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ABBADESSA 

GIANMARCO
80131 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

2A DIVISIONE 

CLINICA 

NEUROLOGICA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 690,57 EUR 690,57 EUR

ABBATE 

SALVATORE
97015 MODICA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE

DIVISIONE 

GERIATRIA

VIA DELLA 

RESISTENZA 

PARTIGIANA

N/A N/A 517,15 EUR 517,15 EUR

ABDI ALI LUL
46042 CASTEL 

GOFFREDO
Italy

IRCCS CASTEL 

GOFFR-FOND 

MAUGERI

REPARTO 

NEURORIABILITAZI

ONE

VIA OSPEDALE 36

N/A N/A 460,18 EUR 460,18 EUR

ABIGNANO 

GIUSEPPINA
85100 POTENZA Italy

OSPEDALE SAN 

CARLO

U.O.C . 

REUMATOLOGIA

VIA POTITO 

PETRONE

N/A N/A 187,50 EUR 492,80 EUR 680,30 EUR

ACAMPORA ROSA
80059 TORRE DEL 

GRECO
Italy

ASL NAPOLI 3 SUD

RSA VILLA DELLE 

TERRAZZE

VIA GUGLIELMO 

MARCONI 66

N/A N/A 457,50 EUR 651,01 EUR 1.108,51 EUR

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.
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Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.
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ACCIARRI MARIA 

CRISTINA
60126 ANCONA Italy

OSPEDALE 

GENERALE 

REGIONALE

CLINICA 

NEUROLOGICA

VIA CONCA 71

N/A N/A 683,06 EUR 683,06 EUR

ACHILLI FELICE 20855 LESMO Italy

POLIAMBULATORI

O THERAPOLIS

VIA GIOSUE' 

CARDUCCI 6

N/A N/A 610,66 EUR 610,66 EUR

ADAMO VINCENZO 98165 MESSINA Italy

OSPEDALE 

PAPARDO

DIVISIONE 

ONCOLOGIA 

MEDICA

CONTRADA 

PAPARDO

N/A N/A 646,90 EUR 646,90 EUR

ADDIMANDA OLGA 40136 BOLOGNA Italy

ISTITUTO 

ORTOPEDICO 

RIZZOLI

MEDICINA GEN 

AMB 

REUMATOLOGIA

VIA GIULIO 

CESARE PUPILLI 1

N/A N/A 504,00 EUR 504,00 EUR

AFFINITO 

BONABELLO 

LAURA LUIGIA

18100 IMPERIA Italy

OSPEDALE CIVILE

AMBULATORIO 

DIABETOLOGIA

VIA SANT'AGATA 

57

N/A N/A 654,42 EUR 1.001,39 EUR 1.655,81 EUR
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AFRICA LIANA 

MARIA
53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

NEURO E 

NEUROFISIOLOGIA 

CLINICA

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 621,80 EUR 621,80 EUR

AGAZZI 

EMANUELA
24127 BERGAMO Italy

OSPEDALE PAPA 

GIOVANNI XXIII

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

PIAZZA OMS 1

N/A N/A 279,00 EUR 230,82 EUR 509,82 EUR

AGNELLI 

FRANCESCA
20162 MILANO Italy

OSPEDALE 

NIGUARDA

MEDICINA 

INTERNA 1 A

PIAZZA 

DELL'OSPEDALE 

MAGGIORE 3

N/A N/A 447,00 EUR 447,00 EUR

AGOSTARA 

FILIPPO GIUSEPPE
20146 MILANO Italy

PIO ALBERGO 

TRIVULZIO

UOSD REP 

SANT'ANDREA 

RIABILIT

VIA ANTONIO 

TOLOMEO 

TRIVULZIO 15

N/A N/A 447,00 EUR 447,00 EUR

AGOSTI BARBARA 25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

UNITA OPERATIVA 

DIABETOLOGIA

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 250,60 EUR 250,60 EUR
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AGOSTINELLI 

CARMELINA

82030 SAN 

SALVATORE 

TELESINO

Italy

ASL BENEVENTO

CONS MATERNO 

INFANTILE 

VACCINAZ

VIA MOLINO 

PACELLI

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

AGOSTINELLI 

DANIELA
06129 PERUGIA Italy

OSP S MARIA 

DELLA 

MISERICORDIA

CLINICA 

DERMATOLOGICA

PIAZZALE 

GIORGIO 

MENGHINI 3

N/A N/A 450,00 EUR 1.670,00 EUR 2.120,00 EUR

AGOSTINI 

FEDERICA
41012 CARPI Italy

OSPEDALE 

RAMAZZINI

CENTRO-ANTI-

DIABETICO

PIAZZALE 

DONATORI DEL 

SANGUE 3

N/A N/A 1.900,00 EUR 1.900,00 EUR

AGRIMI DANIELA
72027 SAN PIETRO 

VERNOTICO
Italy

ASL-BR

POLIAMBULATORI

O

VIA LECCE 246

N/A N/A 286,88 EUR 485,63 EUR 772,51 EUR

AGUGLIA 

UMBERTO OSCAR

89124 REGGIO DI 

CALABRIA
Italy

OSPEDALE RIUNITI

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA GIUSEPPE 

MELACRINO 21

N/A N/A 80,00 EUR 624,03 EUR 704,03 EUR
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AIELLO CATERINA
88046 LAMEZIA 

TERME
Italy

P O GIOVANNI 

PAOLO II

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIA ARTURO 

PERUGINI

N/A N/A 590,47 EUR 590,47 EUR

AIELLO VALERIA 40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

UO NEFRO DIALISI 

E TRAPIANTI

VIA GIUSEPPE 

MASSARENTI 9

N/A N/A 335,00 EUR 335,00 EUR

AIMARETTI 

GIANLUCA
28100 NOVARA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE DELLA 

CARITA

CENTRO 

ANTIDIABETICO 

ENDOCRINOLO

CORSO GIUSEPPE 

MAZZINI 18

N/A N/A 221,19 EUR 1.440,00 EUR 113,40 EUR 1.774,59 EUR

AL SAWALMEH 

MOHAMED
39100 BOLZANO Italy

OSPEDALE DI 

BOLZANO

DIV ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA

VIA LORENZ 

BOEHLER 5

N/A N/A 98,36 EUR 391,70 EUR 490,06 EUR
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pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 
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ALAGONA 

CORRADINA
32100 BELLUNO Italy

OSPEDALE SAN 

MARTINO DI 

BELLUNO

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIALE EUROPA 22

N/A N/A 654,42 EUR 674,98 EUR 1.329,40 EUR

ALBERTI LORENZO

20024 

GARBAGNATE 

MILANESE

Italy

OSPEDALE GUIDO 

SALVINI

DIVISIONE 

ORTOTRAUMATOL

OGIA

VIALE ENRICO 

FORLANINI 95

N/A N/A 50,00 EUR 50,00 EUR

ALBISINNI ROSINA 80131 NAPOLI Italy

OSPEDALE 

MONALDI 

VINCENZO

AMBULATORIO 

INFETTIVOLOGIA

VIA LEONARDO 

BIANCHI 1

N/A N/A 329,00 EUR 329,00 EUR

ALEANDRI ANNA 

RITA
02100 RIETI Italy

PRIVATE STUDY

VIA ENRICO DE 

NICOLA 2

N/A N/A 891,30 EUR 949,74 EUR 1.841,04 EUR

ALEANDRI 

MORENO
02100 RIETI Italy

OSPEDALE SAN 

CAMILLO DE 

LELLIS

UNITA OPER 

NEFROLOGIA

VIALE JF KENNEDY

N/A N/A 250,00 EUR 250,00 EUR
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sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ALEMANNO IRENE 73048 NARDO' Italy

ASL-LE

POLIAMBULATORI

O EX OSP 

SAMBIASI

VIA XXV LUGLIO

N/A N/A 273,96 EUR 273,96 EUR

ALESI CLAUDIO 60035 JESI Italy

OSPEDALE CARLO 

URBANI

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

VIA ALDO MORO 

25

N/A N/A 770,00 EUR 1.689,91 EUR 442,00 EUR 2.901,91 EUR

ALESSANDRI 

MARIO
53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

U O MEDICINA 

INTERNA 1

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 175,00 EUR 175,00 EUR

ALESSANDRONI 

LAURA
00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

I-C-C-G REP 

ENDOCRINOLOGIA 

10M

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 491,80 EUR 723,08 EUR 1.214,88 EUR

ALI' MARCO 95125 CATANIA Italy

HUMANITAS CTRO 

CATANESE 

ONCOLOGI

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIA V EMANUELE 

DA BORMIDA 64

N/A N/A 386,30 EUR 386,30 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ALIANI MARIA
70020 CASSANO 

DELLE MURGE
Italy

IRCCS CASSANO - 

FOND MAUGERI

REP 

RIABILITAZIONE 

PNEUMOLOGICA

VIA PER 

MERCADANTE

N/A N/A 90,00 EUR 1.227,44 EUR 1.317,44 EUR

ALIBARDI AMBRA 04100 LATINA Italy

ICOT

REP 

RIABILITAZIONE 

ORTOPEDICA

VIA FRANCO 

FAGGIANA 1668

N/A N/A 98,36 EUR 224,00 EUR 322,36 EUR

ALIVERNINI 

STEFANO
00168 ROMA Italy

COMPLESSO 

INTEGRATO 

COLUMBUS

DIVISIONE 

REUMATOLOGIA

VIA GIUSEPPE 

MOSCATI 31

N/A N/A 1.083,00 EUR 3.249,50 EUR 896,00 EUR 5.228,50 EUR

ALOISIO 

ANTONINA
90127 PALERMO Italy

PRES OSP CIVICO 

E BENFRATELLI

REPARTO 

NEUROLOGIA

PIAZZA NICOLA 

LEOTTA 4

N/A N/A 578,02 EUR 578,02 EUR

ALTIERI MARTA 00185 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

CLINICA 

NEUROLOGIA A

VIALE 

DELL'UNIVERSITA' 

30

N/A N/A 517,53 EUR 517,53 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ALTOMARI ANNA 32100 BELLUNO Italy

OSPEDALE SAN 

MARTINO DI 

BELLUNO

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIALE EUROPA 22

N/A N/A 732,52 EUR 732,52 EUR

AMADIO PLACIDO 95122 CATANIA Italy

PRESIDIO OSP 

GARIBALDI 

NESIMA

DIVISIONE 

ONCOLOGIA 

MEDICA

VIA PALERMO 636

N/A N/A 545,91 EUR 545,91 EUR

AMADORI LUCIA 41126 MODENA Italy

NUOVO OSP SANT 

AGOSTINO 

ESTENSE

DIV MED METABOL 

NUTRIZIONISTICO

VIA PIETRO 

GIARDINI 1355

N/A N/A 20,00 EUR 20,00 EUR

AMATO BARBARA 39100 BOLZANO Italy

OSPEDALE DI 

BOLZANO

DIVISIONE 

EMATOLOGIA

VIA LORENZ 

BOEHLER 5

N/A N/A 477,59 EUR 477,59 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

AMATO GIORGIO 95121 CATANIA Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

SAN MARCO

UOC 

REUMATOLOGIA

VIALE CARLO 

AZEGLIO CIAMPI

N/A N/A 810,00 EUR 3.295,76 EUR 4.105,76 EUR

AMATO LAURETTA 50129 FIRENZE Italy

SKIN LASER 

CENTER

VIA DELLO 

STATUTO 23

N/A N/A 450,00 EUR 2.386,12 EUR 2.836,12 EUR

AMATO PATRIZIA
84014 NOCERA 

INFERIORE
Italy

PRIVATE STUDY

CORSO GIUSEPPE 

GARIBALDI 23

N/A N/A 628,58 EUR 628,58 EUR

AMATO VINCENZO 90127 PALERMO Italy

PRES OSP CIVICO 

E BENFRATELLI

REPARTO 

MEDICINA 1

PIAZZA NICOLA 

LEOTTA 4

N/A N/A 891,30 EUR 1.001,20 EUR 1.892,50 EUR

AMBROGIO 

FRANCESCA
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CLINICA 

DERMATOLOGIA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 930,96 EUR 930,96 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

AMENDOLA 

ALESSANDRA 

VALENTINA DIANA

58015 ORBETELLO Italy

OSPEDALE SAN 

GIOVANNI DI DIO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA LUNGOLAGO 

DEI PESCATORI

N/A N/A 130,96 EUR 130,96 EUR

AMENDOLA 

ANGELA
85100 POTENZA Italy

OSPEDALE SAN 

CARLO

DIVISIONE 

EMATOLOGIA

VIA POTITO 

PETRONE

N/A N/A 610,00 EUR 2.466,36 EUR 3.076,36 EUR

AMERICO CLAUDIO 47121 FORLI' Italy

OSPEDALE 

MORGAGNI 

PIERANTONI

SERVIZIO DIALISI

VIA CARLO 

FORLANINI 34

N/A N/A 20,00 EUR 20,00 EUR

AMERIO PAOLO 66100 CHIETI Italy

POLICLINICO SS 

ANNUNZIATA

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIA DEI VESTINI

N/A N/A 919,85 EUR 1.705,00 EUR 629,98 EUR 3.254,83 EUR

AMICIZIA DANIELA 16149 GENOVA Italy

AMBULATORIO

VIA STEFANO 

CANZIO 10

N/A N/A 1.378,77 EUR 1.378,77 EUR

AMICONE MARIA 80131 NAPOLI Italy

AOU Federico II 

Napoli

via Pansini 5

N/A N/A 400,00 EUR 597,29 EUR 997,29 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

