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OGGETTO: SPESE PER PROMOZIONE DISPOSITIVI MEDICI

Nella Legge Finanziaria del 2006 (art. 409 commi c e d – vd. nostra circolare 070406) era
previsto un contributo aziendale del 5% delle spese per le attività di promozione, svolte
nell’anno precedente, e “rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i dirigenti
delle aziende sanitarie, e ai farmacisti”. Tale obbligo riguarda le “aziende che producono o
commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in
vitro e i dispositivi su misura”.
La volontà del Legislatore è quella di assoggettare al contributo tutte le aziende che
possono trarre vantaggio economico dall’attività promozionale svolta nei riguardi del
Servizio Sanitario Nazionale.
Ora, nel corso degli anni la norma è stata fortemente contestata ed ha avuto bisogno di
continui chiarimenti. Si tratta di un contributo mirato a raggiungere principalmente il
mondo delle aziende farmaceutiche (che hanno interi rami d’azienda dedicati alla
promozione, gli informatori scientifici e quant’altro) e la norma è stata poi forzatamente
adattata anche ad altri settori.
A seguito di un incontro di approfondimento con la dr.ssa Donato, Direttore dell’Ufficio III
dei Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della Salute, nel corso del quale abbiamo
ragionato sull’effettivo coinvolgimento del nostro settore in questa norma, si è concluso
che:
-

la norma si riferisce solo all’attività promozionale rivolta al Servizio Sanitario
Nazionale e non al pubblico
la norma non riguarda la pubblcità “istituzionale” fatta da un’azienda (è istituzionale
la pubblicità che richiama la denominazione o il campo di attività di un’azienda
produttrice o distributrice di dispositivi medici, a condizione che non vanti specifiche

-

-

proprietà di tali dispositivi, richiamati singolarmente o nel loro complesso – decreto
26 Febbraio 2006)
la norma non può riferirsi alla pubblicità dei dispositivi su misura, in quanto trattasi
di prassi vietata
la norma non può riferirsi alle spese di gestione del sito internet aziendale, dato che
nessuna azienda associata ha un sito (con password) dedicato espressamente alla
classe medica
la norma, viste le peculiarità del settore ed il buon senso necessario per una sua
corretta applicazione, sembra riferirsi alle spese sostenute per i gadgets (agenda
con logo aziendale consegnata ad un medico), alla consegna dell’eventuale catalogo
prodotti e agli stand espositivi in occasione dei corsi ECM (escluso l’utilizzo di
dispositivi per finalità scientifiche e culturali)

Visti i divieti di pubblicità che gravano sul “su misura”, considerata l’abitudine aziendale
molto contenuta in termini di pubblicità rivolta agli operatori sanitari, tenuto conto che le
aziende ortopediche sono anche rivenditrici di ausili costruiti (e pubblicizzati) da altri (i
produttori), anche la dr.ssa Donato ha riconosciuto lo scarso coinvolgimento del settore,
prevedendo che le autocertificazioni ed i pagamenti provenienti dal comparto saranno
sicuramente di scarsa entità, essendo molto limitate le attività promozionali svolte
direttamente nei confronti del Servizio Sanitario.
Vi allego il modulo da compilare con alcune istruzioni pratiche. Le aziende hanno tempo
fino al 31 Maggio per l’invio del modulo e per effettuare l’eventuale bonifico.

Distinti saluti,

