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Le associazioni di pazienti rappresentano una forza trainante fondamentale che
consente all'industria farmaceutica di diventare sempre più focalizzata sulle necessità
del paziente.
Esse rappresentano una preziosa fonte di informazione sullo sviluppo e il
miglioramento dei trattamenti medici innovativi
Le relazioni tra le aziende farmaceutiche e le associazioni di pazienti sono regolate dal
codice EFPIA nonché dai regolamenti industriali nazionali che impongono la
divulgazione pubblica di qualsiasi forma di collaborazione. È quindi fondamentale
attenersi a tutte le normative previste in modo da soddisfare e mantenere gli
opportuni standard di trasparenza e integrità nelle collaborazioni fra l'industria
farmaceutica e le associazioni di pazienti in Europa.
Il presente regolamento stabilisce le linee guida per la stesura del rapporto sulle
associazioni di pazienti che Lilly pubblica ogni anno. Esso descrive il razionale che sta
alla base delle interazioni tra Lilly e le associazioni di pazienti nonchè i processi messi
in atto per soddisfare i requisiti di divulgazione dei dati previsti dal Codice EFPIA e, ove
applicabile, dai requisiti locali di legge sulla trasparenza.
Si definiscono associazioni di pazienti tutte quelle organizzazioni rappresentate da una
persona/entità giuridica senza scopo di lucro (compresa l'organizzazione “ombrello” a
cui una determinata associazione appartiene), composta principalmente da pazienti
e/o operatori sanitari, che rappresenta e/o supporta le esigenze dei pazienti e/o degli
operatori sanitari e il cui indirizzo commerciale, luogo di costituzione o sede operativa
principale si trova in Europa
Il rapporto sulle associazioni di pazienti includerà le seguenti informazioni:
- Il tipo di supporto fornito da Lilly che può essere finanziario diretto, finanziario
indiretto o non finanziario
- Una descrizione della natura del finanziamento cioè la "descrizione del progetto"
- L'importo della transazione in valuta locale nel caso si tratti di un supporto finanziario
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Eli Lilly Italia S.p.A.
ToV -“Transfer of value” (trasferimento di valore) oltre-confine
Via Antonio Gramsci,
Lilly definisce il ToV oltre confine come un trasferimento di valore a un'associazione
di
731/733
pazienti da parte di un’affiliata Lilly che risiede fuori dal paese dell’associazione
50019 – Sesto Fiorentino
beneficiaria. Questi trasferimenti di valore vengono pubblicati nel paese in(FI)
cui ha sede
ITALIA
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Donazioni
Ogni anno i dipendenti Lilly, guidati dal team che si occupa di responsabilità sociale
d'impresa, si impegnano in una serie di attività e iniziative di raccolta fondi a favore di
alcune organizzazioni no-profit
COVID-19
In linea con il codice EFPIA e se applicabile tutte le aziende membre devono giustificare
se e come il COVID-19 abbia impattato la pubblicazione dei dati.
È importante garantire che tutte le transazioni derivanti dalla pandemia siano
riportate nel rapporto sulle associazioni di pazienti se previsto dal codice e qualora
abbiano un valore monetario o anche non monetario ma comunque significativo. Ad
esempio, a seguito delle restrizioni negli spostamenti dovuti alla pandemia potrebbe
essersi verificato un aumento di campagne o collaborazioni virtuali con le associazioni
di pazienti E’ importante che queste transazioni vengano riportate per garantire che
Lilly aderisca al Codice di condotta EFPIA secondo quanto previsto dagli aggiornamenti
in esso contenuti derivanti dalla pandemia

Modifiche al report
Nel caso in cui il rapporto debba essere modificato a seguito della sua pubblicazione
le correzioni apportate dovranno essere rese pubbliche e il report dovrà pertanto
essere modificato
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Via Antonio Gramsci,

Data di pubblicazione: come previsto dal Codice di Farmindustria il report
731/733 verrà
50019 – Sesto
pubblicato sul sito Lilly.it entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello
delleFiorentino
(FI)
transazioni in oggetto
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www.lilly.it

Le date pubblicate corrisponderanno a quelle in cui le transazioni verranno generate
dai sistemi interni (SAP/Tableau)
I dati resteranno pubblici per tre anni dalla data di pubblicazione
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