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MESSAGGIO DEL  
CEO
L’INTEGRITÀ È UN 
IMPEGNO CHE DEVE 
GUIDARE I NOSTRI 
COMPORTAMENTI 
OLTRE LA SEMPLICE 
APPLICAZIONE 
DELLE LEGGI E 
DELLA NORMATIVA, 
GUIDANDOCI A 
FARE LA SCELTA 
GIUSTA QUANDO 
AFFRONTIAMO 
QUALSIASI SITUAZIONE. 
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L’integrità deve guidare tutti i nostri comportamenti.

In Sanofi, la nostra passione è prevenire, trattare e curare le ma-
lattie lungo tutto il corso della vita delle persone. Siamo motivati a 
migliorare la salute delle comunità e a trovare nuove soluzioni per i 
pazienti combinando scienza innovativa con tecnologia avanzata.

Siamo ispirati dalla resilienza dei pazienti e rafforzati dalla nostra 
eredità. Lavoriamo sempre a nuove soluzioni per combattere le 
malattie croniche, complesse e rare con farmaci che offrono spe-
ranza ai pazienti e prospettive per il futuro della salute.

Per costruire un business di successo, vogliamo agire costante-
mente con integrità. In ogni decisione che dobbiamo prendere, 
integriamo pienamente i principi etici. L’integrità è un impegno che 
deve guidare i nostri comportamenti oltre la semplice applicazione 
delle leggi e della normativa, guidandoci a fare la scelta giusta 
quando affrontiamo qualsiasi situazione.

Questo Codice Etico contiene i principi che ci guidano. Ognuno di 
noi deve conoscere, comprendere e applicare questi principi nel 
nostro lavoro quotidiano, indipendentemente dalla nostra funzione 
o livello dell’azienda. Questo documento di riferimento è qui per 
supportare tutti in Sanofi in modo da rimanere fedeli ai nostri impe-
gni verso le persone, i pazienti, i medici, gli scienziati, i partner, gli 
investitori e la società nel suo insieme.

Ognuno di noi deve dare vita al Codice Etico Sanofi. Vi ringrazio 
per il vostro continuo sostegno e dedizione ai pazienti. Ci ispirano 
non solo ad innovare ma anche ad agire con integrità.

Paul Hudson 
Chief Executive Officer (CEO)
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MESSAGGIO DEL
GLOBAL COMPLIANCE  
OFFICER 
IN QUANTO PARTNER 
DEL VIAGGIO NELLA 
SALUTE, IL NOSTRO 
IMPEGNO AD AGIRE 
CON INTEGRITÀ 
È ESSENZIALE PER 
PRESERVARE LA FIDUCIA 
DELLE PERSONE CHE 
ASSISTIAMO.
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Poiché vogliamo agire in qualità di partner del viaggio 
nella salute, è fondamentale per noi, come dipendenti 
Sanofi, comportarci con integrità in qualsiasi situazione 
dovessimo affrontare. Adottare un comportamento 
corretto rappresenta il nostro impegno verso la società. 
Oggi più che mai, costruire una fiducia sostenibile con 
le persone è essenziale per il successo e la competitività 
della nostra azienda.

Questo documento, il nostro Codice Etico, tratta temi 
fondamentali per la nostra cultura di integrità. Fornisce 
una guida pratica su come comportarsi, in qualità 
di dipendente Sanofi, quando si interagisce con 
qualsiasi stakeholder. 

Prendere decisioni etiche non è sempre un percorso 
facile. Valutare le situazioni e i rischi associati richiede 
l’uso del buon senso. Fare la cosa giusta al momento 
giusto e per la ragione giusta richiede equilibrio, 
correttezza e coraggio.

Oltre al presente codice, l’organizzazione Ethics & Business  
Integrity ha realizzato programmi che mettono  
a disposizione, tra le altre cose, corsi di formazione 
online, nonché una intranet dedicata che raccoglie 
le informazioni chiave volte a infondere la cultura 
dell’integrità a tutti i livelli aziendali. 

Invito tutti a contattare il team Ethics & Business Integrity 
per chiedere consiglio e supporto.

Dante Beccaria 
Global Compliance Officer 
Head of Ethics & Business Integrity
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DESTINATARI       
IL PRESENTE CODICE 
ETICO SI APPLICA  
A OGNI DIPENDENTE 
E COLLABORATORE DI 
SANOFI E A CHIUNQUE 
CONDUCA AFFARI PER 
CONTO DI SANOFI.

Ognuno di noi ha la responsabilità di comprendere il contenuto 
del Codice. Se crediamo che i nostri standard etici possano 
essere compromessi, abbiamo il dovere di manifestare  
i nostri dubbi.
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COME USARE  
IL CODICE ETICO
IL CODICE ETICO  
È LO STRUMENTO DI 
RIFERIMENTO CHE AIUTA 
TUTTI NOI AD AGIRE CON 
INTEGRITÀ, PONENDOCI 
DOMANDE SULLE 
SITUAZIONI AZIENDALI 
CHE INCONTRIAMO.

SE AVETE DUBBI, PONETEVI LE SEGUENTI DOMANDE:

  Sto violando qualche legge, il Codice Etico Sanofi, le sue 
politiche e procedure? 

  Sono in contrasto con i valori etici?

  Sto trattando gli altri come mi aspetterei di essere trattato/a?

  Dovrò qualcosa in cambio a qualcuno?

  La mia decisione potrebbe apparire impropria se pubblicata 
sulla prima pagina di un quotidiano?

SE LA RISPOSTA A UNA QUALSIASI DI QUESTE 
DOMANDE VI PREOCCUPA, NON TENETELO  
PER VOI: MANIFESTATE I VOSTRI DUBBI. 

Alcune situazioni non sono facili da gestire. Prendere decisioni 
etiche può, a volte, sembrare difficile poiché si va oltre l’essere 
semplicemente conformi a una serie di regole.

Il Codice Etico è lo strumento di riferimento che aiuta tutti noi ad  
agire con integrità, ponendoci domande sulle situazioni aziendali 
che incontriamo. In aggiunta al Codice, Sanofi ha anche 
implementato un insieme di politiche e procedure che dobbiamo 
rispettare. Dobbiamo porre domande, quando necessario,  
per fare la cosa giusta, nel modo giusto, al momento giusto  
e per la giusta ragione.

