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Egregio Dottore / Gentile Dottoressa,  

GlaxoSmithKline S.p.A. è lieta di poterLa invitare all’Evento 
scientifico e, confidando di farLe cosa gradita, desidera 
condividere con Lei in maniera chiara e trasparente le regole 
di ospitalità che saranno applicate.  

L’interazione con gli Operatori Sanitari è per noi elemento 
irrinunciabile per poter trasferire ai cittadini e pazienti il frutto 
del nostro lavoro, l’impegno quotidiano per permettere alle 
persone di essere più attive, sane e longeve.   

Nelle nostre attività d’interazione con gli Operatori Sanitari, 
operiamo in conformità a quanto disposto dal  D. Lgs. 219/06, 
nel rispetto delle policy e dei codici aziendali, come il Code of 
Conduct e il Code of Practice for Promotion and Scientific 
Engagement, nonché dei codici deontologici di settore. 

 

Aggiornamento e formazione degli Operatori Sanitari  
In conformità a quanto previsto dall’art. 113, 1° co. e dall’art. 124, 1° co. del citato D. Lgs. 219/06, GSK organizza e finanzia 
eventi su tematiche attinenti l’impiego dei propri medicinali. Nell’ambito di tali iniziative, e conformemente ai principi ed alle 
norme di comportamento previsti dai propri codici, GSK sostiene direttamente oneri di ospitalità a favore di operatori qualificati 
del settore, intendendosi come tali medici e farmacisti (Operatori Sanitari), con I ‘unico scopo di contribuire ad incrementare e 
migliorare le loro conoscenze scientifiche e/o la loro formazione professionale.  
  
Regole di ospitalità  
A tal fine, gli oneri di ospitalità sostenuti da GSK saranno improntati a principi di ragionevolezza, correttezza e stretta 
funzionalità allo scopo come sopra dichiarato e riguarderanno solo ed esclusivamente medici nominativamente invitati che 
abbiano dichiarato, con apposito modulo di adesione, la propria specializzazione attinente alla tematica oggetto dell’Evento ed il 
consenso al trattamento dei propri dati personali.  
 
Saranno sostenute da GSK solo ed esclusivamente le seguenti voci di spesa nell’ambito delle 12 ore precedenti e successive 
alla data dell’Evento: 

• Viaggio  
- Viaggio aereo in classe economica   
- Viaggi in treno in 1a classe 
- Rimborsi di avvicinamento alla sede dell’evento o aeroporto/stazione di partenza con auto propria fino ad un 

importo massimo equivalente alla tariffa applicabile sulla tratta pari a €0,50 al km 
- Autostrada e Parcheggio: su presentazione giustificativo di spesa 

• Hotel con massimo 4 stelle privilegiando strutture vicino alla sede dell’Evento con divieto di erogazione di full credit  
• Trasferimenti da/per aeroporto, da/per Hotel/sede dell’Evento    
• Pasti (standard di riferimento per ospitalità in caso di eventi)   

- Coffee break pari a 12.50 euro  
- Colazione di lavoro pari ad un massimo di 30 euro 
- Cene pari ad un massimo di 60 euro  

Non saranno rimborsati pasti sostenuti individualmente dal medico partecipante. 
• Assicurazione viaggio in aereo 

 
Sarà espressamente esclusa qualsiasi voce di ospitalità a carico di GSK ed a favore di soggetti diversi da tali operatori 
qualificati, ivi compresi tutti gli accompagnatori.  
Confidando nella piena condivisione di quanto sopra, siamo certi che vorrà comprendere che eventuali richieste relative ad 
accompagnatori o voci di spesa non contemplate nel presente decalogo non potranno in alcun modo essere considerate.  

Controlli  
A valle di ogni attività che comporti oneri di ospitalità a carico di GSK verranno effettuati verifiche e controlli - anche tramite le 
agenzie fornitrici dei servizi - al fine di accertare il rispetto delle regole prefissate e sopra descritte. In merito, si desidera 
precisare che il rapporto contrattuale tra GSK e le agenzie fornitrici di servizi esclude espressamente che quest’ultime possano 
sostenere oneri di ospitalità diversi da quelli sopra descritti (quanto ai soggetti ed alle categorie di spesa) per conto di GSK. 
L’operatore sanitario qualificato, qualora intenda comunque invitare a sue spese un accompagnatore, sarà tenuto ad attivare 
personalmente e direttamente la sua agenzia.   
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