o dell’organizzazione sanitaria per l’uso dei prodotti.  

Tutti i rapporti devono essere basati sulla necessità legittima del servizio. Qualsiasi operatore o 

organizzazione sanitaria coinvolta da Novartis deve avere la necessaria esperienza e/o capacità di fornire 

i servizi richiesti. L’incarico deve essere documentato in un accordo scritto che viene espletato e vincola 

tutte le parti interessate prima di iniziare qualsiasi servizio. Il compenso per i servizi resi deve essere 

ragionevole e commisurato al corretto valore di mercato. Il coinvolgimento di operatori sanitari che 

svolgono ruoli di funzionari pubblici può essere soggetto a leggi, norme e codici deontologici locali 

aggiuntivi.  

Il coinvolgimento di operatori sanitari a livello cross-nazionale deve ottenere un'approvazione qualificata 

da collaboratori Novartis del Paese in cui il professionista esercita, nel rispetto delle leggi, delle norme e 

dei codici deontologici locali. Il pagamento del compenso per i servizi resi deve essere effettuato nel 

Paese in cui l’operatore sanitario esercita.  

I collaboratori Novartis devono seguire le Linee guida P3 sul coinvolgimento di operatori e organizzazioni 

sanitarie.  

3.11 Interazioni con i pazienti e con le associazioni di pazienti 

Novartis può interagire con i pazienti, con i caregiver e con le associazioni di pazienti, per comprendere la 

loro prospettiva e fornire conoscenze sulle malattie, le terapie e la loro cura. Tutte le interazioni devono 

essere etiche, trasparenti, non promozionali e coerenti con la mission di Novartis e preservare 

l’indipendenza del paziente e delle associazioni di pazienti.  

Novartis deve trattare le informazioni sui pazienti con rispetto e proteggerne la riservatezza. Non 

dobbiamo accettare informazioni sui pazienti e sui caregiver da terze parti, a meno che il paziente o il 

caregiver non abbia fornito consenso esplicito a mettere a disposizione di Novartis le informazioni che li 

riguardano. 

Nella maggior parte dei mercati, le interazioni con i pazienti sono considerate attività non promozionali e 

non devono, pertanto, essere usate a scopi promozionali o confuse con attività che lo siano. La 

promozione dei prodotti su prescrizione ai pazienti (promozione diretta al consumatore, DTC) non è 

consentita nella maggior parte dei Paesi. Laddove è invece consentita, deve seguire rigorosamente leggi, 

norme e codici deontologici locali applicabili. Gli annunci pubblicitari sui media per il reclutamento dei 

pazienti, laddove permesso, non devono essere usati impropriamente per la promozione dei prodotti.  

Novartis può avere rapporti con pazienti e associazioni di pazienti per servizi quali la partecipazione in 

advisory board formati da pazienti. Tutte le collaborazioni devono essere basate su una legittima 

necessità del servizio e confermate con un accordo scritto firmato da entrambe le parti prima dell’inizio 

dell’erogazione di qualsiasi servizio. Il compenso deve essere ragionevole in relazione ai servizi resi.  

Novartis può anche fornire sostegno economico e di altro tipo a pazienti e associazioni di pazienti, 

sotto forma di Programmi di sostegno ai pazienti (PSP), Programmi di assistenza ai pazienti 

(PAP), finanziamenti per sostenere/fondare associazioni di pazienti, ecc.  

I collaboratori Novartis devono seguire le Linee guida P3 sulle interazioni con i pazienti e le associazioni di 

pazienti. 

 

3.12  Finanziamenti esterni 

Novartis può fornire finanziamenti o altro sostegno a organizzazioni esterne, tramite sovvenzioni, 

donazioni, finanziamenti per formazione medica come i programmi di preceptorship e le 

sponsorizzazioni.I finanziamenti devono essere forniti in modo responsabile, per tutelare la 

reputazione Novartis, in linea con la nostra missione di scoprire nuovi modi per migliorare e prolungare la 

vita delle persone, ottenere ulteriori progressi nelle conoscenze mediche o scientifiche e sostenere le 

comunità nelle quali vivono e lavorano i collaboratori Novartis.  