Vi possono essere casi nei quali le indicazioni contenute nel 
presente Codice variano rispetto alle leggi o alle abitudini locali 
di un Paese specifico. Nei casi in cui la legge o le abitudini locali 
impongano standard più elevati di quelli stabiliti dal Codice,  
si devono sempre applicare le leggi e le abitudini locali.  
Se, per contro, il Codice prevede uno standard più elevato, 
prevale quest'ultimo.
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COME MANIFESTARE          
UN DUBBIO                   
SE UN/A DIPENDENTE 
SANOFI HA UN DUBBIO 
O CREDE, IN BUONA 
FEDE, CHE UNA LEGGE, 
UN REGOLAMENTO, 
UNA DISPOSIZIONE  
DI UN CODICE DI 
CONDOTTA DEL 
SETTORE, UNA 
POLITICA O UNO 
STANDARD SANOFI, 
O UNO DEI PRINCIPI 
DEL CODICE ETICO 
SANOFI SIANO STATI, 
O STIANO PER ESSERE 
VIOLATI, HA IL DOVERE 
DI SEGNALARLO 
ATTRAVERSO IL CANALE 
CHE CONSIDERA  
PIÙ APPROPRIATO.
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I dipendenti Sanofi sono invitati a segnalare i propri dubbi anche 
direttamente al dipartimento Ethics & Business Integrity, tramite 
il Head of Ethics and Business Integrity (Compliance Officer) di 
riferimento o le Compliance Helpline, ai seguenti recapiti:

 Tutti i Paesi escluso il Nord America:

 online: https://wrs.expolink.co.uk/ (password: sanofi)

  o in alternativa, telefonicamente: i numeri di telefono locali 
sono elencati nella vostra intranet, oppure potete usare  
il nostro numero internazionale per le chiamate a carico  
del destinatario: 0044 1249 661 808

 Nord America:

 Telefono: +1-800-648-1297

 Email: NACompliance@sanofi.com 

 Online: www.sanofi.ethicspoint.com

Qualsiasi dipendente Sanofi, al quale sia stato manifestato un dubbio, 
deve immediatamente riferirlo al Head of Ethics and Business Integrity 
(Compliance Officer) di riferimento o alle Compliance Helpline citate 
in precedenza.

I dipendenti che hanno riportato un dubbio non incorreranno in 
sanzioni disciplinari o atti discriminatori qualora agiscano in buona 
fede, senza alcuna finalità dolosa, anche nel caso in cui i fatti 
riportati risultino imprecisi o non siano prese ulteriori misure in merito.

Il dipartimento Ethics & Business Integrity esaminerà le segnalazioni 
presentate avvalendosi del supporto di altre funzioni Sanofi,  
qualora necessario. 

Qualora le accuse presentate dovessero essere confermate 
dall’indagine, Sanofi le gestirà applicando misure correttive  
e/o disciplinari e azioni legali, se ritenuto necessario.





RISPETTO 
E PROTEZIONE  
DELLE PERSONE  
E DELL’AMBIENTE

Per un ambiente di 
lavoro stimolante, 
creativo e sicuro
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RISPETTARE 
LE PERSONE 

Ci impegniamo a rispettare e promuovere i diritti umani, 
coerentemente con la Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani e i Principi Guida su Imprese e Diritti Umani delle 
Nazioni Unite. Dal 2003, siamo firmatari dell’iniziativa Global 
Compact delle Nazioni Unite e siamo attenti ai temi trattati 
nelle Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (compresi il divieto del lavoro 
minorile e forzato e il rispetto della libertà di associazione). 
Promuoviamo la diversità, pratichiamo l’equità ed 
esprimiamo cortesia nelle nostre interazioni con le  
persone dentro e fuori Sanofi.

SANOFI PROMUOVE  
UN LUOGO DI LAVORO  
STIMOLANTE, CREATIVO  
E NON DISCRIMINATORIO  
PER TUTTI I DIPENDENTI  
E I PARTNER COMMER-
CIALI ESTERNI.



IN SANOFI DOBBIAMO:

   Rispettare gli altri, comportandoci 
con loro come meritano di essere 
trattati in quanto esseri umani.

  Mai tollerare o commettere alcuna 
forma di molestia (ad es., fisica, 
sessuale, psicologica, verbale  
o di qualsiasi altro tipo).

  Sfidare i preconcetti ed evitare 
i pregiudizi rispetto a opinioni,  
aspetto o attitudini dei nostri colleghi. 

  Creare, o contribuire a creare,  
un ambiente di lavoro positivo per le 
persone che lavorano in o per Sanofi. 

  Incoraggiare i partner commerciali 
esterni a rispettare questi stessi 
principi nelle loro interazioni.
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RISPETTO E PROTEZIONE 
DELLE PERSONE E DELL’AMBIENTE

SANOFI È IMPEGNATA A:

  Proibire qualsiasi condotta che possa 
influire negativamente sulla dignità di 
una persona.  

        Avere tolleranza zero verso le molestie 
e tutte le forme di discriminazione su 
terreni quali: 

 sesso

 identità di genere

 età

 origine

 religione

 orientamento di genere

 aspetto fisico

 salute

 disabilità

 attività sindacale

 opinioni politiche

 nazionalità

 situazione familiare.

  Supportare pari opportunità per  
ogni dipendente o candidato 
 per quanto concerne assunzione, 
accesso alla formazione, retribuzione, 
welfare, mobilità interna e sviluppo 
professionale. Gli unici fattori che teniamo 
in considerazione sono le capacità, 
l’esperienza e l’attitudine personale. 

  Promuovere la diversità, poiché crediamo 
che le diverse identità delle nostre persone 
e dei partner commerciali esterni siano 
un punto di forza e un ingrediente 
fondamentale del nostro successo. 

Ci aspettiamo che i nostri partner 
commerciali esterni aderiscano ai 
principi fondamentali dell’Organizzazione 
Internazionale del lavoro, in particolare  
a quelli sul lavoro minorile e forzato, 
all’orario di lavoro, alla retribuzione,  
alla libertà di associazione e alla  
non discriminazione.



18   CODICE ETICO SANOFI

PRESERVARE LA SALUTE 
E LA SICUREZZA  
E PROTEGGERE LE PERSONE  
E L’AMBIENTE
IN SANOFI, LA TUTELA 
DELLA SALUTE  
E DELLA SICUREZZA  
E LA PROTEZIONE  
DELLE PERSONE  
E DELL’AMBIENTE 
SONO ESSENZIALI.

Il nostro impegno collettivo è quello di rendere Sanofi un luogo  
di lavoro sicuro e sano per i nostri dipendenti e partner esterni,  
al fine di minimizzare l’impronta ambientale generata dalle nostre 
attività e dai nostri prodotti e proteggere le comunità circostanti.



IN SANOFI DOBBIAMO:

  Rispettare le leggi e i regolamenti 
applicabili laddove Sanofi opera.

  Implementare i necessari requisiti 
sanitari, di sicurezza e ambientali,  
le raccomandazioni degli esperti,  
le migliori pratiche, condividendo  
le esperienze formative.

  Adottare una mentalità focalizzata 
sulla salute, sicurezza e ambiente in 
maniera trasparente, rispettosa  
e affidabile, all'interno dell' intera 
organizzazione.

  Impegnarci per la prevenzione degli 
incidenti, evitare i rischi per la salute, 
promuovere il benessere, nonché 
ridurre l’impatto ambientale.