AMIDEI ANNALISA 56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

VIA ROMA 67

N/A N/A 810,00 EUR 1.915,28 EUR 2.725,28 EUR

AMODIO 

EMANUELE
90127 PALERMO Italy

POLICL 

UNIVERSITA P 

GIACCONE

DIPART IGIENE E 

MICROBIOLOGIA

VIA DEL VESPRO 

129

N/A N/A 791,95 EUR 791,95 EUR

AMODIO 

GIANFRANCO
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

P S CARDIOLOGIA 

D'URGENZA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 709,30 EUR 709,30 EUR

AMORUSO Irene 35100 Padova Italy

Dip. Scienze Cardio 

toraciche Sanita 

Pubblica

Via Loredan 18

N/A N/A 622,60 EUR 622,60 EUR

ANDREINI ILENIA 53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

DIV MALATTIE 

NEUROMETABOLIC

HE

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 348,42 EUR 348,42 EUR

ANDREOLA 

STEFANO
37100 VERONA Italy

AOUI Verona

P.le Stefani 1
N/A N/A 222,30 EUR 222,30 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ANDRESCIANI 

EMANUELA
60123 ANCONA Italy

OSPEDALE 

PEDIATRICO G 

SALESI

FARMACIA 

OSPEDALIERA

VIA FILIPPO 

CORRIDONI 11

N/A N/A 532,79 EUR 1.019,37 EUR 1.552,16 EUR

ANDRETTA 

CLAUDIA
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CENTRO 

TRASFUSIONALE

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 845,47 EUR 845,47 EUR

ANDRIA 

GENEROSO
80131 NAPOLI Italy

REGIONE 

CAMPANIA

CENTRO 

COORDINAMENTO 

MALATT RARE

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 255,60 EUR 624,00 EUR 879,60 EUR

ANELLI MARIA 

GRAZIA
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CLINICA 

REUMATOLOGICA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 761,60 EUR 761,60 EUR

ANGELICO 

FRANCESCO
00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

DH MED INTER E 

MALAT 

METABOLICHE

VIALE DEL 

POLICLINICO 155

N/A N/A 405,39 EUR 2.802,00 EUR 3.207,39 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ANGELILLO ITALO 

FRANCESCO
80138 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

DIPART MED 

PUBBLICA E 

PREVENTIVA

VIA LUCIANO 

ARMANNI 5

N/A N/A 150,00 EUR 150,00 EUR

ANGELINI CLAUDIO
63100 ASCOLI 

PICENO
Italy

AREA VASTA EX 

ZONA 

TERRITORIAL13

SERVIZIO IGIENE 

PUBBLICA

VIALE MARCELLO 

FEDERICI 1

N/A N/A 350,45 EUR 350,45 EUR

ANGELINI LUCA 60126 ANCONA Italy

OSPEDALE 

GENERALE 

REGIONALE

SERVIZIO 

EMODINAMICA

VIA CONCA 71

N/A N/A 659,02 EUR 816,80 EUR 1.475,82 EUR

ANGELUCCI 

ANTONIO
00019 TIVOLI Italy

OSP SAN 

GIOVANNI 

EVANGELISTA

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

VIA ANTONIO 

PARROZZANI 3

N/A N/A 556,73 EUR 556,73 EUR

ANGILERI LUISA 20122 MILANO Italy

PRESIDIO OSP 

MAGG 

POLICLINICO

DAY HOSPITAL 

DERMATOLOGIA

VIA PACE 9

N/A N/A 41,55 EUR 41,55 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ANGILERI ROSA 

GIUSEPPA
90127 PALERMO Italy

PRES OSP CIVICO 

E BENFRATELLI

REPARTO 

DERMATOLOGIA

PIAZZA NICOLA 

LEOTTA 4

N/A N/A 615,85 EUR 615,85 EUR

ANNARUMMA 

LAURA
25085 GAVARDO Italy

OSPEDALE CIVILE 

LA MEMORIA

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

VIA ANDREA GOSA 

74

N/A N/A 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR

ANNESE 

ROSSELLA

03036 ISOLA DEL 

LIRI
Italy

ASL FROSINONE

POLIAMBULATORI

O

VIA OSPEDALE

N/A N/A 443,13 EUR 443,13 EUR

ANNOVAZZI 

ALESSIO
00144 ROMA Italy

IRE IRCCS REGINA 

ELENA

SERV MEDICINA 

NUCLEARE

VIA ELIO CHIANESI 

53

N/A N/A 530,00 EUR 822,59 EUR 1.352,59 EUR

ANNUNZIATA 

ANNALISA
80146 NAPOLI Italy

ASL NAPOLI 1 

CENTRO

SERVIZIO 

VACCINAZIONI

VIA BERNARDO 

QUARANTA 2

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ANNUNZIATA 

MARIA CARMELA
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 

DERMATOLOGICA 

FED II

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 981,73 EUR 981,73 EUR

ANSALDI FILIPPO 16132 GENOVA Italy

IRCCS AZ OSP-

UNIV SAN 

MARTINO

UO IGIENE

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 350,00 EUR 1.739,14 EUR 3.392,00 EUR 3.486,96 EUR 8.968,10 EUR

ANSELMI 

MAURIZIO

37047 SAN 

BONIFACIO
Italy

OSPEDALE 

FRACASTORO

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA DELLE 

FONTANELLE

N/A N/A 532,79 EUR 674,53 EUR 1.207,32 EUR

ANTISTA MARIA
37019 PESCHIERA 

DEL GARDA
Italy

CDC 

POLISPECIALISTIC

A PEDERZOLI

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIA MONTE BALDO 

24

N/A N/A 560,00 EUR 980,17 EUR 1.540,17 EUR

ANTONACCI 

DONATO

71013 SAN 

GIOVANNI 

ROTONDO

Italy

CASA SOLLIEVO 

DELLA 

SOFFERENZA

REPARTO 

GERIATRIA

VIALE CAPPUCCINI

N/A N/A 541,88 EUR 541,88 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ANTONACI 

DONATELLA
24124 BERGAMO Italy

CASA DI RIPOSO 

DON ORIONE

AMB FISIATR 

RIABILITAZIONE 1A

VIA DON LUIGI 

ORIONE 6

N/A N/A 473,60 EUR 473,60 EUR

ANTONAGLIA 

CATERINA
34149 TRIESTE Italy

OSPEDALE RIUNITI 

TRIESTE

DIVISIONE 

PNEUMOLOGIA 

CATTINARA

STRADA DI FIUME 

447

N/A N/A 385,02 EUR 385,02 EUR

ANTONICA 

GIANFRANCO
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

MEDICINA 

INTERNA 

OSPEDALIERA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 337,60 EUR 337,60 EUR

ANTONICELLI 

LEONARDO
60126 ANCONA Italy

OSPEDALE 

GENERALE 

REGIONALE

CENTRO 

ALLERGOLOGIA

VIA CONCA 71

N/A N/A 404,75 EUR 404,75 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

APRILE MARIA 90127 PALERMO Italy

AZIENDA 

OSPEDALIERA 

UNIVERSITARIA 

POLICLINICO 

PAOLO GIACCONE

VIA DEL VESPRO, 

129

N/A N/A 444,70 EUR 444,70 EUR

APRILE MARIA 

LETIZIA
95126 CATANIA Italy

OSPEDALE 

CANNIZZARO

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA MESSINA 829

N/A N/A 741,95 EUR 741,95 EUR

AQUILANI SILVIA 01100 VITERBO Italy
ASL VITERBO VIA 

ENRICO FERMI 15
N/A N/A 350,00 EUR 445,50 EUR 795,50 EUR

AQUINO 

FRANCESCO
56025 PONTEDERA Italy

AZIENDA USL 

TOSCANA NORD 

OVEST

MEDICINA PREV 

LAVORO

VIA ALEXANDER 

FLEMING 2

N/A N/A 350,00 EUR 1.395,96 EUR 1.745,96 EUR

ARAGONE MARIA 

GRAZIA

15121 

ALESSANDRIA
Italy

ASL ALESSANDRIA

POLIAMBULATORI

O PATRIA

VIA ANTONIO 

PACINOTTI 38

N/A N/A 266,47 EUR 266,47 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ARBUSTINI ELOISA 27100 PAVIA Italy

IRCCS 

POLICLINICO SAN 

MATTEO

C.TRO MAL GENET 

E VASC ANATO 

PAT

PIAZZALE 

CAMILLO GOLGI 19

N/A N/A 968,50 EUR 968,50 EUR

ARCA MARCELLO 00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

CTRO MAL 

DISMETAB E 

ARTERIOSCLER

VIALE DEL 

POLICLINICO 155

N/A N/A 671,48 EUR 6.900,00 EUR 7.571,48 EUR

ARCURI CHIARA 90142 PALERMO Italy

PO CENTRO 

TRAUMATOLOGIC

O ORT

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA DEL FANTE 60

N/A N/A 224,29 EUR 224,29 EUR

ARDITO 

BONAVENTURA
70022 ALTAMURA Italy

OSPE DELLA 

MURGIA FABIO 

PERINEI

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

STRADA STATALE 

96

N/A N/A 1.710,00 EUR 5.953,14 EUR 7.663,14 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ARENA ALESSIA 

CLAUDIA
95123 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

DAY HOSP CLIN 

PEDIATRICA 

ONCOEMA

VIA SANTA SOFIA 

78

N/A N/A 450,82 EUR 1.794,25 EUR 2.245,07 EUR

ARENA 

SALVATORE
96100 SIRACUSA Italy

OSPEDALE 

UMBERTO I

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

VIA GIUSEPPE 

TESTAFERRATA 1

N/A N/A 505,15 EUR 505,15 EUR

ARESE VERONICA 12100 CUNEO Italy

OSPEDALE CARLE 

A

REPARTO 

DERMATOLOGIA

VIA ANTONIO 

CARLE 5

N/A N/A 1.124,73 EUR 1.124,73 EUR

ARIANI ALARICO 43126 PARMA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE

U O MED INTERNA 

E REUMATOLOGIA

VIALE ANTONIO 

GRAMSCI 14

N/A N/A 185,60 EUR 532,00 EUR 717,60 EUR

ARIETE VINCENZO 06059 TODI Italy

OSPEDALE MEDIA 

VALLE DEL 

TEVERE

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

LOCALITA 

PANTALLA

N/A N/A 400,00 EUR 597,46 EUR 997,46 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ARNONE FLAVIO 20142 MILANO Italy

OSPEDALE SAN 

PAOLO

DIVISIONE 

OTORINOLARINGO

IATRIA

VIA ANTONIO DI 

RUDINI' 8

N/A N/A 63,22 EUR 63,22 EUR

ARPAIA NICOLA 

GIOVANNI

70021 ACQUAVIVA 

DELLE FONTI
Italy

ENTE ECCLES 

OSP GENERALE 

MIULLI

UOC 

DERMATOLOGIA

SP127 ACQUAVIVA-

SANTERAMO KM 

4,1

N/A N/A 671,80 EUR 671,80 EUR

ARRIVI ALESSIO 05100 TERNI Italy

OSPEDALE CIVILE 

S MARIA

AMBULATORIO 

EMODINAMICA

VIALE TRISTANO 

DI JOANNUCCIO 1

N/A N/A 487,70 EUR 1.190,69 EUR 1.678,39 EUR

ARTALE 

SALVATORE 

AGATINO

21013 GALLARATE Italy

OSPEDALE SANT 

ANTONIO ABATE

DIVISIONE MED I 

ONCOLOGIA

VIA EUSEBIO 

PASTORI 4

N/A N/A 700,00 EUR 951,85 EUR 1.651,85 EUR

ARTIGIANI 

D'ALPIGIANI 

ANDREA

56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIA ROMA 67

N/A N/A 386,88 EUR 386,88 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ARVIA CATERINA 56124 PISA Italy

FOND TOSCANA G 

MONASTERIO

REPARTO 

FISIOLOGIA 

CLINICA

VIA GIUSEPPE 

MORUZZI 1

N/A N/A 387,55 EUR 387,55 EUR

ASCANI 

ALESSANDRA
05100 TERNI Italy

OSPEDALE CIVILE 

S MARIA

DIVISIONE 

MEDICINA D 

URGENZA

VIALE TRISTANO 

DI JOANNUCCIO 2

N/A N/A 1.017,87 EUR 1.017,87 EUR

ASCIONE 

ELISABETTA
41124 MODENA Italy

POLICLINICO DI 

MODENA

S.C. NEFROLOGIA 

E DIALISI

VIA DEL POZZO 71

N/A N/A 400,00 EUR 632,54 EUR 1.032,54 EUR

ASERO 

SALVATORE
95122 CATANIA Italy

PRESIDIO OSP 

GARIBALDI 

NESIMA

DIVISIONE 

CHIRURGIA 

ONCOLOGICA

VIA PALERMO 636

N/A N/A 658,30 EUR 658,30 EUR

ASTENGO 

TOMMASO
16132 GENOVA Italy

POLICINICO SAN 

MARTINO

LARGO BENZI, 10

N/A N/A 633,45 EUR 633,45 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ATTANA' ANNA 

MARIA
88100 CATANZARO Italy

OSPEDALE 

PUGLIESE

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

VIALE PIO X 83

N/A N/A 130,00 EUR 130,00 EUR

ATTENO 

MARIANGELA
83100 AVELLINO Italy

OSPEDALE CIVILE 

GIUSEPPE 

MOSCATI

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

CONTRADA 

AMORETTA

N/A N/A 622,95 EUR 976,43 EUR 1.599,38 EUR

AUGUADRO 

CARLA
22100 COMO Italy

OSPEDALE 

VALDUCE

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA DANTE 

ALIGHIERI 11

N/A N/A 1.043,02 EUR 919,08 EUR 1.962,10 EUR

AVARELLO ILARIA 95123 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

DAY HOSP 

REUMATOLOGIA 

PEDIATRICA

VIA SANTA SOFIA 

78

N/A N/A 410,00 EUR 410,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

AVERNA MAURIZIO 90146 PALERMO Italy

PRES 

OSPEDALIERO 

VILLA SOFIA

REPARTO 

OTORINOLARINGO

IATRIA

PIAZZA SALERNO 

1

N/A N/A 3.200,00 EUR 3.200,00 EUR

AVERNA MAURIZIO 90127 PALERMO Italy

POLICL 

UNIVERSITA P 

GIACCONE

MED INT E 

DISLIPIDEMIE 

GENETICHE

VIA DEL VESPRO 

129

N/A N/A 804,92 EUR 2.650,00 EUR 3.454,92 EUR

AVILIA SIMONA 80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 

EMATOLOGICA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 731,47 EUR 731,47 EUR

AVVEDIMENTO 

MADDALENA
80131 NAPOLI Italy

A.O.U. 