I finanziamenti o supporti esterni devono essere erogati solo ad organizzazioni legittime, mai a favore di 
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singoli individui, e in conformità con le Linee guida P3 sui finanziamenti esterni. Devono avere uno scopo 

chiaro e definito. I finanziamenti devono essere ragionevoli e legittimi alla luce dell’attività da finanziare, 

e adeguatamente tracciati, documentati, e correttamente contabilizzati, come richiesto dalle leggi, dalle 

norme e dai codici deontologici locali. Laddove applicabile, i finanziamenti devono seguire la Policy anti-

corruzione Novartis. 
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4 Definizioni  

Evento avverso  

Qualsiasi evenienza medica sfavorevole o  segno non voluto (incluse le anomalie di laboratorio), 

sintomo,  malattia o lesione temporalmente associata all'uso di un dispositivo medico, di un medicinale o 

di un prodotto in fase di sperimentazione, in pazienti, utilizzatori o altre persone, sia esso ritenuto 

correlato/dovuto o meno al prodotto. 

Interlocutore 
In generale: 

• Pazienti e associazioni di pazienti 

• Partner del settore sanitario, a titolo esemplificativo ma non limitativo, operatori sanitari, organizzazioni 

sanitarie, payer, distributori/grossisti terze parti, fornitori, intermediari 

• Rivenditori non professionisti del settore sanitario 

Caregiver 
Qualcuno che partecipa o prende decisioni mediche per un paziente. Esempi di caregiver includono 

genitori o tutori legali, coniugi o partner, figli adulti, parenti o altri amici. 

Programmi di disease awareness 
È un programma non-promozionale condotto al fine di sensibilizzare e formare i partecipanti relativamente 

a salute, malattia e loro gestione, diretto ai pazienti e/o al pubblico in generale e/o agli operatori sanitari.  

Prodotto da banco (OTC) 
Prodotto destinato direttamente al consumatore, senza l’esigenza dell’intervento di un operatore sanitario 

per ottenere il prodotto. 

Omaggi di valenza culturale 
Oggetti poco costosi, non legati alle pratiche mediche (definiti anche "omaggi di cortesia"), che vengono 

offerti all’operatore sanitario o ai suoi familiari diretti, in occasione di determinati eventi di rilevanza 

nazionale, culturale o religiosa, laddove ammessi. 

Donazioni 

Benefici concessi da Novartis a organizzazioni legittime a scopo altruistico e specifico, per i quali Novartis 

non si aspetta di ricevere in cambio alcun vantaggio, considerazione o servizio. 

Evento 

Una conferenza, un congresso, un simposio o qualsiasi altra riunione di natura scientifica, formativa o 

professionale organizzata o finanziata in parte o completamente da Novartis o da una terza parte per 

diffondere informazioni che migliorino la conoscenza generale e dei prodotti di Novartis, che forniscano 

specifiche informazioni scientifiche, formative e/o professionali.  

Omaggi 
Benefici di qualsiasi genere concessi a qualcuno come segno di apprezzamento o amicizia senza 

l’aspettativa di ricevere qualcosa in cambio. 

Liberalità 
Contributo richiesto in modo indipendente e trasferito a un’organizzazione legittima per uno scopo 

specifico senza accordo o intento di ricevere alcun beneficio tangibile (un beneficio misurabile o 

quantificabile e oggettivo). 

Organizzazioni sanitarie (HCO) 
Qualsiasi ente legale (come un’azienda sanitaria, un'associazione o un istituto sanitario), pubblico o 

privato, che offra/fornisca servizi medici a pazienti e possa prescrivere, ordinare, distribuire, 
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raccomandare, acquistare, fornire, somministrare, affittare e usare i prodotti Novartis, e tutti i membri del 

suo staff, delle sue associazioni e delle sue organizzazioni mediche. 