  Impegnare i nostri partner e fornitori   
affinché adottino politiche responsabili 
di tutela ambientale, della salute  
e della sicurezza. 

  Promuovere un approccio costruttivo 
di trasparenza e dialogo con gli 
stakeholder sulla loro strategia  
di tutela ambientale, della salute  
e della sicurezza.
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SANOFI È IMPEGNATA A:

   Preservare la salute, la qualità della vita  
e della sicurezza sul lavoro dei dipendenti 
e di ogni persona a noi connessa, 
anche al di là delle nostre interazioni 
immediate. Questo impegno comporta 
una valutazione, una prevenzione e un 
controllo dei rischi fisici, chimici e biologici 
inerenti le nostre attività. 

  Limitare l’impronta ambientale delle nostre 
attività e dei nostri prodotti lungo la loro 
catena del valore, risparmiando acqua 
ed energia e riducendo l’impatto residuo 
mediante la riduzione di emissioni, reflui 
e rifiuti. Sanofi riconosce il proprio ruolo 
nell’affrontare il cambiamento climatico.

RISPETTO E PROTEZIONE 
DELLE PERSONE E DELL’AMBIENTE
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PROTEGGERE LA PRIVACY 
E I DATI PERSONALI
IN SANOFI, LA 
PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI DEI NOSTRI 
DIPENDENTI, PAZIENTI, 
PROFESSIONISTI DEL 
SETTORE SANITARIO 
E ALTRI PARTNER 
COMMERCIALI È 
DI FONDAMENTALE 
IMPORTANZA.

La protezione della privacy e dei dati personali è un diritto 
fondamentale. In Sanofi, la protezione dei dati personali dei 
nostri dipendenti, pazienti, professionisti del settore sanitario 
e altri partner commerciali è di fondamentale importanza, 
specialmente in considerazione dello sviluppo delle 
tecnologie di comunicazione e informatiche.



IN SANOFI DOBBIAMO:

  Rispettare le leggi e i regolamenti 
applicabili delle giurisdizioni nelle 
quali raccogliamo, archiviamo  
e usiamo le informazioni personali. 

  Raccogliere, usare, divulgare  
o archiviare la quantità minima di  
dati personali, necessaria per il 
raggiungimento di uno scopo legittimo. 

  Conservare i dati solo per il periodo  
di tempo necessario affinché siano 
elaborati, in conformità con la 
legislazione locale. 

  Proteggere i dati personali durante  
la raccolta, l’elaborazione, l’uso,  
la divulgazione e l’archiviazione  
degli stessi. 

  Segnalare gli incidenti riguardanti  
la privacy dei dati al proprio 
responsabile, al Security Officer  
o all’Ufficio Global Privacy  
(Privacy-Office-Global@sanofi.com).
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Sanofi si impegna a proteggere i dati 
personali e a trattarli solo entro i limiti 
richiesti dalla legge applicabile. 

Con “dato personale” si intende qualsiasi 
informazione che possa, direttamente  
o indirettamente, associare le persone  
a un numero identificativo o a uno  
o più fattori specifici circa la loro identità 
fisica, fisiologica, mentale, economica, 
culturale o sociale (ad es. nome, data 
di nascita, codice fiscale, caratteristiche 
fisiche, indirizzo e-mail, ID del computer  
e informazioni sanitarie o genetiche). 

Per agevolare i trasferimenti dei dati 
all’interno di Sanofi e in accordo alla 
Direttiva europea, abbiamo pubblicato  
un insieme di “Binding Corporate Rule”  
al fine di regolare i trasferimenti dei dati  
da una filiale Sanofi europea a una  
non europea.

RISPETTO E PROTEZIONE 
DELLE PERSONE E DELL’AMBIENTE





GESTIRE CON 
INTEGRITÀ  
LE INFORMAZIONI 
AZIENDALI

Per proteggere e preservare 
la nostra competitività, 
immagine e reputazione
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PROTEGGERE LE INFORMAZIONI 
RISERVATE E SENSIBILI

Le informazioni riservate costituiscono uno dei nostri beni più preziosi.  
In Sanofi, la protezione delle informazioni riservate e sensibili 
è essenziale. Questo impegno si applica in egual modo alle 
informazioni riguardanti la nostra Società, i nostri dipendenti  
e i nostri partner commerciali. 

L’uso inappropriato o la divulgazione scorretta di tali informazioni 
può causare un grave danno alla nostra Società, ai partner 
commerciali, ai fornitori e ai clienti, indebolendo la nostra 
competitività, esponendoci a responsabilità e danneggiando  
la nostra reputazione. 

IN SANOFI, LA 
PROTEZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
RISERVATE E SENSIBILI  
È ESSENZIALE. 



IN SANOFI DOBBIAMO:

  Fare riferimento alle politiche di Sanofi 
che regolano la riservatezza e la 
protezione delle informazioni sensibili, 
in particolare alle seguenti politiche 
aziendali:

  Policy sulla riservatezza

  Norme che riguardano la divulgazione, 
riproduzione, conservazione e distruzione 
di documenti e qualsiasi altro supporto 
di archiviazione di dati e la Politica  
di Records Management (disponibile 
sull’intranet aziendale).

  Norme sulla sicurezza dei dati  
e sicurezza generale, con particolare 
riferimento alla Information Systems 
Usage Charter (disponibile  
sull’intranet aziendale).

  Trattare argomenti riservati nei luoghi 
esterni (ad es., treni, aeroplani, 
ristoranti, conferenze) con la massima 
cautela.

  Consultare il Dipartimento legale per 
sapere se sia necessario un accordo 
di riservatezza e/o il dipartimento ITS 
(sicurezza IT) per applicare specifiche 
azioni di protezione dei dati. 

  Segnalare al proprio responsabile,  
o al Dipartimento Corporate Security, 
qualsiasi situazione che faccia 
pensare che la protezione o la 
riservatezza delle informazioni sensibili 
possano essere state compromesse 
(ad es., smarrimento di documenti, 
richieste insolite di informazioni, 
indicazioni di una potenziale 
manomissione dei sistemi informatici).
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GESTIRE CON INTEGRITÀ 
LE INFORMAZIONI AZIENDALI

“Informazione riservata” significa qualsiasi 
informazione, in qualunque sua forma,  
che non è di dominio pubblico e che deve 
essere protetta da uso o divulgazione 
scorretti poiché tale uso o divulgazione 
potrebbero danneggiare la Società.