POLICLINICO 

FEDERICO II

VIA PANSINI 5

N/A N/A 487,70 EUR 896,00 EUR 1.383,70 EUR

AZARA ANTONIO 

ALFREDO
07100 SASSARI Italy

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI

DIP MEDICINA 

CLINICA E 

SPERIMENT

VIALE SAN PIETRO 

8

N/A N/A 446,45 EUR 446,45 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

AZZARI CHIARA 50139 FIRENZE Italy

OSPEDALE 

PEDIATRICO 

MEYER

LAB ANALISI 

CENTRO 

IMMUNOLOGIA

VIALE GAETANO 

PIERACCINI 24

N/A N/A 625,00 EUR 2.400,60 EUR 1.104,00 EUR 4.129,60 EUR

AZZOLINO 

DOMENICO
20122 MILANO Italy

PRESIDIO OSP 

MAGG 

POLICLINICO

AMB DIETETICA E 

NUTRIZIONE

VIA FRANCESCO 

SFORZA 35

N/A N/A 349,35 EUR 349,35 EUR

BACCARI STELIO 80131 NAPOLI Italy

CTO

DIVISIONE 

ORTOPEDIA I

VIALE COLLI 

AMINEI 21

N/A N/A 353,80 EUR 810,86 EUR 1.164,66 EUR

BADII DANILO
52025 

MONTEVARCHI
Italy

OSPEDALE 

VALDARNO LA 

GRUCCIA

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE B

PIAZZA DEL 

VOLONTARIATO 2

N/A N/A 351,03 EUR 351,03 EUR

BAGHINO 

GERMANA

09042 

MONSERRATO
Italy

POLICLINICO 

MONSERRATO

AMBULATORIO 

ENDOCRINOLOGIA

STRADA STATALE 

554

N/A N/A 400,00 EUR 888,53 EUR 1.288,53 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BAGNASCO DIEGO 16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

CLIN MALATT 

RESPIRAT 

ALLERGOLOG

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 607,75 EUR 607,75 EUR

BAIARDINI 

GIUSEPPINA

84014 NOCERA 

INFERIORE
Italy

AMBULATORIO

VIA GUSTAVO 

ORIGLIA 1

N/A N/A 685,00 EUR 685,00 EUR

BAIARDINI ILARIA 16121 GENOVA Italy

ARMIA

PIAZZA DELLA 

VITTORIA 7/14

N/A N/A 269,95 EUR 269,95 EUR

BAIONE VIOLA 00178 ROMA Italy

NEUROLOGICAL 

CENTRE OF 

LATIUM

REPARTO 

NEUROLOGIA

VIA PATRICA 15

N/A N/A 688,53 EUR 688,53 EUR

BAIONE VIOLA 00185 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I 

DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA CLINICA, 

IV CLINICA MEDICA

Viale dell'Università. 

37  

N/A N/A 430,00 EUR 1.043,58 EUR 1.473,58 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BAITELLI 

GUGLIELMINO
25128 BRESCIA Italy

ASST SPEDALI 

CIVILI DI BRESCIA

SERVIZIO IGIENE

VIA ANTONIO 

CANTORE 20

N/A N/A 517,45 EUR 517,45 EUR

BALBI ORLANDO 84073 SAPRI Italy

ASL SALERNO

SERVIZIO 

MEDICINA DI BASE

VIA GIUSEPPE 

VERDI

N/A N/A 891,30 EUR 855,27 EUR 1.746,57 EUR

BALDI ELEONORA 44124 FERRARA Italy

OSPEDALE SANT 

ANNA DI CONA

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

VIA ALDO MORO 8

N/A N/A 368,85 EUR 574,29 EUR 943,14 EUR

BALDINI LORENZO 40133 BOLOGNA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE CA 

PIZZARDI

DIVISIONE 

MEDICINA A

LARGO BARTOLO 

NIGRISOLI 2

N/A N/A 375,00 EUR 1.201,28 EUR 1.576,28 EUR

BALDOVIN 

TATJANA
35131 PADOVA Italy

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI

DIPART MEDIC 

AMBIENTALE 

SANITA

VIA LEONARDO 

LOREDAN 18

N/A N/A 664,65 EUR 664,65 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BALDUCCI 

CLAUDIA
20900 MONZA Italy

OSP S GERARDO 

DEI TINTORI

REP NEUROL 

STROKE 6 PIANO 

SETT C

VIA GIOVAN 

BATTISTA 

PERGOLESI 33

N/A N/A 30,22 EUR 30,22 EUR

BALESTRA 

ELISABETTA
74123 TARANTO Italy

PRES OSP 

CENTRALE-

SS.ANNUNZIATA

U O 

ENDOCRINOLOGIA 

DIABETOLOGIA

VIA FRANCESCO 

BRUNO 1

N/A N/A 467,57 EUR 467,57 EUR

BALESTRA PAOLO 00044 FRASCATI Italy

OSPEDALE SAN 

SEBASTIANO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA TUSCOLANA 2

N/A N/A 250,00 EUR 250,00 EUR

BALESTRI 

RICCARDO
40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

UO 

DERMATOLOGIA - 

PATRIZI

VIA GIUSEPPE 

MASSARENTI 9

N/A N/A 268,80 EUR 268,80 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BALLESTRERO 

EMILIA

15067 NOVI 

LIGURE
Italy

OSPEDALE SAN 

GIACOMO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA EDILIO 

RAGGIO 12

N/A N/A 622,95 EUR 726,49 EUR 1.349,44 EUR

BANDI 

FRANCESCO
21100 VARESE Italy

OSP DI CIRCOLO 

FONDAZIONE 

MACCHI

REPARTO 

OTORINOLARINGO

IATRIA

VIALE LUIGI BORRI 

57

N/A N/A 200,94 EUR 200,94 EUR

BANFI PAOLA 21100 VARESE Italy

OSP DI CIRCOLO 

FONDAZIONE 

MACCHI

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIALE LUIGI BORRI 

57

N/A N/A 368,85 EUR 754,19 EUR 1.123,04 EUR

BANZI MARIA
42123 REGGIO 

EMILIA
Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA NUOVA

UO DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIALE 

RISORGIMENTO 80

N/A N/A 338,20 EUR 338,20 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BARANA LUISA 05100 TERNI Italy

OSPEDALE CIVILE 

S MARIA

STRUT COMPL 

DIABET DIET E 

NUTRIZ

VIALE TRISTANO 

DI JOANNUCCIO 1

N/A N/A 368,37 EUR 368,37 EUR

BARATTA 

FRANCESCO
00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

DH MED INTER E 

MALAT 

METABOLICHE

VIALE DEL 

POLICLINICO 155

N/A N/A 839,04 EUR 839,04 EUR

BARBAGALLO 

TANIA
23900 LECCO Italy

OSPEDALE 

ALESSANDRO 

MANZONI

REPARTO 

DERMATOLOGIA

VIA DELL'EREMO 

9/11

N/A N/A 271,67 EUR 271,67 EUR

BARBARO 

VALERIA
51100 PISTOIA Italy

OSPEDALE SAN 

JACOPO

REPARTO 

MEDICINA II OVEST

VIA CILIEGIOLE 97

N/A N/A 360,35 EUR 360,35 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BARBATO 

ORNELLA
30035 MIRANO Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

MIRANO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIALE LUIGI 

MARIUTTO 13

N/A N/A 407,60 EUR 407,60 EUR

BARBERO PAOLO 28100 NOVARA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE DELLA 

CARITA

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

CORSO GIUSEPPE 

MAZZINI 18

N/A N/A 394,51 EUR 394,51 EUR

BARBIERI 

ALESSANDRO
57025 PIOMBINO Italy

AZIENDA USL 

TOSCANA NORD 

OVEST

U O IGIENE SANITA 

PUBBLICA

VIA CARLO 

FORLANINI 26

N/A N/A 333,45 EUR 333,45 EUR

BARBIERI PAOLA 56025 PONTEDERA Italy

OSPEDALE FELICE 

LOTTI

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA ROMA 147

N/A N/A 622,95 EUR 857,65 EUR 1.480,60 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BARCELLINI 

WILMA
20122 MILANO Italy

PRESIDIO OSP 

MAGG 

POLICLINICO

PAD GRANELLI DIV 

EMATOLOGIA

VIA FRANCESCO 

SFORZA 35

N/A N/A 1.474,06 EUR 1.474,06 EUR

BARDELLI MARCO 53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

CLINICA 

REUMATOLOGIA

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 742,35 EUR 500,00 EUR 1.242,35 EUR

BARGHINI FRANCO
55045 

PIETRASANTA
Italy

AZIENDA USL 

TOSCANA NORD 

OVEST

DIPART IG 

PUBBLICA E 

PREVENZIONE

VIA MARTIRI DI 

SANT'ANNA 8

N/A N/A 393,65 EUR 393,65 EUR

BARILE ANTONIO 80147 NAPOLI Italy

OSPEDALE DEL 

MARE

REPARTO 

ORTOPEDIA

VIALE DELLE 

METAMORFOSI

N/A N/A 101,94 EUR 101,94 EUR

BARONI MARCO 

GIORGIO
00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

I CLIN MEDIC SERV 

ENDOCR DIAB

VIALE DEL 

POLICLINICO 155

N/A N/A 850,00 EUR 850,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BAROSI GIOVANNI 27100 PAVIA Italy

IRCCS 

POLICLINICO SAN 

MATTEO

LAB DI 

EPIDEMIOLOGIA 

CLINICA

PIAZZALE 

CAMILLO GOLGI 19

N/A N/A 4.980,00 EUR 4.980,00 EUR

BARRA VICENTE
84013 CAVA DE' 

TIRRENI
Italy

OSP S MARIA 

INCORONATA 

DELL OLMO

AMB ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA

VIA ENRICO DE 

MARINIS

N/A N/A 101,94 EUR 101,94 EUR

BARRECA BRUNO
89124 REGGIO DI 

CALABRIA
Italy

IST ORTOP 

MEZZOGIORNO F 

FAGGIANA

SERV MEDICINA 

CARDIOVASCOLAR

E

VIA EREMO 10

N/A N/A 416,20 EUR 416,20 EUR

BARTOLI 

FRANCESCA
50134 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

DH REUMATOLGIA

VIA DELLE OBLATE 

4

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BARTOLI 

FRANCESCA
20122 MILANO Italy

ISTITUTO 

ORTOPEDICO 

GAETANO PINI

DAY HOSPITAL 

REUMATOLOGIA

PIAZZA CARD 

ANDREA FERRARI 

1

N/A N/A 622,95 EUR 660,71 EUR 1.283,66 EUR

BARTOLI LAURA 

MARIA STELLA
51100 PISTOIA Italy

OSPEDALE SAN 

JACOPO

REPARTO 

DERMATOLOGIA

VIA CILIEGIOLE 97

N/A N/A 525,00 EUR 1.982,87 EUR 2.507,87 EUR

BASILE DEBORA 33100 UDINE Italy

OSPEDALE S 

MARIA 

MISERICORDIA

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

PLE S 

MISERICORDIA 15

N/A N/A 354,30 EUR 354,30 EUR

BASSETTI MATTEO 16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

CLIN MALATTIE 

INFETTIVE E 

TROPIC

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 362,92 EUR 980,00 EUR 1.342,92 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BASSI ARIANNA 16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

UO PNEUMOLOGIA 

INTERVENTISTICA

LARGO ROSANNA 

BENZI 1

N/A N/A 677,40 EUR 677,40 EUR

BASSO 

PIERANGELO
70132 BARI Italy

PRESIDIO 

SANITARIO SAN 

PAOLO

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA 

CAPOSCARDICCHI

O

N/A N/A 655,74 EUR 794,07 EUR 1.449,81 EUR

BATTAGLIA 

CATERINA
88100 CATANZARO Italy

OSPEDALE 

CIACCIO-DE 

LELLIS

REPARTO 

ONCOLOGIA

VIALE PIO X 95

N/A N/A 368,85 EUR 856,75 EUR 1.225,60 EUR

BATTICCIOTTO 

ALBERTO
21100 VARESE Italy

OSP DI CIRCOLO 

FONDAZIONE 

MACCHI

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIALE LUIGI BORRI 

57

N/A N/A 419,55 EUR 419,55 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BATTISTA 

