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1. INTRODUZIONE 

Angelini Pharma agisce con integrità, fiducia, rispetto e trasparenza in quanto suoi core behavior e, 

nell’ambito della propria missione, si pone come obiettivo quello di essere protagonista della salute in Europa 

sviluppando e offrendo, ai pazienti e ai loro cari, farmaci innovativi e soluzioni per raggiungere risultati 

migliori in salute e qualità della vita. 

In tale contesto, Angelini Pharma si pone l’obiettivo di ascoltare e accogliere le esperienze dei pazienti nella 

gestione delle patologie da cui sono affetti, per identificare e recepire i bisogni insoddisfatti sui quali 

concentrare il proprio impegno. Infatti, è attraverso un dialogo aperto e trasparente tra i pazienti e l'industria 

che è possibile migliorare e personalizzare alternative terapeutiche e soluzioni di salute. 

Inoltre, supportando le Associazioni di Pazienti, Angelini Pharma favorisce la realizzazione di iniziative dirette 

a diffondere la cultura della sensibilizzazione e prevenzione, perseguendo così anche finalità educative e 

promuovendo il benessere sociale. 

Angelini Pharma S.p.A. (capogruppo di Angelini Pharma) è associata a Farmindustria (membro di EFPIA), e 

pertanto è tenuta al rispetto dell’obbligo di trasparenza pubblicando l'elenco delle Associazioni di Pazienti 

supportate e dei trasferimenti di valore effettuati a favore di pazienti esperti. 

Ciascuna affiliata è responsabile del processo di raccolta dati e relativa pubblicazione delle liste di 

competenza, in linea con le leggi, i regolamenti, i requisiti professionali e i codici di settore locali. 

I paesi in cui Angelini Pharma opera sono i seguenti: 

Austria Irlanda Slovacchia  
Belgio Lussemburgo Spagna  

Bulgaria Norvegia Svezia 
Danimarca Olanda Svizzera 
Finlandia Polonia Turchia  
Francia Portogallo UK 

Germania Repubblica Ceca Ungheria 
Grecia Romania USA 
Italia Russia  

   
La presente nota metodologica si applica alla disclosure della lista di Associazioni di Pazienti e pazienti esperti 

- il cui domicilio, indirizzo, luogo di costituzione o sede operativa è in Italia - supportate da Angelini Pharma 

S.p.A. e dalle società del Gruppo Angelini Pharma nel corso del 2022. 

La lista è resa disponibile sul sito www.angelinipharma.it per 3 anni dal momento della pubblicazione. 

 

 

 

 

 

http://www.angelinipharma.it/


 

Data di pubblicazione: 23/01/2023  Pag. 4 di 4 

2. Metodologia  

Ambito Angelini Pharma S.p.A. rende pubblica la lista di Associazioni di Pazienti a cui fornisce, 
supporto economico e con cui stipula contratti di servizi, direttamente o 
indirettamente. 
La disclosure include una breve descrizione della natura del supporto o dei servizi 
forniti ed il valore economico dei finanziamenti erogati a ciascuna Associazione. 
 
Inoltre, relativamente agli incarichi di pazienti esperti Angelini Pharma S.p.A. rende 
pubblico - in forma aggregata - l’ammontare complessivo dei trasferimenti di valore 
(ToV) effettuati nonché, previa acquisizione di specifico consenso, l’elenco dei singoli 
nominativi coinvolti. 

Data della 
pubblicazione 

Angelini Pharma S.p.A. rende pubblici gli elenchi attraverso il proprio sito internet nel 
mese di gennaio dell’anno successivo al periodo di riferimento. 

Imposta sul 
valore aggiunto 
(IVA)  

I valori economici pubblicati si intendono al netto dell’IVA. 

Valuta I valori economici sono riportati in euro. 

Lingua della 
disclosure 

La disclosure è effettuata in italiano. 

Conservazione 
dei dati 

La documentazione a supporto dei dati pubblicati è conservata per un periodo di 5 
anni dalla conclusione dell’anno solare in cui sono stati erogati i finanziamenti alle 
Associazioni di Pazienti e i trasferimenti di valore verso pazienti esperti. 

Attività Cross 
border  

La pubblicazione di Angelini Pharma S.p.A. include anche il supporto e i contratti di 
servizi delle affiliate di Angelini Pharma verso Associazioni di Pazienti e i ToV verso 
pazienti esperti domiciliati in Italia. 
 
Angelini Pharma si impegna a pubblicare i dati nel paese in cui l’Associazione di 
Pazienti / pazienti esperti sono domiciliati, nel rispetto delle leggi e codici del paese 
in questione e ai sensi della normativa privacy vigente in tale Paese.  

 

3. Definizioni 

Associazione di Pazienti (AdP - PO - Patient Organization): persona/entità giuridica senza scopo di lucro 

(compresa l'organizzazione a ombrello a cui appartiene), composta principalmente da pazienti e/o caregiver, 

che rappresenta e/o sostiene i bisogni dei pazienti e/o dei caregiver. 

Pazienti Esperti: pazienti che, oltre ad avere conoscenza diretta della patologia, sono dotati di specifica 

competenza ed esperienza in aspetti connessi alla ricerca e sviluppo dei farmaci, alle attività regolatorie o in 

attività di advocacy intesa quale capacità di promuovere e supportare le cause e le necessità di una pluralità 

di pazienti. 

 

 