Alcuni esempi di informazioni riservate sono:

   l’attività e la situazione finanziaria  
della Società;

  piani strategici/commerciali;

 informazioni sui prezzi;

  piani di marketing e strategie di  
sviluppo aziendale;

  dati clinici, dati tecnici e di ricerca, 
invenzioni e innovazioni;

  informazioni riservate affidateci dai 
partner commerciali.
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PREVENIRE  
L’INSIDER TRADING
È PROIBITO NEGOZIARE 
AZIONI DI SANOFI  
O DELLE SUE SOCIETÀ 
CONTROLLATE SE 
SI È IN POSSESSO 
DI INFORMAZIONI 
NON PUBBLICHE CHE 
POSSONO INFLUIRE 
SIGNIFICATIVAMENTE 
SUL VALORE DI 
MERCATO DI  
TALI AZIONI. 



 IN SANOFI DOBBIAMO:

  Rispettare le leggi e i regolamenti che 
si applicano all’insider trading, 
indipendentemente dalla nostra 
posizione in azienda. 

    Divulgare informazioni riservate 
solo se strettamente necessario.  
Fare attenzione alle catene di e-mail 
e alle conversazioni nei luoghi pubblici, 
quali treni, aeroplani, ristoranti, sale 
conferenze, ambienti aperti.

  Assicurarci che le terze parti 
preservino la riservatezza delle 
informazioni che forniamo loro,  
in particolar modo attraverso l'uso 
di clausole o impegni di riservatezza. 

  Tutelare la riservatezza delle 
informazioni che possiamo aver 
ricevuto da terzi.

  Capire che le informazioni non 
rilevanti per Sanofi possono esserlo 
per i nostri partner.

  Consultare, in caso di dubbi,  
il Dipartimento legale prima di 
comprare o vendere azioni, .
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GESTIRE CON INTEGRITÀ 
LE INFORMAZIONI AZIENDALI

Si verifica l’insider trading quando si 
negoziano titoli di una società essendo  
a conoscenza di informazioni non pubbliche 
su tale società. Gli esempi più tipici di 
insider trading sono la vendita di azioni 
prima che notizie negative causino  
la caduta del loro prezzo, o acquistare 
azioni prima che notizie positive causino  
il loro rialzo. 

Sanofi considera un insider chiunque 
possieda informazioni significative riservate 
e influenti sul prezzo che riguardano 
l'azienda stessa, le sue filiali e i partner 
quotati in borsa. Di conseguenza, tale 
insider deve astenersi dal negoziare azioni 
della società, dal vendere "performance 
shares", o dall’esercitare i diritti di opzione. 

Si verifica l’insider trading quando le 
azioni sono comprate o vendute prima 
dell’annuncio di notizie che potrebbero 
avere un effetto positivo o negativo sul 
prezzo di mercato delle azioni di Sanofi  
o di un partner attuale o potenziale,  
e l’acquisto o la vendita di tali azioni  
è basata su informazioni privilegiate  
che si riferiscono, tra l’altro, a:

  risultati finanziari;

  proposte di acquisizioni o cessioni;

  risultati di sperimentazioni cliniche 
importanti;

  concessione dell’approvazione alla 
commercializzazione di un nuovo 
prodotto;

  perdita o ottenimento di un contratto 
importante;

  controversie aperte.

Le norme sull’insider trading si applicano 
non solo alle azioni di Sanofi, ma anche 
alle azioni di qualsiasi terza parte con la 
quale la Società ha un rapporto. 
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PROTEGGERE LA  
NOSTRA IMMAGINE  
     NELL'USO DEI SOCIAL MEDIA
I DIPENDENTI SANOFI 
DEVONO USARE  
I SOCIAL MEDIA IN 
MODO RESPONSABILE.

Negli ultimi anni, l’uso dei social media è diventato parte integrante 
della nostra vita quotidiana. La pubblicazione o i commenti di 
contenuti online possono facilmente intaccare l’immagine  
e la reputazione della nostra Società, dei dipendenti o i partner 
commerciali. Pertanto, i dipendenti Sanofi devono usare i social 
media in modo responsabile. Solo i dipendenti autorizzati possono 
comunicare per conto di Sanofi sui social media in merito alla 
nostra società o ai nostri prodotti.
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IN SANOFI DOBBIAMO:

  Ricordare che qualsiasi informazione 
pubblicata su internet potrebbe 
influire negativamente sulle persone 
menzionate e sull’immagine e la 
reputazione di Sanofi.

  Agire responsabilmente quando si 
divulgano sui social media informa-
zioni, dichiarazioni e opinioni. Non 
commentare o discutere i contenuti 
sulle attività di Sanofi, sulle autorità 
sanitarie o sui concorrenti pubblicate 
da terzi o dal pubblico in generale.

  Segnalare al Dipartimento Corporate 
Communication e Global Pharmaco-
vigilance & Epidemiology (GPE) 
qualsiasi commento negativo  
o discussione sul web relativa a 
problemi associati ai prodotti Sanofi.  
I contatti sono disponibili sulla intranet.

  Inoltrare le richieste ricevute 
dai media al team media relations. 

  Contattare il responsabile o il team 
comunicazione, in caso di dubbi 
sulle politiche o le attività in materia 
di comunicazione.

GESTIRE CON INTEGRITÀ 
LE INFORMAZIONI AZIENDALI

La protezione dell’immagine e della 
reputazione aziendale richiede che  
i dipendenti Sanofi usino i social media 
correttamente, sia sul lavoro che nella vita 
privata. Questo requisito si applica a tutti  
i digital media che possono essere utilizzati 
in modo interattivo, quali i siti di social 
network (ad es., Facebook®, LinkedIn®  
e Twitter®), blog, e siti di condivisione di 
foto/video (ad es., YouTube®, Flickr®,  
siti wiki e forum). 

Un dipendente di Sanofi che pubblica 
contenuti online o compie un’azione  
(ad es. condivisioni, mi piace, opinioni)  
sui social media, anche a titolo privato, 
deve ricordarsi che tale attività potrebbe 
essere attribuita a Sanofi e influire 
negativamente sull’immagine e la 
reputazione Sanofi. Di conseguenza, 
qualsiasi dipendente che usa i social  
media  deve farlo in modo responsabile  
e tenendo in considerazione le 
conseguenze per Sanofi.





SVOLGERE LE 
NOSTRE ATTIVITÀ 
AZIENDALI CON 
INTEGRITÀ 

Per mantenere la fiducia 
nelle nostre relazioni con 
gli stakeholder pazienti, 
clienti, azionisti, fornitori  
e altri partner commerciali 
e rappresentanti della 
società civile nella quale 
Sanofi opera
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AFFRONTARE IL  
CONFLITTO DI INTERESSI

Un conflitto di interessi è una situazione che presenta il rischio 
che l’interesse personale interferisca, o sembri interferire,  
con i legittimi interessi aziendali di Sanofi. Qualsiasi conflitto  
di interessi crea un'apparenza di inappropriatezza che  
può minare la fiducia verso Sanofi. Per queste ragioni,  
è fondamentale individuare eventuali potenziali conflitti  
di interessi e gestirli in modo efficace. 