FEDERICO
87100 COSENZA Italy

OSPEDALE CIVILE 

DELL ANNUNZIATA

DIV CARD 

INTERVENTISTICA 

EMODIN

VIA FELICE 

MIGLIORI 1

N/A N/A 610,66 EUR 1.057,80 EUR 1.668,46 EUR

BATTISTA 

RODOLFO
03043 CASSINO Italy

CASA DI CURA 

SAN RAFFAELE

REPARTO 

MEDICINA

VIA GAETANO DI 

BIASIO 1

N/A N/A 402,00 EUR 824,32 EUR 1.226,32 EUR

BATTISTINI LUCA 00179 ROMA Italy

IRCCS 

FONDAZIONE 

SANTA LUCIA

LABORATORIO 

NEUROIMMUNOLO

GIA

VIA ARDEATINA 

306

N/A N/A 171,53 EUR 171,53 EUR

BATTISTINI 

MICAELA
16149 GENOVA Italy

ASL 3 GENOVESE

CENTRO ANTI-

DIABETICO

VIA OPERAI 80

N/A N/A 654,42 EUR 837,90 EUR 1.492,32 EUR

BAZZURRI 

VERONICA
43126 PARMA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE

CLINICA 

NEUROLOGIA

VIALE ANTONIO 

GRAMSCI 14

N/A N/A 682,79 EUR 682,79 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BECCARI 

TOMMASO
06122 PERUGIA Italy

UNIV. DEGLI STUDI 

DI PERUGIA

ISTITUTO 

FARMACOLOGIA

VIA DEL 

GIOCHETTO

N/A N/A 450,82 EUR 798,63 EUR 1.249,45 EUR

BECHINI ANGELA 50134 FIRENZE Italy

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI FIRENZE

DIPARTIMENTO 

SCIENZE SALUTE

VIALE GIOVAN 

BATTISTA 

MORGAGN 48

N/A N/A 860,60 EUR 860,60 EUR

BELAI BEYENE 

NEBIAT

20092 CINISELLO 

BALSAMO
Italy

OSPEDALE 

BASSINI

DAY HOSPITAL 

MEDICINA

VIA MASSIMO 

GORKI 50

N/A N/A 622,95 EUR 752,53 EUR 1.375,48 EUR

BELLANTONIO 

PAOLO
86077 POZZILLI Italy

I.R.C.C.S. 

NEUROMED

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA ATINENSE 18

N/A N/A 712,94 EUR 712,94 EUR

BELLASI ANTONIO
22020 SAN FERMO 

DELLA BATTAGLIA
Italy

OSPEDALE CIVILE 

SANT'ANNA

DIVISIONE 

NEFROLOGIA 

DIALISI

VIA RAVONA 20

N/A N/A 4.740,00 EUR 4.010,00 EUR 8.750,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BELLAVISTA SARA

47890 

REPUBBLICA SAN 

MARINO

Italy

ISTITUTO 

SICUREZZA 

SOCIALE

SERVIZIO 

DERMATOLOGIA

VIA SCIALOJA 20

N/A N/A 184,89 EUR 184,89 EUR

BELLINVIA 

ANGELO
50134 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

I CLINICA 

NEUROLOGICA

LARGO G 

ALESSANDRO 

BRAMBILLA 3

N/A N/A 1.484,51 EUR 1.484,51 EUR

BELLIS EMANUELA 28100 NOVARA Italy

ASL NOVARA

POLIAMBULATORI

O

VIALE ROMA 7

N/A N/A 464,65 EUR 464,65 EUR

BELLOFIORE 

BARBARA
80131 NAPOLI Italy

CASA DI CURA 

VILLA CAMALDOLI

REPARTO 

LUNGODEGENZA

VIA ANTONIO 

CINQUE 93

N/A N/A 35,00 EUR 35,00 EUR

BELLONI FORTINA 

ANNA
35121 PADOVA Italy

OSPEDALE 

UNIVERSITARIO

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIA VINCENZO 

GALLUCCI 4

N/A N/A 379,31 EUR 1.500,00 EUR 1.879,31 EUR

BELLUOMINI 

LORENZO
44124 FERRARA Italy

OSPEDALE SANT 

ANNA DI CONA

REPARTO 

ONCOLOGIA 

CLINICA

VIA ALDO MORO

N/A N/A 300,50 EUR 300,50 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BELMONTE MARIA
87012 

CASTROVILLARI
Italy

OSP GENERALE DI 

ZONA FERRARI

DIVISIONE 

MEDICINA

VIALE DEL 

LAVORO

N/A N/A 219,50 EUR 219,50 EUR

BELOTTI SANDRA 25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

CLINICA 

UROLOGIA

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 88,32 EUR 88,32 EUR

BENCIVENGA 

ROSELLA
60126 ANCONA Italy

OSPEDALE 

GENERALE 

REGIONALE

CENTRO 

TRASFUSIONALE

VIA CONCA 71

N/A N/A 434,11 EUR 434,11 EUR

BENEDETTI 

EDOARDO
56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

REPARTO 

EMATOLOGIA

VIA ROMA 67

N/A N/A 50,00 EUR 273,20 EUR 323,20 EUR

BENEDUCE 

CELESTINO
83100 AVELLINO Italy

OSPEDALE CIVILE 

GIUSEPPE 

MOSCATI

DIVISIONE 

MEDICINA D 

URGENZA

CONTRADA 

AMORETTA

N/A N/A 284,50 EUR 284,50 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BENTIVEGNA 

MARIO

97012 

CHIARAMONTE 

GULFI

Italy

ASP RAGUSA

POLIAMBULATORI

O

VIA GUGLIELMO 

MARCONI 1

N/A N/A 407,05 EUR 537,60 EUR 944,65 EUR

BERARDI ELSA 70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

MEDICINA 

INTERNA 

OSPEDALIERA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 337,60 EUR 337,60 EUR

BERARDI 

STEFANO
71122 FOGGIA Italy

OSPEDALI RIUNITI

CLINICA 

REUMATOLOGIA

VIALE LUIGI PINTO

N/A N/A 1.215,44 EUR 1.215,44 EUR

BERGAMASCHI 

ROBERTO
27100 PAVIA Italy

ISTITUTO 

NEUROLOGICO 

MONDINO

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA MONDINO 2

N/A N/A 549,27 EUR 4.543,00 EUR 5.092,27 EUR

BERISSO LUCA 16149 GENOVA Italy

ASL 3 GENOVESE

UFF IGIENE 

MEDICINA DEI 

VIAGGI

VIA OPERAI 80

N/A N/A 350,00 EUR 376,90 EUR 726,90 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BERNABEI 

ROBERTO
00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

CEMI CLINICA 

GERIATRICA

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 816,00 EUR 816,00 EUR

BERNABINI GIADA 58100 GROSSETO Italy

OSPEDALE DELLA 

MISERICORDIA

SERVIZIO 

NEFROLOGIA E 

DIALISI

VIA SENESE 169

N/A N/A 400,00 EUR 541,29 EUR 941,29 EUR

BERNARDINI 

RENATO
95125 CATANIA Italy

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI

SEZIONE DI 

FARMACOLOGIA

VIALE ANDREA 

DORIA 6

N/A N/A 3.480,00 EUR 395,83 EUR 3.875,83 EUR

BERNAZZOLI 

TOMMASO
27100 PAVIA Italy

ISTITUTO 

GERIATRICO S 

MARGHERITA

AMBULATORIO 

DIABETOLOGIA

VIA EMILIA 12

N/A N/A 400,00 EUR 695,70 EUR 1.095,70 EUR

BERONIO 

ALESSANDRO
16132 GENOVA Italy

OSPEDALE S 

MARTINO

CLINICA 

NEUROLOGICA

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 279,00 EUR 553,00 EUR 832,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BERRA CESARE 

CELESTE 

FEDERICO

20099 SESTO SAN 

GIOVANNI
Italy

IRCCS 

MULTIMEDICA

REPARTO 

DIABETOLOGIA

VIA MILANESE 300

N/A N/A 519,69 EUR 519,69 EUR

BERSANELLI 

MELISSA
43126 PARMA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIALE ANTONIO 

GRAMSCI 14

N/A N/A 202,90 EUR 202,90 EUR

BERTELLO CHIARA 10126 TORINO Italy

CLINICHE 

UNIVERSITARIE

REPARTO 

MEDICINA 

INTERNA 4

VIA GENOVA 3

N/A N/A 638,11 EUR 638,11 EUR

BERTERO 

MICHELE
12100 CUNEO Italy

OSPEDALE CARLE 

A

REPARTO 

DERMATOLOGIA

VIA ANTONIO 

CARLE 5

N/A N/A 312,10 EUR 312,10 EUR

BERTI ALVISE 20132 MILANO Italy

IRCCS SAN 

RAFFAELE

DIV MED GEN 

IMMUNOLOGIA 

CLINIC

VIA OLGETTINA 60

N/A N/A 2.142,56 EUR 2.142,56 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BERTI EMILIO 20122 MILANO Italy

PRESIDIO OSP 

MAGG 

POLICLINICO

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIA PACE 9

N/A N/A 999,62 EUR 999,62 EUR

BERTOLACCINI 

PIETRO
54100 MASSA Italy

OSPEDALE SS 

GIACOMO E 

CRISTOFORO

DIVISIONE 

MEDICINA 

NUCLEARE

VIA SOTTOMONTE 

1

N/A N/A 530,00 EUR 822,79 EUR 1.352,79 EUR

BERTOLI 

STEFANIA
55041 CAMAIORE Italy

NUOVO 

OSPEDALE DELLA 

VERSILIA

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA AURELIA 335

N/A N/A 294,93 EUR 294,93 EUR

BERTOLONI 

FRANCESCO
25032 Chiari (BS) Italy

ASST Franciacorta 

Piazza Martiri della 

Libertà, 25 - 

N/A N/A 537,45 EUR 537,45 EUR

BERTOLUCCI 

DANIELA
55041 CAMAIORE Italy

NUOVO 

OSPEDALE DELLA 

VERSILIA

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA AURELIA 335

N/A N/A 444,04 EUR 444,04 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BERTONCELLO 

CHIARA
35131 PADOVA Italy

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI

DIPART MEDIC 

AMBIENTALE 

SANITA

VIA LEONARDO 

LOREDAN 18

N/A N/A 350,00 EUR 566,95 EUR 916,95 EUR

BERTORA 

PIERLUIGI
20157 MILANO Italy

OSPEDALE LUIGI 

SACCO

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA GIOVANNI 

BATTISTA GRASSI 

74

N/A N/A 387,91 EUR 387,91 EUR

BETTACCHI 

ALBERTA
62100 MACERATA Italy

OSPEDALE 

PROVINCIALE

REPARTO 

DERMATOLOGIA

VIA SANTA LUCIA 2

N/A N/A 488,92 EUR 488,92 EUR

BETTIO SILVANO 34149 TRIESTE Italy

OSPEDALE RIUNITI 

TRIESTE

AMB 

REUMATOLOGIA 3 

MEDICINA

STRADA DI FIUME 

447

N/A N/A 40,20 EUR 500,00 EUR 540,20 EUR

BEZZI 

ALESSANDRA
47923 RIMINI Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

DIV MED I AMB 

REUMATOLOGIA

VIALE LUIGI 

SETTEMBRINI 2

N/A N/A 622,95 EUR 622,95 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BIAGIONI FRANCO
06012 CITTA' DI 

CASTELLO
Italy

OSPEDALE CITTA 

DI CASTELLO

SERVIZIO 

ONCOLOGIA

VIA LUIGI 

ANGELINI 10

N/A N/A 182,73 EUR 182,73 EUR

BIANCHI 

EMANUELA
47923 RIMINI Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

DAY HOSPITAL 

ONCOL 

CHEMIOTERAPIA

VIALE LUIGI 

SETTEMBRINI 2

N/A N/A 449,91 EUR 449,91 EUR

BIANCHI FEDERICA 47921 RIMINI Italy

CASA DI CURA 

VILLA MARIA

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIALE GIACOMO 

MATTEOTTI 24

N/A N/A 389,96 EUR 389,96 EUR

BIANCHI 

FRANCESCA
56124 PISA Italy

OSPEDALE 

CISANELLO

SERVIZIO 

MEDICINA 

NUCLEARE

VIA PARADISA 2

N/A N/A 491,80 EUR 452,15 EUR 943,95 EUR

BIANCHI 

LEONARDO
06129 PERUGIA Italy

OSP S MARIA 

DELLA 

MISERICORDIA

CLINICA 

DERMATOLOGICA

PIAZZALE 

GIORGIO 

MENGHINI 3

N/A N/A 450,00 EUR 3.131,82 EUR 3.581,82 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BIANCHI PAOLO 24127 BERGAMO Italy

OSPEDALE PAPA 

GIOVANNI XXIII

DIVISIONE 

PATOLOGIA 

NEONATALE

PIAZZA OMS 1

N/A N/A 230,82 EUR 230,82 EUR

BIANCO ROSARIO 84131 SALERNO Italy

OSP RIUNITI SAN 

GIOVANNI DI DIO

DAY HOSPITAL 

EMATOLOGIA

VIA SAN 

LEONARDO

N/A N/A 202,95 EUR 1.145,70 EUR 1.348,65 EUR

BIANCONI 

VANESSA
06132 PERUGIA Italy

OSP S MARIA 

DELLA 

MISERICORDIA

MEDICINA 

INTERNA (EX 

MIAMA)