Esempi di organizzazioni sanitarie includono: studi medici associati, ospedali (inclusi quelli universitari), 

ambulatori, farmacie, cliniche, strutture di assistenza infermieristica, enti specializzati in gestione sanitaria, 

organizzazioni di gruppi di acquisto (GPO), farmacie specialistiche, associazioni mediche e società di 

proprietà di un individuo o un gruppo di operatori sanitari. 

Operatore sanitario (HCP) 
Qualsiasi membro, studente o ricercatore nella professione di medico, dentista, optometrista, ottico, 

farmacista o infermiere o qualsiasi altra persona, lavoratore sociale, psicologo clinico, membro di comitato 

per prontuari e membro di comitato farmaci e terapie (F&amp;T) che, nello svolgimento delle proprie 

attività professionali, fornisca servizi medici e possa prescrivere, ordinare, distribuire, raccomandare, 

acquistare, fornire, somministrare, affittare o usare prodotti o tecnologie mediche e tutti i membri del suo 

staff. 

Oggetti di utilità medica 
Oggetti forniti agli operatori sanitari che (1) sono mirati alla formazione diretta degli operatori sanitari o dei 

pazienti, o che sono destinati all’uso da parte di pazienti per assisterli nella somministrazione della loro 

terapia o nella gestione della loro condizione, e (2) non hanno alcun valore per gli operatori sanitari fuori 

dell’ambito della loro pratica e delle loro esigenze formative. 

Servizi medici     

Effettuare o ordinare qualsiasi esame, test o procedura per diagnosticare o trattare un problema medico o 

relativo alla salute, o compilare una prescrizione di un prodotto o dispositivo farmaceutico a carico di un 

soggetto (che sia pubblico o privato) diverso dal paziente/consumatore. 

Paziente 

Qualsiasi persona che riceva una prescrizione per un prodotto farmaceutico e/o tecnologia medica, o che 

viene trattata con tale prodotto o tecnologia, per le sue esigenze personali. 

Associazione di pazienti  

Organizzazione indipendente che ha l’obiettivo di fornire sostegno diretto a persone colpite da una 

malattia o a favore, tra le altre cose, dei diritti dei pazienti, della consapevolezza della malattia e delle 

informazioni per i pazienti in una o più aree terapeutiche. Queste organizzazioni sono spesso fondate da 

pazienti, familiari e caregiver, ma possono anche includere operatori sanitari, volontari e chi elabora le 

policy tra i membri e i leader.  

Programma di sostegno ai pazienti 

Un programma, attuato da Novartis o da una terza parte per conto di Novartis, che implica interazioni 

dirette o indirette con un paziente o con un suo caregiver. I programmi di sostegno possono, per esempio, 

aiutare i pazienti a gestire la somministrazione dei farmaci e l’aderenza al protocollo terapeutico, fornire 

sostegno nella gestione della malattia o fornire/organizzare supporto finanziario per i pazienti che non 

possono permettersi dei farmaci. 

Campioni farmaceutici 
Prodotti farmaceutici forniti gratuitamente a operatori sanitari autorizzati a prescrivere quel prodotto, al fine 

di consentire loro e ai loro pazienti di provare quel prodotto. 

Omaggi promozionali 
Articoli non in denaro che riportano un logo o che includono informazioni minime che promuovano Novartis 

o i suoi prodotti. Esempi di omaggi promozionali includono penne, tappetini per mouse e panni in 

microfibra.  

Funzionario pubblico 
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• Dipendenti o funzionari, eletti o nominati, di governi o dipartimenti governativi, agenzie governative o 

di società interamente o parzialmente pubbliche. Il personale medico e scientifico è classificabile come 

pubblico ufficiale quando lavora presso un ospedale, clinica, università o altre strutture analoghe 

interamente o parzialmente pubbliche.  

• Dipendenti o funzionari, eletti o nominati, di organizzazioni pubbliche internazionali, quali le Nazioni 

Unite.  

• Qualsiasi persona operante con funzioni ufficiali per conto o a nome di un governo, un dipartimento 

governativo, un’agenzia governativa o un’organizzazione pubblica internazionale.  

• Politici e candidati a cariche politiche.  

• Qualsiasi altra persona considerata funzionario pubblico secondo leggi, norme e codici deontologici 

locali.  