E’ ESSENZIALE 
INDIVIDUARLO PER 
POTERLO GESTIRE IN 
MODO EFFICACE. 
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IN SANOFI DOBBIAMO:

  Dichiarare eventuali conflitti di 
interessi, reali o potenziali, prima di 
essere coinvolti nell’operazione, 
attività o relazione che conduce  
alla situazione segnalabile .

  Dichiarare i conflitti di interessi, reali  
o potenziali durante il processo  
di assunzione. 

  Dichiarare annualmente eventuali 
conflitti di interessi, reali o potenziali, 
se si è dipendenti esposti di Sanofi, 
quali i responsabili di prima linea  
e tutti i dipendenti Sanofi regolarmente 
coinvolti nella contrattazione, 
acquisto, vendita o noleggio di servizi, 
materiali, proprietà o prodotti. 

  Astenerci dal far parte di un consiglio 
di amministrazione di qualunque 
cliente, fornitore o concorrente di 
Sanofi. La partecipazione a consigli  
di amministrazione esterni, che esula 
dalle responsabilità professionali,  
è possibile previa approvazione solo 
per i membri del Comitato Esecutivo 
e deve essere limitata a servizi 
compatibili con le loro funzioni  
nei confronti di Sanofi.

  Chiedere al proprio responsabile o al 
Head of Ethics and Business Integrity 
(Compliance Officer) come gestire 
un conflitto di interessi, piuttosto che 
affidarsi solo alla propria interpretazione, 
dato che la nostra autovalutazione 
può risultare alterata dal contesto.

SVOLGERE LE 
NOSTRE ATTIVITÀ AZIENDALI CON INTEGRITÀ  

Sanofi si impegna a individuare 
proattivamente e dichiarare qualsiasi 
situazione di conflitto di interessi e fornisce 
gli strumenti per eliminarla o mitigarla.

Per prevenire un conflitto di interessi,  
i dipendenti Sanofi devono essere vigili  
e adottare un comportamento appropriato 
nelle situazioni in cui l’obiettività delle  
loro decisioni potrebbe essere alterata,  
in particolar modo per quanto riguarda:

 Impegni verso l’esterno
  Lavorare per fornitori o clienti di Sanofi,  
o riceverne compensi. 

  Mantenere un interesse finanziario o un 
rapporto con un concorrente, un cliente 
o un fornitore di Sanofi, o con qualsiasi 
soggetto terzo che faccia affari con Sanofi.

  Acquisire o possedere, direttamente  
o indirettamente, interessi in proprietà  
o beni di qualsiasi tipo, allo scopo di 
venderli o noleggiarli a Sanofi.

  Richiedere un vantaggio personale  
a un soggetto terzo per influenzare  
una decisione di Sanofi in favore di  
tale soggetto terzo.

  Impegnarsi in attività esterne tali da mettere 
in discussione la capacità di dedicare 
il tempo e l’attenzione appropriati alle 
proprie responsabilità aziendali.

 Relazioni personali
  Interagire con un parente che lavora per 
Sanofi, o si sta candidando per lavorarci, 
un concorrente, un fornitore o un cliente 
di Sanofi.

  Acquistare beni o servizi per conto di 
Sanofi da un parente o un’azienda  
nella quale un parente ha interessi.

 Ricevere un oggetto di valore
  Accettare un omaggio può portare il 
destinatario a sentirsi in obbligo, minando 
potenzialmente l’obiettività delle sue 
decisioni, e potrebbe essere percepito 
come un omaggio volto a corrompere  
lui/lei o un altro dipendente di Sanofi. 
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PARTECIPARE 
ALLA VITA PUBBLICA
SANOFI OPERA CON 
TRASPARENZA, ONESTÀ 
E INTEGRITÀ ANCHE 
NELLA VITA PUBBLICA. 

Sanofi opera con trasparenza, onestà e integrità anche nella vita 
pubblica. Nessun dipendente o rappresentante di Sanofi può 
agire o parlare di questioni pubbliche come rappresentante 
dell’azienda senza autorizzazione. I dipendenti Sanofi possono 
partecipare alla vita pubblica in modo indipendente,  
nella misura in cui la loro partecipazione è chiaramente  
a titolo personale senza collegamenti con Sanofi.
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IN SANOFI DOBBIAMO:

  Partecipare alle attività pubbliche 
con trasparenza, integrità e onestà.

  Presentarci come rappresentanti di 
Sanofi solo quando autorizzati.

  Chiarire che qualsiasi nostra 
partecipazione alla vita pubblica è a 
titolo personale e unicamente per 
proprio conto, non in quanto 
rappresentanti di Sanofi. 

  Chiarire che le opinioni espresse sono 
solo le nostre e non rappresentano  
la posizione di Sanofi.

  Chiedere consiglio in caso di dubbi al 
Dipartimento External Affairs oppure  
al Dipartimento risorse umane,  
al Dipartimento legale o al 
Dipartimento Ethics & Business integrity.

Come azienda responsabile, Sanofi  
è coinvolta nella vita pubblica dei Paesi  
e delle regioni nei quali opera. Ciò 
potrebbe includere la partecipazione 
a discussioni su questioni di interesse 
pubblico, la partecipazione allo sviluppo 
di politiche pubbliche e la concessione 
di donazioni o contributi finanziari  
a organizzazioni pubbliche a sostegno 
delle loro missioni  

In ogni interazione, cerchiamo sempre di 
contribuire positivamente alla vita pubblica 
e di non nascondere mai le nostre attività. 
Agiamo sempre in accordo alle leggi 
applicabili.

Accogliamo con piacere la partecipazione 
a titolo personale dei nostri dipendenti  
alla vita pubblica. Per evitare malintesi,  
i dipendenti devono far sì che sia chiara  
la propria partecipazione a titolo personale 
e non per conto di Sanofi. 

Solo i dipendenti autorizzati possono parlare 
in pubblico a nome dell'azienda. Nessun 
dipendente o rappresentante di Sanofi  
è autorizzato a impegnare in alcun modo 
l’azienda nel sostenere un partito politico,  
un politico o un candidato alle elezioni,  
o a usare un'associazione con Sanofi in 
attività politiche. Negli Stati Uniti, la legge 
federale autorizza la creazione di Comitati di 
azione politica (Political Action Committees, 
PAC), che possono offrire contributi ai 
candidati alle elezioni federali e alle elezioni 
di alcuni stati. I PAC sono registrati presso 
la Commissione elettorale federale e/o le 
agenzie statali, come richiesto dalla legge. 
Sanofi ha istituito il PAC dei dipendenti 
di Sanofi US Services Inc., nonché un 
PAC statale in Massachusetts, il Sanofi 
Massachusetts Political Action Committee, 
ognuno dei quali riceve contributi da 
individui idonei e apporta contributi per 
sostenere candidati federali e statali che 
sostengono politiche pubbliche per la 
ricerca, garantiscono l’accesso dei pazienti 
ai farmaci e premiano l’innovazione. 