STRADA DI S 

ANDREA FRATTE

N/A N/A 210,45 EUR 210,45 EUR

BIASCO AMALIA 72100 BRINDISI Italy

ASL-BR

SERV IGIENE E 

SANITA' PUBBLICA

PIAZZA ANTONINO 

DI SUMMA

N/A N/A 720,72 EUR 720,72 EUR

BILO' MARIA 

BEATRICE
60126 ANCONA Italy

OSPEDALE 

GENERALE 

REGIONALE

CENTRO 

ALLERGOLOGIA

VIA CONCA 71

N/A N/A 906,35 EUR 990,00 EUR 1.896,35 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BINI LAURA 56025 PONTEDERA Italy

OSPEDALE FELICE 

LOTTI

CENTRO-ANTI-

DIABETICO

VIA ROMA 147

N/A N/A 336,03 EUR 336,03 EUR

BIONDI 

BERNADETTE
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

DIP ASSIST 

GASTRO/ENDO/CH

IRURGIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 194,10 EUR 1.500,00 EUR 1.694,10 EUR

BISERNI MICHELE 05018 ORVIETO Italy

OSP SANTA MARIA 

DELLA STELLA

DIV ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA

VIA DEI SETTE 

MARTIRI 7

N/A N/A 98,36 EUR 218,00 EUR 316,36 EUR

BLANDINO ANITA 

ERIKA RITA
10034 CHIVASSO Italy

OSPEDALE CIVILE

REPARTO 

NEUROLOGIA

CORSO GALILEO 

FERRARIS 3

N/A N/A 564,10 EUR 564,10 EUR

BLANGIARDI 

FRANCESCO
97100 RAGUSA Italy

ASP RAGUSA VIA 

LICITRA, 11
N/A N/A 555,45 EUR 555,45 EUR

BLANGIARDI 

LORENZO
35026 PADOVA Italy

SPISAL

PIAZZA CESARE 

BATTISTI XX

N/A N/A 350,00 EUR 350,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BLENGIO FULVIA
15121 

ALESSANDRIA
Italy

PRESIDIO SANTI 

ANTONIO E BIAGIO

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA 

EMATOLOGI

VIA VENEZIA 16

N/A N/A 30,90 EUR 30,90 EUR

BLOISE 

DONATELLA
00047 MARINO Italy

PRESIDIO OSPED 

SAN GIUSEPPE

REPARTO DIAB 

ENDOCRINOLOGIA

VIALE XXIV 

MAGGIO

N/A N/A 382,90 EUR 676,00 EUR 1.058,90 EUR

BLOISE 

FRANCESCO
56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

AMB ONCOLOGIA 

MEDICA

VIA ROMA 67

N/A N/A 220,00 EUR 220,00 EUR

BOCCALINI SARA 50134 FIRENZE Italy

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI FIRENZE

DIPARTIMENTO 

SCIENZE SALUTE

VIALE GIOVAN 

BATTISTA 

MORGAGN 48

N/A N/A 703,59 EUR 703,59 EUR

BOCCIA MATILDE NAPOLI Italy

A. O.R.N. "V. 

MONALDI" UNIV. 

LUIGI VANVITELLI 

VIA PANORAMICA, 

6

TRECASE

N/A N/A 598,30 EUR 598,30 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BOFFA LAURA 00133 ROMA Italy

POLICLINICO TOR 

VERGATA

CLINICA 

NEUROLOGIA

VIALE OXFORD 81

N/A N/A 412,10 EUR 800,00 EUR 1.212,10 EUR

BOGGIO PAOLO 28100 NOVARA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE DELLA 

CARITA

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

CORSO GIUSEPPE 

MAZZINI 18

N/A N/A 255,21 EUR 255,21 EUR

BOLDRINI 

ELISABETTA
54013 FIVIZZANO Italy

OSPEDALE S 

ANTONIO ABATE

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

SALITA SAN 

FRANCESCO 44

N/A N/A 1.600,00 EUR 628,36 EUR 2.228,36 EUR

BOLLANI 

ELISABETTA

57037 

PORTOFERRAIO
Italy

PRESIDIO OSP 

PORTOFERRAIO

AMBULATORIO 

NEUROLOGIA

LOCALITA' SAN 

ROCCO 10

N/A N/A 810,00 EUR 1.924,14 EUR 2.734,14 EUR

BOLLANTI LUCILLA 00189 ROMA Italy

OSPEDALE SANT 

ANDREA

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA DI 

GROTTAROSSA 

1035

N/A N/A 402,00 EUR 798,32 EUR 1.200,32 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BOLLATI PAOLA 

MARTA
20153 MILANO Italy

OSPEDALE SAN 

CARLO 

BORROMEO

POLIAMBULATORI

O OSPEDALIERO

VIA PIO II 3

N/A N/A 1.825,00 EUR 416,41 EUR 2.241,41 EUR

BOLLINA 

ROBERTO 

GIUSEPPE

20017 RHO Italy

OSPEDALE DI 

CIRCOLO

U O ONCOLOGIA

CORSO EUROPA 

250

N/A N/A 28,32 EUR 28,32 EUR

BOLLO LUCA 70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 699,57 EUR 699,57 EUR

BONA CRISTIAN 25032 CHIARI Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

CHIARI

SERVIZIO 

NEFROLOGIA 

DIALISI

VIALE GIUSEPPE 

MAZZINI 4

N/A N/A 400,00 EUR 741,99 EUR 1.141,99 EUR

BONANNI LUCA 30174 VENEZIA Italy

OSPEDALE DELL 

ANGELO

DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA

STRADA VICINALE 

PACCAGNELLA 11

N/A N/A 107,50 EUR 429,00 EUR 536,50 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BONANNI PAOLO 50134 FIRENZE Italy

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI FIRENZE

DIPARTIMENTO 

SCIENZE SALUTE

VIALE GIOVAN 

BATTISTA 

MORGAGN 48

N/A N/A 419,10 EUR 3.368,00 EUR 1.836,40 EUR 5.623,50 EUR

BONANNO 

CARMEN
98125 MESSINA Italy

POLICLINICO G 

MARTINO

REP NEUROL 

MALAT 

NEUROMUSCOLAR

I

VIA CONSOLARE 

VALERIA 1

N/A N/A 164,00 EUR 1.404,19 EUR 1.568,19 EUR

BONANNO SILVIA 20133 MILANO Italy

IRCSS IST 

NEUROLOGICO 

BESTA

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

VIA GIOVANNI 

CELORIA 11

N/A N/A 164,00 EUR 475,82 EUR 639,82 EUR

BONDESAN LUCIA 37045 LEGNAGO Italy

OSPEDALE MATER 

SALUTIS

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA CARLO 

GIANELLA 1

N/A N/A 654,42 EUR 620,49 EUR 1.274,91 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BONFIGLIO BIAGIO 

INNOCENZO
98125 MESSINA Italy

POLICLINICO G 

MARTINO

CLINICA 

CHIRURGIA 

VASCOLARE

VIA CONSOLARE 

VALERIA 1

N/A N/A 608,04 EUR 608,04 EUR

BONGIORNO 

ELENA GRAZIA 

ADELE

90135 PALERMO Italy

ASP PALERMO

VILLA GINESTRE 

CENTR 

MEDULLOLESI

VIA CASTELLANA 

145

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

BONGIOVANNI 

MARZIA
00148 ROMA Italy

OSPEDALE 

ISRAELITICO

AMBULATORIO 

DIABETOLOGIA

VIA FULDA 14

N/A N/A 402,00 EUR 798,32 EUR 1.200,32 EUR

BONI GIUSEPPE 56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

SERVIZIO DI 

MEDICINA 

NUCLEARE

VIA ROMA 67

N/A N/A 491,80 EUR 445,85 EUR 937,65 EUR

BONOMO KATIA
10043 

ORBASSANO
Italy

OSPEDALE SAN 

LUIGI GONZAGA

REPARTO 

MEDICINA 

INTERNA 3

REGIONE 

GONZOLE 10

N/A N/A 676,22 EUR 1.000,00 EUR 1.676,22 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BONPAROLA 

TOMMASO
87041 ACRI Italy

P O BEATO 

ANGELO

DIVISIONE 

CHIRURGIA

VIA IPPOCRATE

N/A N/A 333,20 EUR 333,20 EUR

BONZANO LAURA 41124 MODENA Italy

POLICLINICO DI 

MODENA

AMBULATORIO 

ALLERGOLOGIA

VIA DEL POZZO 71

N/A N/A 699,12 EUR 155,00 EUR 854,12 EUR

BORCHIELLINI 

ALESSANDRA
10126 TORINO Italy

OSPEDALE S G 

BATTISTA 

MOLINETTE

COES DAY 

HOSPITAL 

EMATOLOGIA

CORSO 

BRAMANTE 88 90

N/A N/A 800,00 EUR 800,00 EUR

BORDIN FEDERICO 36014 SANTORSO Italy

OSPEDALE ALTO 

VICENTINO

SERVIZIO 

CARDIOLOGIA

VIA GARZIERE 42

N/A N/A 244,75 EUR 244,75 EUR

BORDONARO 

SEBASTIANO
96100 SIRACUSA Italy

OSPEDALE 

UMBERTO I

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA 

MEDICA

VIA GIUSEPPE 

TESTAFERRATA 1

N/A N/A 908,02 EUR 908,02 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BORDUGO 

ANDREA
37126 VERONA Italy

OSP CIVILE 

MAGGIORE 

BORGO TRENTO

DIVISIONE 

PEDIATRIA

PIAZZALE 

ARISTIDE STEFANI 

1

N/A N/A 346,77 EUR 346,77 EUR

BORGHERO 

CARLO
36100 VICENZA Italy

OSPEDALE SAN 

BORTOLO

REPARTO 

EMATOLOGIA

VIALE 

FERDINANDO 

RODOLFI 37

N/A N/A 610,00 EUR 1.952,11 EUR 2.562,11 EUR

BORIO GIOVANNA
80025 

CASANDRINO
Italy

CASA DI CURA S 

ANTIMO 

CASANDRINO

AMBULATORIO 

INTERNO

VIA GIOVANNI 

FALCONE 121

N/A N/A 504,51 EUR 504,51 EUR

BORRELLI ANGELA 06132 PERUGIA Italy

OSP S MARIA 

DELLA 

MISERICORDIA

CLINICA 

NEUROLOGICA

STRADA DI S 

ANDREA FRATTE

N/A N/A 1.109,42 EUR 1.109,42 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BORRELLI CAROLA 80131 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

DH CLINICA 

ONCOLOGIA 

MEDICA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 319,73 EUR 319,73 EUR

BORRELLI 

GIUSEPPE
80144 NAPOLI Italy

ASL NAPOLI 1 

CENTRO

CENTRO-ANTI-

DIABETICO

PTTA CASALE 

SECONDIGLIANO

N/A N/A 468,12 EUR 468,12 EUR

BORRIELLO CATIA 

ROSANNA
20157 MILANO Italy

ASST 

FATEBENEFRATEL

LI SACCO

CENTRO 

VACCINAZ 

INTERNAZIONALI

VIA STATUTO 5

N/A N/A 350,00 EUR 952,50 EUR 1.302,50 EUR

BORRIELLO 

GIOVANNA
00189 ROMA Italy

OSPEDALE SANT 

ANDREA

REPARTO 

NEUROLOGIA

VIA DI 

GROTTAROSSA 

1035

N/A N/A 704,37 EUR 800,00 EUR 1.504,37 EUR

BORSINI WALTER 50018 SCANDICCI Italy

POLIAMBULATORI

O HUMANITAS

NEUROLOGIA

VIA GIUSEPPE 

BESSI 2

N/A N/A 322,00 EUR 322,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BORTOLOTTI 

ROBERTO
38122 TRENTO Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

S.CHIARA

DAY HOSPITAL 

REUMATOLOGIA

LARGO MEDAGLIE 

D'ORO 9

N/A N/A 1.547,82 EUR 1.547,82 EUR

BORZI MAURO 00133 ROMA Italy

POLICLINICO TOR 

VERGATA

CENTRO 

ATEROSCLEROSI 

UVA

VIALE OXFORD 81

N/A N/A 969,00 EUR 969,00 EUR

BOSA CHIARA 10126 TORINO Italy

OSPEDALE S G 

BATTISTA 

MOLINETTE

CLINICA 

NEUROLOGIA 2

VIA CHERASCO 15

N/A N/A 820,00 EUR 1.933,74 EUR 2.753,74 EUR

BOSCO GIROLAMA 92100 AGRIGENTO Italy

SIMVIM

SERVIZIO 

VACCINAZIONI

VIALE DELLA 

VITTORIA 321

N/A N/A 350,00 EUR 1.226,30 EUR 1.576,30 EUR

BOSI EMANUELE 20132 MILANO Italy

IRCCS SAN 

RAFFAELE

DIMER MED GEN 

DIABET ENDO-

METAB

VIA OLGETTINA 48

N/A N/A 15,00 EUR 3.691,00 EUR 3.706,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BOSIS SAMANTHA 20122 MILANO Italy

CLINICA 

PEDIATRICA DE 

MARCHI

U-O-PEDIATRIA IA 

CLINICA III P

VIA DELLA 

COMMENDA 9

N/A N/A 471,96 EUR 471,96 EUR

BOSSO DAVIDE 80147 NAPOLI Italy

OSPEDALE DEL 

MARE

REPARTO 

ONCOLOGIA

VIALE DELLE 

METAMORFOSI

N/A N/A 624,21 EUR 624,21 EUR

BOTSIOS 

KONSTANTINOS
35128 PADOVA Italy

OSPEDALE 

UNIVERSITARIO

CLINICA 

REUMATOLOGIA

VIA NICOLO' 

