
Definizione  Contenuto  
Società GSK 
incluse nel Report  

GSK emetterà una reportistica nominativa unica per ogni Paese in cui 
includerà tutti i trasferimenti di valore effettuati ad Operatori Sanitari o 
Organizzazioni Sanitarie del Paese da qualsiasi Società del Gruppo 
GlaxoSmithKline, direttamente o tramite le proprie Consociate Nazionali 
ed internazionali.  

Data di reporting  Esistono due tipi di trasferimenti di valore ai fini delle date della 
reportistica:  
- un trasferimento di valore monetario è un pagamento in denaro fatto ad 
un Operatore/Organizzazione Sanitaria da parte di GSK, sia direttamente 
o effettuato attraverso un intermediario (ad esempio pagamenti per 
prestazioni intellettuali / di servizio). La data del reporting in questo caso 
sarà quella effettiva del pagamento, indipendentemente dalla data 
dell’evento cui si riferisce (ad esempio nel caso di corrispettivo di un 
incarico  il trasferimento di valore verrà riportato quando sarà effettuato il 
pagamento e non quando la prestazione è stata resa) 
- un trasferimento di valore non monetario è un benefit ricevuto da parte 
di GSK, sia direttamente sia attraverso un intermediario, senza un 
pagamento in denaro (ad esempio un volo aereo o  i diritti pagati ad 
un’agenzia di viaggio.  
La data di reporting in questo caso sarà quella dell’evento (ad esempio 
quando l’evento ha avuto luogo).  

IVA  GSK ha deciso di riportare il valore al lordo dell’IVA, quando possibile, 
vista la complessità dei diversi regimi IVA nei vari paesi europei ed il 
livello di indeterminatezza circa la possibilità di ricevere un rimborso IVA 
in base al luogo della transazione e dal Paese di residenza 
dell’Operatore/Organizzazione Sanitaria.  
Nei casi in cui non si conosca il valore lordo, nel report verrà invece 
inserito l’importo netto.  

Conversione delle 
valute  

GSK registra i trasferimenti di valore nella valuta in cui è avvenuta la 
transazione e questo viene mostrato nella sezione di dettaglio del 
documento, insieme con il valore convertito nella valuta di riferimento del 
report stesso.  
Nel report che verrà pubblicato tutti i valori riportati saranno in Euro.  

Medici dipendenti 
di GSK  
 

GSK non riporterà i pagamenti effettuati a Operatori Sanitari propri 
dipendenti considerando non appropriato pubblicare gli elementi 
retributivi (stipendio, bonus, spese e benefit). 

Contratti 
pluriennali 
 

I trasferimenti di valore sono riportati in base ai principi di cui al 
precedente punto “data di reporting” a prescindere dalla durata del 
contratto di riferimento. 

Rendicontazione 
Individuale 
 

GSK ha scelto di pubblicare su base individuale i trasferimenti di valore 
che eroga a favore degli Operatori Sanitari e delle Organizzazioni 
Sanitarie (come Ospedali, Cliniche, Fondazioni, Università o altre 
Istituzioni/Scuole/Società di formazione inclusi Provider Commerciali di 
Eventi) di cui si avvale direttamente o indirettamente, nell’ottica di 
raggiungere un obiettivo comune: il progresso della ricerca medica a 
favore del paziente. 
 
La pubblicazione in forma aggregata a favore degli Operatori Sanitari è 
prevista solo a fronte di specifiche condizioni. 

Rendicontazione 
Aggregata 
 

I trasferimenti di valore erogati per attività di ricerca e sviluppo vengono 
pubblicati in linea con le disposizioni del Codice Efpia sulla trasparenza. 

Tesaro 
 

In merito all’acquisizione di TESARO, avvenuta nel 2019, i trasferimenti di 
valore, relativi ad ingaggi contrattualizzati Tesaro a favore di HCP/HCO 
per iniziative del 2019, il cui pagamento è avvenuto nel 2020 da parte di 
GlaxoSmithKline, saranno pubblicati in forma aggregata. 

 