SVOLGERE LE 
NOSTRE ATTIVITÀ AZIENDALI CON INTEGRITÀ
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RISPETTARE LA LIBERA 
CONCORRENZA
SANOFI SOSTIENE 
UN MERCATO 
COMPETITIVO, 
RISPETTANDO  
E ADERENDO 
ALLE LEGGI SULLA 
CONCORRENZA 
LEALE E LA PRATICA 
COMMERCIALE
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IN SANOFI DOBBIAMO:

  Non permettere mai ai nuovi assunti 
di condividere informazioni riservate 
sui concorrenti per i quali hanno 
lavorato.

  Non scambiare con i concorrenti, 
direttamente o indirettamente 
attraverso fornitori o altri intermediari, 
informazioni che comprendono: 

  listini, metodi di determinazione dei 
prezzi, costo delle merci e dei servizi 
o prodotti, chargeback, termini 
di promozione o fatturazione, profitti  
o margini e sconti;

  termini di vendita;

  piani di marketing e strategie dei nostri 
prodotti;

  capacità industriale, logistica di 
produzione e spedizione, qualità dei 
prodotti, piani di espansione futura;

  ripartizioni di mercato per regione, 
cliente o area terapeutica;

  gare e l’intenzione di presentare  
o no un’offerta in relazione a esse;

 fornitori o clienti;

  eventuali informazioni sensibili e 
riservate di rilevanza aziendale. 

  Evitare i contatti informali con  
i concorrenti per discutere temi  
che possono violare la normativa 
antitrust. Esempi di tali riunioni sono  
i forum, le conferenze e le riunioni 
delle associazioni di categoria. 

  Quando si tratta con clienti e  
fornitori, non 

  limitare mai la libertà del cliente di 
definire il prezzo di rivendita;

  escludere i concorrenti dal mercato.

  Non stipulare accordi per boicottare 
clienti o fornitori.

Le normative antitrust e quelle sulla  
concorrenza possono variare 
significativamente da Paese a Paese; 
pertanto, in caso di dubbio, chiedere 
consiglio al proprio Dipartimento legale.

SVOLGERE LE 
NOSTRE ATTIVITÀ AZIENDALI CON INTEGRITÀ

I problemi di concorrenza e antitrust 
possono nascere dai contatti tra Sanofi 
e i suoi concorrenti, fornitori o clienti. 
Tutti i dipendenti devono rispettare le 
normative sulla concorrenza e antitrust 
ed evitare ogni comportamento sleale 
verso i concorrenti. I comportamenti 
anticoncorrenziali possono comprendere:

  Stipulare accordi, incluse intese informali, 
con i concorrenti sulla fissazione dei 
prezzi, la turbativa d’asta, la ripartizione 
del mercato e gli accordi per limitare  
le forniture.

  Scambiare informazioni sensibili sotto  
il profilo della concorrenza con  
i concorrenti.

  Abusare di una potenziale posizione di 
dominanza nel mercato.

  Imporre restrizioni su clienti o fornitori.

  Entrare in determinate fusioni e acquisizioni. 
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             COMBATTERE 
LA  CORRUZIONE 
IN SANOFI, LA LOTTA 
CONTRO TUTTE LE 
FORME DI CORRUZIONE 
È UNA PRIORITÀ. 

La corruzione frena lo sviluppo economico, in quanto può minare  
la concorrenza leale e distruggere la fiducia riposta in un’azienda  
o in una persona. In Sanofi, la lotta contro tutte le forme di  
corruzione è una priorità. Promuovere una cultura di etica  
e integrità è fondamentale per mantenere la fiducia dei pazienti, 
degli stakeholder e della società. Sanofi si impegna a promuovere 
una cultura dell’integrità in tutta l’organizzazione e a comunicare 
chiaramente le aspettative per ridurre il rischio di corruzione.
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IN SANOFI DOBBIAMO:

  Rispettare tutte le leggi e le 
convenzioni anticorruzione applicabili 
in ogni Paese nel quale Sanofi opera 
e pretendere che i fornitori d'opera 
facciano lo stesso. Ne sono un 
esempio la Convenzione OCSE 1997, 
lo U.S. Foreign Corrupt Practices  
Act (FCPA), UK Bribery Act (UKBA),  
la legge anticorruzione della Francia 
e la legge contro la concorrenza 
sleale della Cina.

  Rispettare tutte le politiche globali 
volte a prevenire, direttamente  
o indirettamente, il rischio di corruzione. 

  In base al rischio, condurre una due 
diligence anticorruzione sulle terze 
parti prima di ingaggiarle.

Ai dipendenti Sanofi è vietato dare, 
promettere o offrire qualsiasi cosa di  
valore a chiunque allo scopo di influenzare 
atti o decisioni, soprattutto quando si 
interagisce con Professionisti del settore 
sanitario (HCPs) e funzionari pubblici. 

Tale divieto si applica anche alla corruzione 
indiretta, ossia atti commessi da un 
soggetto terzo in nome o per conto  
di Sanofi. 

Qualsiasi cosa di valore può comprendere, 
a titolo esplicativo ma non esaustivo:

  denaro contante;

   omaggi;

  intrattenimenti, alloggio e pasti;

 spese di viaggio;

 servizi;

 offerte di impiego;

 prestiti;

 donazioni o contributi;

  qualsiasi trasferimento di valore,  
anche se di valore nominale.

Alla luce dei trattati e delle leggi 
internazionali, le società coinvolte in 
episodi di corruzione possono subire  
gravi danni alla reputazione ed essere 
soggette a pesanti sanzioni civili e penali. 
Possono inoltre subire gravi conseguenze 
negative (ad es. la perdita di contratti). 

Oltre a esporre le società a rischio,  
i dipendenti corrotti possono anche essere 
soggetti a sanzioni civili e penali, che 
includono pesanti multe e pene detentive.

In considerazione dell’applicazione 
extraterritoriale di alcune normative 
anticorruzione, le pratiche corruttive 
commesse in un Paese possono portare  
a sanzioni anche in più Paesi, esponendo  
a ulteriori sanzioni i colpevoli della violazione. 

SVOLGERE LE 
NOSTRE ATTIVITÀ AZIENDALI CON INTEGRITÀ

Al fine di promuovere la cultura dell’etica 
e dell’integrità, nonché rispettare tutte le 
leggi e normative anticorruzione, Sanofi 
ha implementato un sistema di politiche 
e norme che definiscono regole chiare 
che devono essere rispettate da tutti i 
dipendenti Sanofi e, quando possibile,  
dai soggetti terzi. 

Tali politiche e norme regolano alcune 
attività al fine di garantire che le stesse 
siano svolte per motivi aziendali legittimi 
e autentici, e includono disposizioni 
specifiche volte a prevenire la corruzione. 