GIUSTINIANI 2

N/A N/A 92,00 EUR 500,00 EUR 592,00 EUR

BOTTICELLA 

GIULIA
16165 GENOVA Italy

ASL 3 GENOVESE

POLIAMBULATORI

O

VIA STRUPPA 150

N/A N/A 622,95 EUR 589,78 EUR 1.212,73 EUR

BOTTIGLIERI 

POMPEA
84131 SALERNO Italy

OSP RIUNITI SAN 

GIOVANNI DI DIO

REPARTO 

CARDIOLOGIA

VIA SAN 

LEONARDO

N/A N/A 532,79 EUR 896,67 EUR 1.429,46 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BOTTINI PAOLA 21049 TRADATE Italy

IRCCS TRADATE - 

FOND MAUGERI

REP 

RIABILITAZIONE 

PNEUMOLOGICA

VIA RONCACCIO 

16

N/A N/A 755,70 EUR 755,70 EUR

BOTTONE 

GABRIELLA
67100 L'AQUILA Italy

OSPEDALE 

REGIONALE S 

SALVATORE

CLINICA 

PEDIATRIA

VIA LORENZO 

NATALI

N/A N/A 80,00 EUR 389,04 EUR 469,04 EUR

BOUTROS 

ANDREA
16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

UO ONCOLOGIA 

MEDICA 2

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 248,65 EUR 248,65 EUR

BOVE ANTONIO 80147 NAPOLI Italy

OSPEDALE DEL 

MARE

REPARTO 

ORTOPEDIA

VIALE DELLE 

METAMORFOSI

N/A N/A 353,80 EUR 789,56 EUR 1.143,36 EUR

BOVE GIUSEPPE 

BERNARDO
71122 FOGGIA Italy

OSPEDALI RIUNITI

SC RADIOTERAPIA 

ONCOLOGICA

VIALE LUIGI PINTO

N/A N/A 429,50 EUR 429,50 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BOVOLO VIRGINIA 12051 ALBA Italy

OSPEDALE CIVILE 

SAN LAZZARO

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA PIERINO BELLI 

26

N/A N/A 210,45 EUR 210,45 EUR

BOZZETTO 

LUTGARDA
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

AMB DIABET II 

CLIN MEDIC MAL 

RIC

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 565,98 EUR 565,98 EUR

BOZZI PAOLA

37069 

VILLAFRANCA DI 

VERONA

Italy

OSPEDALE 

MAGALINI

REPARTO 

ONCOLOGIA

VIA OSPEDALE 2

N/A N/A 111,52 EUR 111,52 EUR

BRAGADINA 

MARTA
25028 BRESCIA Italy

POLIS. 

LOMBARDIA UNI 

BS

VIA ZANARDELLI 

31

N/A N/A 474,50 EUR 474,50 EUR

BRAIDO FULVIO 16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

CLIN MALATT 

RESPIRAT 

ALLERGOLOG

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 90,00 EUR 800,47 EUR 2.720,00 EUR 3.610,47 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BRANDANI PAOLA
50012 BAGNO A 

RIPOLI
Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA 

ANNUNZIATA

UNITA CHIRURGIA 

PLASTICA

VIA DELL'ANTELLA 

58

N/A N/A 339,50 EUR 339,50 EUR

BRANDINI LUCA 50054 FUCECCHIO Italy

OSPEDALE SAN 

PIETRO IGNEO

SERVIZIO 

DERMATOLOGIA

PIAZZA SPARTACO 

LAVAGNINI 4

N/A N/A 276,35 EUR 276,35 EUR

BRANDO CHIARA 90146 PALERMO Italy

CNR

via Ugo la Malfa 153 N/A N/A 80,00 EUR 80,00 EUR

BRAZZELLI 

VALERIA
27100 PAVIA Italy

IRCCS 

POLICLINICO SAN 

MATTEO

CLINICA 

DERMOSIFILOPATI

A

PIAZZALE 

CAMILLO GOLGI 19

N/A N/A 594,17 EUR 594,17 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BRAZZI ANGELICA 53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

U O MEDICINA 

INTERNA 1

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 388,95 EUR 388,95 EUR

BREYER SUSANNE 

JOHANNE
27049 STRADELLA Italy

NUOVO OSP DI 

BRONI-STRADELLA

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA CARLO 

ACHILLI

N/A N/A 891,30 EUR 1.128,57 EUR 2.019,87 EUR

BRIANTI PINA 20132 MILANO Italy

IRCCS SAN 

RAFFAELE

REPARTO 

DERMATOLOGIA

VIA OLGETTINA 60

N/A N/A 510,00 EUR 510,00 EUR

BRIATORE LUCIA
17027 PIETRA 

LIGURE
Italy

OSPEDALE SANTA 

CORONA

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA XXV APRILE 38

N/A N/A 236,96 EUR 236,96 EUR

BRIGHINA FILIPPO 90127 PALERMO Italy

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI

DIP MEDICINA 

CLINICHE 

PATOLOGIE

VIA DEL VESPRO 

143

N/A N/A 578,02 EUR 578,02 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BRIGNONE CHIARA 12084 MONDOVI' Italy

OSPEDALE 

REGINA MONTIS 

REGALIS

DEA PRONTO 

SOCCORSO

VIA SAN 

ROCCHETTO 99

N/A N/A 311,30 EUR 311,30 EUR

BRINGHEN SARA 10126 TORINO Italy

OSPEDALE S G 

BATTISTA 

MOLINETTE

COES DAY 

HOSPITAL 

EMATOLOGIA

CORSO 

BRAMANTE 88 90

N/A N/A 385,00 EUR 1.670,44 EUR 2.055,44 EUR

BROCCIA 

CRISTINA
74123 TARANTO Italy

PRES OSP 

CENTRALE-

SS.ANNUNZIATA

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA FRANCESCO 

BRUNO 1

N/A N/A 361,00 EUR 361,00 EUR

BROGI GRAZIA

50051 

CASTELFIORENTIN

O

Italy

RADIUS CENTRO 

DIAGNOSTICO

VIA ARMANDO 

CERBIONI 7

N/A N/A 891,30 EUR 715,20 EUR 1.606,50 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BROGLIO FABIO 10126 TORINO Italy

OSPEDALE S G 

BATTISTA 

MOLINETTE

STRUTT 

COMPLESSA 

ENDOCRINOLOGIA

CORSO 

BRAMANTE 88

N/A N/A 122,00 EUR 2.380,00 EUR 2.502,00 EUR

BRUMANA MARTA 

BENEDETTA
20159 MILANO Italy

CASA DI CURA S. 

PIO X

SERVIZIO 

DERMATOLOGIA

VIA FRANCESCO 

NAVA 31

N/A N/A 41,55 EUR 41,55 EUR

BRUNATO 

BARBARA

34074 

MONFALCONE
Italy

OSPEDALE DI 

MONFALCONE

CENTRO-ANTI-

DIABETICO

VIA LUIGI GALVANI 

1

N/A N/A 335,78 EUR 335,78 EUR

BRUNO ANTONIO 00133 ROMA Italy

UNIV DEGLI STUDI 

TOR VERGATA

DIPART DI 

MEDICINA DEI 

SISTEMI

VIA MONTPELLIER 

1

N/A N/A 661,81 EUR 661,81 EUR

BRUNO BOSSIO 

ROBERTO
87100 COSENZA Italy

ASP COSENZA

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

VIA SERRA SPIGA 

1

N/A N/A 368,85 EUR 821,83 EUR 1.190,68 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BRUNO ROSA 

MARIA
56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

MEDICINA 

GENERALE I

VIA ROMA 67

N/A N/A 3.800,00 EUR 832,00 EUR 4.632,00 EUR

BRUSASCO 

MARCO
43126 PARMA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE

CLINICA 

DERMOSIFILOPATI

CA

VIALE ANTONIO 

GRAMSCI 14

N/A N/A 87,47 EUR 87,47 EUR

BRUSCHI 

ELEONORA
24127 BERGAMO Italy

OSPEDALE PAPA 

GIOVANNI XXIII

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

PIAZZA OMS 1

N/A N/A 622,95 EUR 1.253,41 EUR 1.876,36 EUR

BRUSCHI MARIA 

LETIZIA
00159 ROMA Italy

ASL ROMA 2

CENTRO ANTI-

DIABETICO

LARGO DOMENICO 

DE DOMINICIS 7

N/A N/A 407,13 EUR 407,13 EUR

BRUSCHI NICOLO' 16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 1.769,23 EUR 1.769,23 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BRUSTIA FABIO 28100 NOVARA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE DELLA 

CARITA

DIVISIONE 

MEDICINA 

INTERNA 1

CORSO GIUSEPPE 

MAZZINI 18

N/A N/A 674,32 EUR 674,32 EUR

BRUZZONE 

GIACOMO

15121 

ALESSANDRIA
Italy

ASL ALESSANDRIA

UFF IGIENE 

SERVIZIO 

VACCINAZIONI

VIA ANTONIO 

PACINOTTI 38

N/A N/A 534,45 EUR 534,45 EUR

BUCCA VINCENZO 90131 PALERMO Italy

PRES 

OSPEDALIERO 

G.F. INGRASSIA

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

CORSO 

CALATAFIMI 1002

N/A N/A 555,32 EUR 1.138,05 EUR 1.693,37 EUR

BUCCAFUSCA 

GABRIELLA
96100 SIRACUSA Italy

OSPEDALE 

UMBERTO I

REPARTO 

ONCOLOGIA

VIA GIUSEPPE 

TESTAFERRATA 1

N/A N/A 700,00 EUR 2.035,70 EUR 2.735,70 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BUCCI LUIGIA 76123 ANDRIA Italy

OSPEDALE CIVILE 

LORENZO 

BONOMO

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIALE ISTRIA 1

N/A N/A 795,35 EUR 795,35 EUR

BUCCI MARCO 66100 CHIETI Italy

POLICLINICO SS 

ANNUNZIATA

CLINICA 

GERIATRIA

VIA DEI VESTINI

N/A N/A 380,67 EUR 950,00 EUR 1.330,67 EUR

BUCCI ROMANO 

NICOLA GIUSEPPE
71122 FOGGIA Italy

OSPEDALI RIUNITI

REPARTO 

REUMATOLOGIA

VIALE LUIGI PINTO

N/A N/A 806,40 EUR 806,40 EUR

BUCELLO 

SEBASTIANO
96011 AUGUSTA Italy

OSPEDALE E 

MUSCATELLO

SERVIZIO 

NEUROLOGIA

CONTRADA 

GRANATELLO

N/A N/A 870,00 EUR 2.654,50 EUR 3.524,50 EUR

BULLA JACOPO 

SALVATORE

09042 

MONSERRATO
Italy

POLICLINICO 

MONSERRATO

CLINICA 

ENDOCRINOLOGIA

STRADA STATALE 

554

N/A N/A 130,96 EUR 130,96 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BULLARA 

VALENTINA
28100 NOVARA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE DELLA 

CARITA

CENTRO 

ANTIDIABETICO 

ENDOCRINOLO

CORSO GIUSEPPE 

MAZZINI 18

N/A N/A 1.600,00 EUR 454,31 EUR 2.054,31 EUR

BULOTTA 

ALESSANDRA
20132 MILANO Italy

IRCCS SAN 

RAFFAELE

AMBULATORIO 

ONCOLOGIA

VIA OLGETTINA 60

N/A N/A 575,04 EUR 575,04 EUR

BUONAIUTO 

ALESSIO
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

DIPART MED 

CLINCA E 

SPERIMENTALE

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 342,00 EUR 604,50 EUR 946,50 EUR

BUQUICCHIO 

CATERINA
76121 BARLETTA Italy

OSPEDALE MONS 

DIMICCOLI

REPARTO 

EMATOLOGIA

VIALE IPPOCRATE 

15

N/A N/A 982,87 EUR 2.701,13 EUR 3.684,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BURGIO ANTONIO
93100 

CALTANISSETTA
Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

SANT ELIA

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA LUIGI RUSSO 6

N/A N/A 512,46 EUR 512,46 EUR

BURLINA ALBERTO 35128 PADOVA Italy

OSPEDALE 

UNIVERSITARIO

UOC MAL 

METABOLICHE 

EREDITARIE

VIA NICOLO' 

GIUSTINIANI 2

N/A N/A 577,00 EUR 1.495,71 EUR 1.513,00 EUR 3.585,71 EUR

BURLINA 

ALESSANDRO

36061 BASSANO 

DEL GRAPPA
Italy

OSPEDALE SAN 

BASSIANO

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA DEI LOTTI 40

N/A N/A 10.322,50 EUR 2.773,39 EUR 13.095,89 EUR

BUSCARINU MARIA 

CHIARA
00189 ROMA Italy

OSPEDALE SANT 

ANDREA

REPARTO 

NEUROLOGIA

VIA DI 

GROTTAROSSA 

1035

N/A N/A 1.710,00 EUR 4.693,90 EUR 6.403,90 EUR

BUSILLO 

VINCENZO
84025 EBOLI Italy

OSPEDALE MARIA 

SS ADDOLORATA

REPARTO 

NEUROLOGIA

PIAZZA SCUOLA 

MEDICA 

SALERNITANA

N/A N/A 1.139,45 EUR 1.139,45 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BUSTI FABIANA 37126 VERONA Italy

