ALLEGATO 1
Data di pubblicazione: 27-giugno-2022

Nome e Cognome/
Denominazione

R&D

ORGANIZZAZIONI SANITARIE
(OS)

PROFESSIONISTI SANITARI (PS)

(Articolo 1.01)

Operatori sanitari:
Città dove si svolge
prevalentemente la Stato dove si svolge
professione
prevalentemente la
professione / attività
Organizzazioni
sanitarie: Sede
Legale

(Articolo 3)

(Schedule1)

Indirizzo dove si
svolge
prevalentemente la
professione/attività

Contributo per il finanziamento di eventi (es.convegni, congressi e riunioni
scientifiche) (Articolo 3.01.1.b and Articolo 3.01.2.a)

Paese - Codice
identificativo (facoltativo)
Donazioni e
contributi a
organizzazioni
sanitarie (Articolo
3.01.1.a)

(Articolo 3)

(Articolo 3)

Corrispettivi per prestazioni professionali e consulenze
(Articolo 3.01.1.c & 3.01.2.c)
TOTALE
facoltativ
o

Accordi di sponsorizzazione con
organizzazioni sanitarie/soggetti
terzi nominati da organizzazioni
sanitarie per la realizzazione di
eventi

Quote di iscrizione

Viaggio e Alloggio

Corrispettivi

Spese riferibili ad attività di
consulenza e prestazioni
professionali risultanti da

PUBBLICAZIONE NOMINATIVO INDIVIDUALE: Ogni riga corrisponde al singolo Professionista Sanitario (Si riassumono tutti i trasferimenti di valore nel corso di un anno per ogni singolo Professionista Sanitario: questo dato dovrebbe essere disponibile solo per il singolo
destinatario e per consultazione da parte delle autorità competenti e dagli organismi di controllo a secondo dei casi)
N/A

N/A

N/A

ULTERIORI INFORMAZIONI NON INCLUSE SOPRA: Informazioni che non possono essere pubblicate per motivi legali
Importo totale attribuibile ai trasferimenti di valore per singolo professionista - Articolo 3.02

N/A

N/A

N/A

Numero dei Professionisti (Lista nominativi, quando disponibile) - Articolo 3.02

N/A

N/A

N/A

% sul totale dei professionisti sanitari - Articolo 3.02

N/A

N/A

N/A

N/A

PUBBLICAZIONE NOMINATIVO INDIVIDUALE: Ogni riga corrisponde alla singola Organizzazione Sanitaria (Si riassumono tutti i trasferimenti di valore nel corso di un anno per ogni singola Organizzazione Sanitaria: questo dato dovrebbe essere disponibile solo per il singolo
destinatario e per consultazione da parte delle autorità competenti e dagli organismi di controllo a secondo dei casi)
N/A

ULTERIORI INFORMAZIONI NON INCLUSE SOPRA: Informazioni che non possono essere pubblicate per motivi legali
Importo totale attribuibile ai trasferimenti di valore per singola Organizzazione Sanitaria - Articolo 3.02

N/A

Numero delle Organizzazioni Sanitarie (Lista, quando disponibile) - Articolo 3.02

N/A

% del totale dei trasferimenti di valore per singola Organizzazione Sanitaria - Articolo 3.02

N/A

RENDICONTAZIONE AGGREGATA
Trasferimento di Valori per Ricerca e Sviluppo come definito (Articolo 3.04)

93131.00

N/A