Sanofi proibisce i cosiddetti facilitation 
payments anche se legalmente autorizzati.

Tali politiche e norme non pretendono  
di affrontare in maniera esaustiva tutte  
le circostanze che possono verificarsi.  
Se una data situazione non è trattata  
o se le indicazioni delle politiche e delle 
norme non sono chiare a un/a dipendente 
Sanofi, questo/a deve consultare il proprio 
responsabile e/o il Dipartimento legale  
e il Dipartimento Ethics & Business integrity.
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INTERAGIRE 
CON I PAZIENTI 
SANOFI SI IMPEGNA 
A RAFFORZARE LE 
INTERAZIONI CON 
I PAZIENTI E LE 
ASSOCIAZIONI  
DI PAZIENTI. 

In qualità di partner del patient journey, e per comprendere come 
le persone convivono con una malattia e che cosa si aspettano da 
un fornitore di assistenza sanitaria, Sanofi si impegna a mantenere 
le interazioni con i pazienti e le associazioni di pazienti. Lo fa 
attraverso lo scambio di idee e la costruzione di relazioni basate 
sulla fiducia garantendo l’importanza delle loro osservazioni  
e sviluppando soluzioni migliori.
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SVOLGERE LE 
NOSTRE ATTIVITÀ AZIENDALI CON INTEGRITÀ

IN SANOFI DOBBIAMO:

  Far sì che le interazioni con i pazienti 
siano sempre assolutamente 
volontarie. 

  Rispettare l’autonomia dei pazienti  
e delle associazioni di pazienti e non 
esercitare un’influenza indebita sulle 
loro opinioni e decisioni.

  Stipulare contratti o avviare progetti 
in completa trasparenza e attivare 
collaborazioni basate su un mutuo 
consenso e un reciproco beneficio.

  Proteggere la privacy dei pazienti, 
rispettando in toto le leggi e i 
regolamenti locali. Informare in modo 
chiaro i pazienti su come le loro 
informazioni personali verranno o non 
verranno usate e indicare chiaramente 
nei moduli di consenso come verrà 
protetta la loro privacy.

  Segnalare immediatamente gli eventi 
avversi sperimentati dai pazienti 
nell’uso dei nostri prodotti, secondo  
i requisiti di farmacovigilanza di Sanofi.

  Rispettare il principio della trasparenza 
in tutte le nostre interazioni con  
i pazienti e le associazioni di pazienti,  
in linea con le leggi e i regolamenti 
applicabili, nonché con le associazioni 
del settore farmaceutico, ovvero 
EFPIA e IFPMA.

  Divulgare pubblicamente i dati sui 
protocolli e sui risultati degli studi 
clinici e rispondere alle relative 
richieste pubbliche esterne in  
linea con:

  il nostro impegno per la trasparenza;

  i requisiti normativi ed etici delle leggi 
internazionali e locali;

  gli impegni stabiliti dalle Associazioni 
del settore farmaceutico.

In Sanofi promuoviamo le interazioni con  
i pazienti e le associazioni di pazienti durante 
tutta la vita del prodotto, quindi dalla 
sperimentazione clinica all’uso del prodotto  
da parte del paziente nella sua vita 
quotidiana. Sanofi si impegna a garantire 
che tutte queste interazioni rispettino elevati 
standard etici e siano conformi alle leggi 
applicabili e alle linee guida del settore.

Sanofi si assicura che siano protetti i diritti e la 
salute dei pazienti e degli individui partecipanti 
alla ricerca, nonché l’integrità delle attività 
scientifiche e mediche di Sanofi. Per ciò 
che riguarda le sperimentazioni cliniche, 
Sanofi recluta pazienti e soggetti sani in 
tutto il mondo. Nel contesto di queste 
sperimentazioni cliniche, Sanofi: 

  Può coinvolgere pazienti nella verifica dei 
documenti dello studio quali i moduli di 
consenso informato e i protocolli, oppure 
perché forniscano consigli su come gestire 
meglio le loro esigenze. 

  Si assicura che i processi siano definiti in modo 
tale che i pazienti inseriti nelle sperimentazioni 
cliniche diano il loro consenso informato 
liberamente, sulla base di informazioni 
chiare e complete, espresse con linguaggio 
comprensibile e non tecnico. 

Inoltre, Sanofi crede che rendere pubbliche 
le informazioni sulle sperimentazioni cliniche 
apporti benefici ai pazienti, agli operatori 
sanitari e alla comunità scientifica. Pertanto, 
Sanofi si impegna a divulgare pubblicamente 
le informazioni sulle sperimentazioni cliniche  
e i risultati delle stesse in forma continuativa.

Oltre alle sperimentazioni cliniche,  
Sanofi sostiene:

  Le Interazioni con i pazienti e le associazioni  
di pazienti per comprendere meglio l’impatto  
del prodotto sulla qualità di vita del paziente  
e individuare potenziali esigenze di migliora-
mento. I risultati potranno essere integrati  
nello sviluppo di soluzioni sanitarie future. 

  Le interazioni tra pazienti per far sì che 
condividano la propria esperienza  
riguardo alla propria condizione di salute.
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INTERAGIRE CON  
LA COMUNITÀ  
SCIENTIFICA
SANOFI SI IMPEGNA  
AD AGIRE SECONDO  
I PIÙ ELEVATI STANDARD 
DI INTEGRITÀ E ONESTÀ 
NELLE INTERAZIONI 
CON LA COMUNITÀ 
SCIENTIFICA.

Interagire con la comunità scientifica è legittimo e fondamentale  
per garantire che i pazienti e i clienti abbiano accesso ai prodotti  
di cui hanno bisogno e che usino i prodotti Sanofi  correttamente  
per ricavarne il massimo beneficio. Tali interazioni ci permettono 
inoltre di ottenere un riscontro e un consiglio sui nostri prodotti. 
I medicinali  in fase di ricerca e sviluppo, nonché quelli in fase di 
applicazione clinica, traggono grandi benefici da queste interazioni. 
Sanofi sostiene anche l’educazione medica, mettendo a disposizione 
forum per esperti scientifici, affinché possano condividere le proprie 
esperienze cliniche e apprendere continuamente. Sanofi si impegna 
ad agire secondo i più elevati standard di integrità e onestà nelle 
interazioni con la comunità scientifica.
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IN SANOFI DOBBIAMO:

  Selezionare esperti esterni usando 
criteri oggettivi basati solo sulle loro 
competenze scientifiche e sulle  
nostre esigenze legittime.

  Firmare un accordo tra Sanofi  
e l’esperto esterno prima di qualsiasi 
colloquio formale o scambio  
di informazioni.

  Assicurarci che i programmi degli eventi 
Sanofi, o eventi di terzi ai quali Sanofi 
contribuisce, siano adatti agli esperti 
scientifici selezionati, coprano l'intera 
durata dell’evento e migliorino le 
conoscenze nell’area in cui Sanofi  
è coinvolta. 