AZIENDA 

OSPEDALIERA

UNIVERSITARIA 

INTEGRATA 

VERONA

Piazza Aristide 

STEFANI, 1

N/A N/A 277,40 EUR 277,40 EUR

BUSTREO SARA 10126 TORINO Italy

OSPEDALE S G 

BATTISTA 

MOLINETTE

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA COES

VIA CHERASCO 23

N/A N/A 128,00 EUR 128,00 EUR

BUTTIGLIERO 

CONSUELO

10043 

ORBASSANO
Italy

OSPEDALE SAN 

LUIGI GONZAGA

DIPARTIMENTO DI 

ONCOLOGIA

REGIONE 

GONZOLE 10

N/A N/A 185,00 EUR 185,00 EUR

CACCAMO MARIA 90127 PALERMO Italy

University Hospital 

Policlinico Paolo 

Giaccone

N/A N/A 439,70 EUR 439,70 EUR

CACCAVALE 

ANTONIETTA
83100 AVELLINO Italy

OSPEDALE CIVILE 

GIUSEPPE 

MOSCATI

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

CONTRADA 

AMORETTA

N/A N/A 555,32 EUR 791,68 EUR 1.347,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CACCAVALLO 

SIMONA
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 

NEFROLOGIA 

ADULTI

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 400,00 EUR 1.406,27 EUR 1.806,27 EUR

CACCHIO' 

GABRIELLA

63100 ASCOLI 

PICENO
Italy

OSPEDALE 

MAZZONI

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA DEGLI IRIS 

MONTICELLI 1

N/A N/A 104,00 EUR 520,00 EUR 624,00 EUR

CACCIATORE 

FRANCESCO
80131 NAPOLI Italy

OSPEDALE 

MONALDI 

VINCENZO

UOC 

CARDIOLOGIA 

INTERVENTISTICA

VIA LEONARDO 

BIANCHI 1

N/A N/A 473,05 EUR 473,05 EUR

CACELLO ELENA 10082 CUORGNE' Italy

ASL TO 4

DISTRETTO 6 

CUORGNE'

PIAZZA GINO 

VIANO 1

N/A N/A 350,00 EUR 756,83 EUR 1.106,83 EUR

CADIRNI ALICE 53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

AMBULATORIO 

SCIENZE 

METABOLICHE

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 1.600,00 EUR 544,63 EUR 2.144,63 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CAGLIOTI 

ALFREDO
88100 CATANZARO Italy

OSPEDALE MATER 

DOMINI

REPARTO 

NEFROLOGIA

VIALE EUROPA 100

N/A N/A 78,00 EUR 78,00 EUR

CAGNI ANNA 

ELISABETTA
20900 MONZA Italy

OSP S GERARDO 

DEI TINTORI

REPARTO 

DERMOSIFILOPATI

A

VIA GIOVAN 

BATTISTA 

PERGOLESI 33

N/A N/A 962,62 EUR 962,62 EUR

CAGOL 

ALESSANDRO

20097 SAN 

DONATO 

MILANESE

Italy

IRCCS 

POLICLINICO SAN 

DONATO

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

VIA RODOLFO 

MORANDI 30

N/A N/A 367,91 EUR 367,91 EUR

CAINI Saverio Florence Italy

Netherlands Institute 

for Health Services 

Research (NIVEL)

N/A N/A 764,58 EUR 764,58 EUR

CAIRA CARMEN 22036 ERBA Italy

OSPEDALE FBF 

SACRA FAMIGLIA

REPARTO 

CARDIOLOGIA

VIA 

FATEBENEFRATEL

LI 20

N/A N/A 941,76 EUR 941,76 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CAIROLI ROBERTO 20162 MILANO Italy

OSPEDALE 

NIGUARDA

DIVISIONE 

EMATOLOGIA

PIAZZA 

DELL'OSPEDALE 

MAGGIORE 3

N/A N/A 1.640,00 EUR 1.640,00 EUR

CALABRESE 

CECILIA
80131 NAPOLI Italy

OSPEDALE 

MONALDI 

VINCENZO

UOC CLINICA 

PNEUMOLOGICA 

SUN

VIA LEONARDO 

BIANCHI 1

N/A N/A 90,00 EUR 1.190,42 EUR 1.280,42 EUR

CALABRESE 

FRANCESCA

89132 REGGIO DI 

CALABRIA
Italy

OSPEDALE 

MORELLI

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIALE EUROPA 21

N/A N/A 622,95 EUR 1.008,16 EUR 1.631,11 EUR

CALABRESE 

GIULIA
80131 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 1.082,65 EUR 1.082,65 EUR

CALABRESE 

GIULIA
72100 BRINDISI Italy

UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI 

BARI "ALDO 

MORO" Viale 

Japigia, 46

N/A N/A 350,00 EUR 376,90 EUR 726,90 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CALACIURA ELENA 95126 CATANIA Italy

OSPEDALE 

CANNIZZARO

DIVISIONE MED 

INTERNA 

CLINICIZZA

VIA MESSINA 829

N/A N/A 411,49 EUR 537,60 EUR 949,09 EUR

CALCAGNILE 

Gianluigi
74121 Taranto Italy

Local Health Unit 

Taranto

Dept Prevention

Via Diego Peluso

N/A N/A 719,48 EUR 719,48 EUR

CALCATERRA 

ILENIA LORENZA
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

DIPART MED 

CLINCA E 

SPERIMENTALE

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 542,62 EUR 542,62 EUR

CALCHETTI 

BENEDETTA
52100 AREZZO Italy

OSPEDALE SAN 

DONATO

REPARTO 

NEUROLOGIA

VIA PIETRO NENNI 

20

N/A N/A 51,13 EUR 51,13 EUR

CALERI 

FRANCESCA
39012 MERANO Italy

OSPEDALE DI 

MERANO

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

VIA GIOACCHINO 

ROSSINI 5

N/A N/A 315,51 EUR 315,51 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CALIANNO 

GIANLUCA
67100 L'AQUILA Italy

OSPEDALE 

REGIONALE S 

SALVATORE

USD DERMAT 

GENER E 

ONCOLOGICA

VIA VETOIO

N/A N/A 184,13 EUR 184,13 EUR

CALIARI 

FRANCESCO
38068 ROVERETO Italy

CASA DI CURA 

SOLATRIX

REPARTO 

MEDICINA 

INTERNA

VIA VINCENZO 

BELLINI 11

N/A N/A 395,65 EUR 395,65 EUR

CALINDRO MARIA 

CARMELA
88900 CROTONE Italy

PRIVATE STUDY

VIA 

CAPOCOLONNA 2

N/A N/A 645,93 EUR 645,93 EUR

CALLEGARINI 

CLAUDIO
48121 RAVENNA Italy

OSP SANTA MARIA 

DELLE CROCI

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIALE RANDI 5

N/A N/A 332,72 EUR 332,72 EUR

CALLERIS 

GIORGIO
10126 TORINO Italy

OSPEDALE S G 

BATTISTA 

MOLINETTE

DIVISIONE 

UROLOGIA

CORSO 

BRAMANTE 88 90

N/A N/A 112,40 EUR 112,40 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CAMARRI SILVIA 53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

U O MEDICINA 

INTERNA 1

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 418,62 EUR 418,62 EUR

CAMERA SILVIA
09042 

MONSERRATO
Italy

POLICLINICO 

MONSERRATO

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

STRADA STATALE 

554

N/A N/A 279,91 EUR 279,91 EUR

CAMILLI FEDERICO 40139 BOLOGNA Italy

OSPEDALE 

BELLARIA

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

VIA ALTURA 3

N/A N/A 900,52 EUR 900,52 EUR

CAMINATI MARCO 37126 VERONA Italy

OSP CIVILE 

MAGGIORE 

BORGO TRENTO

SERVIZIO 

ALLERGOLOGIA

PIAZZALE 

ARISTIDE STEFANI 

1

N/A N/A 284,14 EUR 284,14 EUR

CAMMILLERI 

FRANCESCA
05022 AMELIA Italy

ASL UMBRIA 2

POLIAMBULATORI

O

VIA I MAGGIO 21

N/A N/A 460,08 EUR 460,08 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CAMPADELLI 

ENRICO
48018 FAENZA Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

SERVIZIO 

ONCOLOGIA

VIALE STRADONE 

9

N/A N/A 324,80 EUR 324,80 EUR

CAMPANATI ANNA 60126 ANCONA Italy

OSPEDALE 

GENERALE 

REGIONALE

SOD CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIA CONCA 71

N/A N/A 532,97 EUR 532,97 EUR

CAMPANELLA 

VALERIA
20162 MILANO Italy

OSPEDALE 

NIGUARDA

DIVISIONE 

REUMATOLOGIA

PIAZZA 

DELL'OSPEDALE 

MAGGIORE 3

N/A N/A 622,95 EUR 782,68 EUR 1.405,63 EUR

CAMPENNI' 

ALFREDO
98125 MESSINA Italy

POLICLINICO G 

MARTINO

SERVIZIO 

MEDICINA 

NUCLEARE

VIA CONSOLARE 

VALERIA 1

N/A N/A 871,80 EUR 2.159,73 EUR 1.120,00 EUR 4.151,53 EUR

CAMPIONE ELENA 00133 ROMA Italy

POLICLINICO TOR 

VERGATA

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIALE OXFORD 81

N/A N/A 433,10 EUR 433,10 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CAMPITIELLO 

ALESSIO
98125 MESSINA Italy

POLICLINICO G 

MARTINO

CLINICA 

DERMATOLOGICA

VIA CONSOLARE 

VALERIA 1

N/A N/A 673,72 EUR 673,72 EUR

CAMPOLI MARCO 53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 326,90 EUR 326,90 EUR

CANCELLARA 

DOMENICO

70021 ACQUAVIVA 

DELLE FONTI
Italy

ENTE ECCLES 

OSP GENERALE 

MIULLI

UOC 

DERMATOLOGIA

SP127 ACQUAVIVA-

SANTERAMO KM 

4,1

N/A N/A 456,15 EUR 456,15 EUR

CANCIELLO 

MICHELANGELO
80147 NAPOLI Italy

OSPEDALE DEL 

MARE

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIALE DELLE 

METAMORFOSI

N/A N/A 340,54 EUR 340,54 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CANDELA 

ANNUNZIATA

20092 CINISELLO 

BALSAMO
Italy

ASST NORD 

MILANO

UFFICIO IGIENE E 

SANITA PUBBLICA

VIA ORESTE 

TERENGHI 2

N/A N/A 212,45 EUR 212,45 EUR

CANDIDO 

RICCARDO
34148 TRIESTE Italy

AZ SANIT UNIV 

GIULIANO 

ISONTINA

CENTRO 

DIABETOLOGICO

VIA GIACOMO 

PUCCINI 48

N/A N/A 296,57 EUR 1.512,00 EUR 1.808,57 EUR

CANDIOTTI 

NICOLETTA
47923 RIMINI Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIALE LUIGI 

SETTEMBRINI 2

N/A N/A 655,74 EUR 655,74 EUR

CANEVINI MARIA 

PAOLA
20142 MILANO Italy

OSPEDALE SAN 

PAOLO

CENTRO 

REGIONALE PER L 

EPILISSIA

VIA ANTONIO DI 

RUDINI' 8

N/A N/A 1.900,00 EUR 1.900,00 EUR

CANINO MARIA 

ASSUNTA
90146 PALERMO Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

CERVELLO

DIVISIONE 

PNEUMOLOGIA I

VIA TRABUCCO 

180

N/A N/A 538,93 EUR 538,93 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CANNIZZARO 

DESIREE

89124 REGGIO DI 

CALABRIA
Italy

POLICLINICO 

MADONNA 

CONSOLAZIONE

REPARTO 

LUNGODEGENZA

VIA CARDINALE 

PORTANOVA 130

N/A N/A 1.600,00 EUR 563,15 EUR 2.163,15 EUR

CANONICA 

GIORGIO
20089 ROZZANO Italy

ISTITUTO CLINICO 

HUMANITAS

U O 

ALLERGOLOGIA 

IMMUNOLOGIA

VIA ALESSANDRO 

MANZONI 56

N/A N/A 488,38 EUR 38.878,94 EUR 7.879,27 EUR 47.246,59 EUR

CANONICO MARIO 

ENRICO
80132 NAPOLI Italy

AOU Federico II,

via Pansini 5
N/A N/A 780,44 EUR 780,44 EUR

CANONICO PIER 

LUIGI
28100 NOVARA Italy

UNI DEGLI STUDI 

DEL PIEMONTE

FACOLTA DI 

FARMACIA

LARGO GUIDO 

DONEGANI 2

N/A N/A 177,20 EUR 4.240,00 EUR 1.067,72 EUR 5.484,92 EUR

CANTARELLA 

SANTI ANTONIO
92024 CANICATTI' Italy

OSPEDALE 

BARONE 

LOMBARDO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA GIUDICE 

ANTONINO 

SAETTA

N/A N/A 1.259,78 EUR 1.259,78 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CANTINI FABRIZIO 59100 PRATO Italy