 

Attività di ricerca e sviluppo  
Attività condotte per ottenere conoscenze scientifiche e cliniche, al fine di trattare esigenze mediche non 

soddisfatte. Queste attività includono studi clinici e non, ricerca esplorativa in fase iniziale, riunioni tra 

ricercatori, studi di soggetti umani o che coinvolgono dati relativi a persone/pazienti, animali o materiale 

biologico.  

Scambio scientifico  

Raccolta, pubblicazione, distribuzione e comunicazione di conoscenze scientifiche (conoscenze relative 

alle scienze, o derivate da esse o usate per esse, e da condividere) che possono includere informazioni 

riguardanti un prodotto Novartis. 

Sponsorizzazione 

Accordo secondo il quale Novartis, per il reciproco beneficio di Novartis e della parte sponsorizzata, 

fornisce finanziamenti per stabilire un’associazione tra l’immagine, i brand o i servizi di Novartis e un 

evento, un’attività o un'organizzazione sponsorizzata. 
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5 Riferimenti bibliografici 

• Linee guida P3 sugli oggetti di utilità medica 

• Linee guida P3 sulla ricerca di mercato 

• Linee guida P3 sulle interazioni con i pazienti e le associazioni di pazienti 

• Linee guida P3 sui finanziamenti esterni 

• Linee guida P3 sugli eventi e le riunioni professionali 

• Linee guida P3 sul coinvolgimento di operatori e organizzazioni sanitarie 

• Linee guida P3 su materiali promozionali e non promozionali 

• Politicy anti-corruzione Novartis 

• Posizione di Novartis sulla trasparenza degli studi clinici 

• Linee guida Novartis per la pubblicazione dei risultati derivanti da ricerca sponsorizzata da Novartis 

• Manuale della qualità Novartis 

• Standard globale sulla segnalazione di eventi avversi Novartis 

• Linee guida per le terze parti Novartis 

 

6 Attuazione  

Formazione 
I collaboratori devono acquisire familiarità con questa Policy e le relative Linee guida menzionate in questa 

Policy. I collaboratori devono seguire gli opportuni corsi di formazione, in linea con il curriculum formativo 

sulla compliance di Novartis. Ulteriori requisiti formativi per i collaboratori e le terze parti che svolgono 

attività per conto di Novartis possono essere definiti nelle SOP locali. 

 

Terze parti 
Le terze parti coinvolte nello svolgimento di attività coperte da questa Policy e per conto di Novartis sono 

tenute a rispettare questa stessa Policy e le leggi applicabili, e ad aderire alle pratiche etiche aziendali. I 

dipendenti di Novartis che effettuano un contratto con terze parti sono responsabili in ultima analisi dello 

svolgimento delle attività di queste terze parti per conto  

di Novartis. 

 

Violazione della presente Policy 

Il mancato rispetto della presente Policy può portare ad azioni disciplinari o di altra natura fino alla 

cessazione del rapporto di lavoro. 

 

Segnalazione di potenziali inadempienze/assenza di ritorsioni 

Qualsiasi collaboratore a conoscenza di inadempienze sospette deve segnalare tempestivamente tale 

sospetto, secondo il processo dello SpeakUp Office. I collaboratori che riferiscono potenziali inadempienze 

in buona fede o che forniscono informazioni o che partecipano in altro modo a qualsiasi inchiesta o 

indagine su possibili inadempienze saranno protetti da ritorsioni. 

 

Eccezioni 

Nessuna eccezione è ammessa per quanto riguarda il rispetto delle leggi, delle norme e dei codici 

deontologici locali. L'Ethics, Risk & Compliance Leadership Team (ERC LT) valuterà le eccezioni relative 

alla presente Policy.  

 

Responsabilità 

Ciascun manager Novartis ha il compito di rispettare la presente Policy nell’ambito della propria area 

funzionale di responsabilità, essere di esempio e fornire linee guida a tutti i propri collaboratori diretti. Tutti 

i collaboratori sono responsabili del rispetto della presente Policy. 