  Rispettare le regole di ospitalità Sanofi 
relativamente ad alloggio, pasti  
e viaggi. 

  Rispettare la nostra metodologia 
standard di calcolo degli onorari, 
assicurandoci che i compensi degli 
esperti siano ragionevoli e riflettano 
un equo valore di mercato per quel 
servizio.

  Rendere pubblici i trasferimenti di 
valore ai professionisti del settore 
sanitario e alle organizzazioni 
sanitarie, coerentemente con tutte le 
leggi applicabili e i requisiti normativi. 

  Limitare le informazioni da noi fornite 
ai professionisti del settore sanitario 
agli aspetti regolatori e terapeutici 
del prodotto, attenendoci alle 
indicazioni dell’autorizzazione al 
commercio.

  Astenerci dall’offrire o fornire omaggi, 
ospitalità o qualsiasi altro elemento  
di valore ai professionisti del settore 
sanitario al fine di indurre od ottenere 
decisioni favorevoli sui nostri prodotti 
e servizi.

  Rispettare i codici internazionali di 
IFPMA ed EFPIA, le leggi e i codici 
locali che possono essere più restrittivi 
delle nostre politiche.

Sanofi interagisce con la comunità medica 
e scientifica in molti modi, tra i quali: 

  Sostenendo l'educazione medica, fornendo  
informazioni giuste ed equilibrate sui nostri 
prodotti e il loro corretto utilizzo.

  Organizzando incontri o eventi medici 
o scientifici, o contribuendo a incontri 
scientifici ed educativi organizzati  
da terzi.

  Stipulando accordi -a pagamento- con 
esperti esterni, affinché svolgano servizi  
o attività significativi nel settore medico  
o scientifico per esigenze legittime, quali 
la conduzione di studi, la partecipazione  
a incontri scientifici e la fornitura di servizi 
di consulenza.

L’ingaggio di un esperto per la fornitura 
di un servizio non costituisce un invito 
a prescrivere, acquistare, fornire, 
vendere, somministrare o raccomandare 
l’introduzione nel prontuario di alcun 
prodotto o servizio di Sanofi. Selezioniamo 
gli esperti usando criteri oggettivi basati 
su esigenze definite e non sull’uso 
o la raccomandazione, passata o 
potenzialmente futura, di prodotti Sanofi 
da parte dell’esperto. Sanofi deve 
ragionevolmente rispecchiare l'equo 
valore di mercato del servizio quando 
determina il compenso per gli esperti. 

SVOLGERE LE 
NOSTRE ATTIVITÀ AZIENDALI CON INTEGRITÀ
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ESSERE TRASPARENTI  
SUI NOSTRI PRODOTTI
PUNTIAMO A FORNIRE 
INFORMAZIONI 
PERTINENTI, CHIARE 
E ACCESSIBILI PER 
GARANTIRE L’USO 
CORRETTO DEI  
NOSTRI PRODOTTI.

Sanofi comunica in modo trasparente in merito ai propri prodotti 
e garantisce che le informazioni sull’efficacia e la sicurezza degli 
stessi siano continuamente monitorate e aggiornate per tutto  
il loro ciclo di vita. 

Teniamo in considerazione, e se possibile anticipiamo, le aspettative 
dei pazienti. Puntiamo a fornire informazioni pertinenti,  
chiare e accessibili per garantire l’uso corretto dei nostri prodotti.
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IN SANOFI DOBBIAMO:

  Condurre verifiche interne sulle 
informazioni che forniamo alla 
comunità scientifica e ai pazienti,  
per garantire la conformità alle 
buone pratiche di informazione 
scientifica.

  Agevolare i collaboratori Sanofi  
nel dare risposte a richieste di 
informazioni mediche sui nostri 
prodotti da parte  dei pazienti  
e dei professionisti del settore  
sanitario. Convalidare internamente  
le principali risposte standard in 
merito alle informazioni mediche  
per garantire che siano obiettive, 
scientifiche, equilibrate, fondate  
e attuali. 

  Raccogliere, analizzare e segnalare 
con ogni mezzo e a tempo debito 
qualsiasi problema di qualità, 
sicurezza o efficacia di un prodotto 
Sanofi, indipendentemente dalla 
natura o gravità della situazione.

  Segnalare senza ritardi ed entro un 
giorno lavorativo al dipartimento 
locale di Farmacovigilanza qualsiasi 
informazione di farmacovigilanza  
della quale si viene a conoscenza.

SVOLGERE LE 
NOSTRE ATTIVITÀ AZIENDALI CON INTEGRITÀ

SANOFI È IMPEGNATA A:

  Rilasciare ai professionisti del settore 
sanitario e ai pazienti tutte le informazioni 
note sui benefici e i rischi potenziali 
dei prodotti oggetto di studio, prima 
di avviare una nuova sperimentazione 
clinica. Monitoriamo attentamente 
la sicurezza dei prodotti durante le 
sperimentazioni cliniche, ai sensi delle 
normative applicabili e della buona 
pratica clinica e forniamo ai professionisti 
del settore sanitario ogni nuova 
informazione o dettaglio pertinente  lo 
studio, durante il suo svolgimento. 

  Garantire l’uso corretto di un prodotto 
dal suo lancio al termine del suo ciclo  
di vita, facendo ogni sforzo per mettere  
a disposizione un foglietto illustrativo  
per i pazienti che risulti loro il più chiaro  
e leggibile possibile. 

  Assicurarsi che tutti i dipendenti  
e rappresentanti di Sanofi, nonché  
i soggetti terzi, segnalino al dipartimento 
di Farmacovigilanza,  entro un giorno 
lavorativo, qualsiasi evento avverso e altri 
dati di farmacovigilanza dei quali vengano 
a conoscenza, indipendentemente dal 
fatto che lo considerino o meno in relazione 
ad un prodotto Sanofi. Incoraggiamo 
i pazienti a informare il dipartimento di 
Farmacovigilanza Sanofi del proprio Paese, 
nonché il medico o il farmacista, nel caso  
in cui manifestassero un effetto collaterale. 

  Fornire informazioni scientifiche che 
non siano false o ingannevoli e che non 
sopravvalutino i benefici reali del prodotto 
e del suo ruolo nella gestione della 
malattia. Non limitiamo le informazioni a ciò 
che è a favore del prodotto. Forniamo 
informazioni corrette e facilmente leggibili 
che accertano sia i rischi che i benefici del 
prodotto. Diamo un fondamento a ogni 
dato, affermazione o confronto scientifico, 
menzionati in tutti i nostri materiali.

  Promuoviamo prodotti registrati  
o commercializzati in stretta conformità 
all’autorizzazione di commercializzazione 
o al documento di riferimento. Non 
promuoviamo prodotti non registrati e 
non diamo indicazioni non approvate  
di prodotti registrati.
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