NUOVO 

OSPEDALE PRATO

DIV MED II D H 

REUMATOLOGIA

VIA SUOR 

NICCOLINA 20

N/A N/A 1.248,00 EUR 1.248,00 EUR

CANTONE 

MARIAGIOVANNA

93100 

CALTANISSETTA
Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

SANT ELIA

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA LUIGI RUSSO 6

N/A N/A 798,85 EUR 1.928,77 EUR 2.727,62 EUR

CANZONERI 

GASPARE
91011 ALCAMO Italy

ASP TRAPANI

DISTRETTO 

SANITARIO 

ALCAMO

VIALE EUROPA 41

N/A N/A 350,00 EUR 1.766,80 EUR 2.116,80 EUR

CAPELLI 

ARMANDO

28013 GATTICO-

VERUNO
Italy

IRCCS VERUNO - 

FOND MAUGERI

REP 

PNEUMOLOGIA E 

TERAPIA SEMINT

VIA REVISLATE 13

N/A N/A 35,00 EUR 35,00 EUR

CAPOCOTTA 

DOMENICO
80147 NAPOLI Italy

OSPEDALE DEL 

MARE

POLIAMBULATORI

O OSPEDALIERO

VIALE DELLE 

METAMORFOSI

N/A N/A 622,95 EUR 1.690,02 EUR 450,00 EUR 2.762,97 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CAPONI CARLA
06012 CITTA' DI 

CASTELLO
Italy

OSPEDALE CITTA 

DI CASTELLO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA LUIGI 

ANGELINI 10

N/A N/A 226,40 EUR 226,40 EUR

CAPORALI 

ROBERTO

27040 MONTU' 

BECCARIA
Italy

AMBULATORIO

VIA BELVEDERE 4
N/A N/A 230,00 EUR 811,90 EUR 10.204,00 EUR 598,19 EUR 11.844,09 EUR

CAPPELLANO 

SIMONE
00100 ROMA Italy

OSPEDALE 

SANT'ANDREA

VIA 

GROTTAROSSA 

1037

N/A N/A 750,34 EUR 750,34 EUR

CAPPELLI CARLO 25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

CLINICA MEDICINA 

2

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 1.400,00 EUR 1.400,00 EUR

CAPPUCCI 

ALESSANDRO
00192 ROMA Italy

CASA DI CURA 

SANTA FAMIGLIA

REPARTO 

OSTETRICIA 

GINECOLOGIA

VIA DEI GRACCHI 

134

N/A N/A 1.238,00 EUR 1.238,00 EUR

CAPRA CLAUDIO
37047 SAN 

BONIFACIO
Italy

OSPEDALE 

FRACASTORO

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

VIA DELLE 

FONTANELLE

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale
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professione/attività

Indirizzo dove 
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Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CAPRIA SAVERIA 00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

DIP BIOTECN 

CELLULARI 

EMATOLOGIA

VIA BENEVENTO 6

N/A N/A 655,00 EUR 1.824,02 EUR 2.479,02 EUR

CAPRIOLI CHIARA 24127 BERGAMO Italy

OSPEDALE PAPA 

GIOVANNI XXIII

DIVISIONE 

EMATOLOGIA

PIAZZA OMS 1

N/A N/A 122,95 EUR 2.645,16 EUR 2.768,11 EUR

CAPUANO 

BRUNELLA
71122 FOGGIA Italy

OSPEDALI RIUNITI

REPARTO 

REUMATOLOGIA

VIALE LUIGI PINTO

N/A N/A 457,50 EUR 664,64 EUR 806,40 EUR 1.928,54 EUR

CAPUANO 

GELSOMINA
84125 SALERNO Italy

ASL SALERNO

CTRO 

DIABETOLOGIA EX-

OSP RIUNITI

VIA MICHELE 

VERNIERI 16

N/A N/A 449,93 EUR 449,93 EUR

CAPUTO 

FRANCESCA
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CLINICA 

NEUROLOGICA I 

PUCA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 800,00 EUR 2.809,43 EUR 3.609,43 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CARACO' 

CORRADO
80131 NAPOLI Italy

IST NAZ TUMORI - 

FOND PASCALE

REPARTO 

CHIRURGIA B

VIA MARIANO 

SEMMOLA

N/A N/A 532,86 EUR 532,86 EUR

CARAMAZZA 

DOMENICA
21100 VARESE Italy

OSP DI CIRCOLO 

FONDAZIONE 

MACCHI

REPARTO 

EMATOLOGIA

VIALE LUIGI BORRI 

57

N/A N/A 320,94 EUR 320,94 EUR

CARANDINI 

TIZIANA
20122 MILANO Italy

PRESIDIO OSP 

MAGG 

POLICLINICO

PAD MONTEGGIA 

CLINICA 

NEUROLOGIA

VIA FRANCESCO 

SFORZA 35

N/A N/A 210,11 EUR 210,11 EUR

CARBONE 

ANDREA
27100 PAVIA Italy

IRCCS ICS 

MAUGERI PAVIA

AMB 

DIABETOLOGIA

VIA SALVATORE 

MAUGERI 10

N/A N/A 57,32 EUR 57,32 EUR

CARBONE BRUNO 20153 MILANO Italy

OSPEDALE SAN 

CARLO 

BORROMEO

DIV ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA

VIA PIO II 3

N/A N/A 50,00 EUR 50,00 EUR

CARDELLA 

DOMENICO
92015 RAFFADALI Italy

PRIVATE STUDY

VIA F 1, 2
N/A N/A 200,00 EUR 200,00 EUR
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Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale
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Indirizzo dove 

svolge 
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identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)
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organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CARDINALE 

GABRIELLA
35131 PADOVA Italy

ULSS 6 EUGANEA

POLIAMBULATORI

O

VIA ENRICO DEGLI 

SCROVEGNI 12

N/A N/A 498,67 EUR 500,00 EUR 998,67 EUR

CARDINALE 

GIOVANNI
90127 PALERMO Italy

PRES OSP CIVICO 

E BENFRATELLI

REPARTO 

ONCOEMATOLOGI

A

VIA CARMELO 

LAZZARO 1

N/A N/A 702,50 EUR 702,50 EUR

CARDINALI LUCIO 63900 FERMO Italy

OSPEDALE CIVILE 

AUGUSTO MURRI

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA AUGUSTO 

MURRI 9

N/A N/A 210,45 EUR 210,45 EUR

CARDOLINI IRIS 00133 ROMA Italy

POLICLINICO TOR 

VERGATA

CENTRO 

ATEROSCLEROSI 

UVA

VIALE OXFORD 81

N/A N/A 505,70 EUR 505,70 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale
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(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)
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organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CAREGLIO DAVIDE
10070 SAN CARLO 

CANAVESE
Italy

CASA DI CURA 

VILLA GRAZIA

REPARTO 

MEDICINA 

RIABILITATIVA

STRADA 

POLIGONO 2

N/A N/A 457,00 EUR 457,00 EUR

CARELLA MATTEO 40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

ISTITUTO 

EMATOLOGIA - 

SERAGNOLI

VIA GIUSEPPE 

MASSARENTI 9

N/A N/A 122,95 EUR 778,25 EUR 901,20 EUR

CARESANA 

GIOACHINO
26100 CREMONA Italy

OSPEDALE DI 

CREMONA

SERVIZIO 

DERMATOLOGIA

VIALE CONCORDIA 

1

N/A N/A 202,90 EUR 202,90 EUR

CARFORA 

VINCENZO
80026 CASORIA Italy

AMBULATORIO

VIA PADRE 

LUDOVICO 56

N/A N/A 1.500,00 EUR 1.500,00 EUR

CARIA Filomena 25123 Brescia Italy
Piazzale Spedali 

Civili, 1
N/A N/A 164,00 EUR 428,80 EUR 592,80 EUR

CARLEO DIEGO
80017 MELITO DI 

NAPOLI
Italy

ASL NAPOLI 2 

NORD

POLIAMBULATORI

O

VIA ROMA 256

N/A N/A 654,42 EUR 844,77 EUR 1.499,19 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CARLESI 

ROBERTO MARIA
20126 MILANO Italy

CENTRO 

TRAUMATOLOGIC

O ORTOPEDICO

AMB ANGIOL 

CHIRURGIA 

VASCOLARE

VIA EMILIO 

BIGNAMI 2

N/A N/A 411,00 EUR 411,00 EUR

CARLETTO 

ANTONIO
37134 VERONA Italy

OSP POLICLINICO 

ROSSI BORGO 

ROMA

AMB RIAB REUM 

OSSEO-

ARTICOLARE

PIAZZALE L 

ANTONIO SCURO 

10

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

CARLINI GIULIA 60126 ANCONA Italy

OSPEDALE 

GENERALE 

REGIONALE

CLINICA 

NEUROLOGICA

VIA CONCA 71

N/A N/A 416,00 EUR 416,00 EUR

CARLINO GIORGIO 73017 SANNICOLA Italy

ASL-LE

POLIAMBULATORI

O

VIA COLLINA 32

N/A N/A 851,20 EUR 851,20 EUR

CARLON 

ROBERTO
35013 CITTADELLA Italy

PRES 

OSPEDALIERO DI 

CITTADELLA

REPARTO 

CARDIOLOGIA

VIA CASA DI 

RICOVERO 40

N/A N/A 400,00 EUR 861,51 EUR 1.261,51 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CARLONE 

STEFANO
00184 ROMA Italy

OSPEDALE SAN 

GIOVANNI 

ADDOLORATA

DIVISIONE 

BRONCO 

PNEUMOLOGIA

VIA DELL'AMBA 

ARADAM 9

N/A N/A 252,20 EUR 252,20 EUR

CARLUCCI PAOLO 20142 MILANO Italy

OSPEDALE SAN 

PAOLO

DIV MED II SERV 

ALLERG PNEUMOL

VIA ANTONIO DI 

RUDINI' 8

N/A N/A 63,22 EUR 63,22 EUR

CARLUCCIO 

PAOLA
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CLINICA 

EMATOLOGIA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 655,00 EUR 2.515,42 EUR 3.170,42 EUR

CARMAGNINI 

DANIELE

09042 

MONSERRATO
Italy

POLICLINICO 

MONSERRATO

REPARTO 

NEUROLOGIA

STRADA STATALE 

554

N/A N/A 368,85 EUR 871,39 EUR 1.240,24 EUR

CARMISCIANO 

SALVATORE
18038 SANREMO Italy

OSPEDALE DI 

SANREMO

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA GIOVANNI 

BOREA 56

N/A N/A 555,32 EUR 1.345,85 EUR 1.901,17 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CARNAZZA 

MASSIMO
95123 CATANIA Italy

PRESIDIO OSP 

GARIBALDI 

CENTRO

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

PIAZZA SANTA 

MARIA DI GESU' 5

N/A N/A 639,52 EUR 639,52 EUR

CARNOVALE 

ANTONIO
80131 NAPOLI Italy

OSPEDALE 

CARDARELLI

REPARTO 

MEDICINA 3 

REUMAT IMM

VIA ANTONIO 

CARDARELLI 9

N/A N/A 329,00 EUR 329,00 EUR

CAROPPO 

FRANCESCA
35121 PADOVA Italy

OSPEDALE 

UNIVERSITARIO

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIA VINCENZO 

GALLUCCI 4

N/A N/A 1.139,06 EUR 1.139,06 EUR

CAROTENUTO 

ANTONIO
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 2 

NEUROLOGIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 1.650,41 EUR 1.650,41 EUR

CAROTENUTO 

RAFFAELE
81100 CASERTA Italy

PO S ANNA E S 

SEBASTIANO

DIVISIONE 

CARDIOL 

EMERGENZA UTIC

VIA TESCIONE 1

N/A N/A 881,05 EUR 881,05 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CAROTI CINZIA 16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

CLIN ONCOLOGIA 

MEDICA

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 98,60 EUR 98,60 EUR

CAROTI 

LEONARDO
50139 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

PAD MT AMB 

DIALISI NEFRO 

TRAPIAN

VIALE GAETANO 

PIERACCINI 85

N/A N/A 400,00 EUR 720,89 EUR 1.120,89 EUR

CARPAGNANO 

GIOVANNA 

ELISIANA

71122 FOGGIA Italy

OSPEDALE 

COLONNELLO 

D'AVANZO

CLINICA 

PNEUMOLOGIA 4

VIALE DEGLI 

AVIATORI 1

N/A N/A 315,25 EUR 1.120,00 EUR 1.435,25 EUR

CARPENEDO 

MONICA
20900 MONZA Italy

OSP S GERARDO 

DEI TINTORI

CTRO TAO 

TERAPIA 

ANTICOAG ORALE

VIA GIOVAN 

BATTISTA 

PERGOLESI 33

N/A N/A 450,00 EUR 450,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CARPENITO 

ALBERTO
81022 CASAGIOVE Italy

IST STUDIO CURA 

DIAB ENDOCRINOP

VIA XXV APRILE

N/A N/A 1.411,92 EUR 1.411,92 EUR

CARRAI PAOLO 53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

U O MEDICINA 

INTERNA 1

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 175,00 EUR 175,00 EUR

CARRANO MARIO 84131 SALERNO Italy

PRIVATE STUDY

VIA PARMENIDE 

110

N/A N/A 1.600,00 EUR 155,00 EUR 1.755,00 EUR

CARRARO GIANNI 35128 PADOVA Italy

OSPEDALE 

UNIVERSITARIO

DIV NEFRO II 

CENTRO 

EMODIALISI

VIA NICOLO' 

GIUSTINIANI 2

N/A N/A 400,00 EUR 749,29 EUR 1.149,29 EUR

CARRIERA MARIA 

LUISA
70123 BARI Italy

OSPEDALE DI 

VENERE

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIA OSPEDALE DI 

VENERE 1

N/A N/A 353,73 EUR 353,73 EUR

CARRIERE CINZIA 39100 BOLZANO Italy

OSPEDALE DI 

BOLZANO

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

VIA LORENZ 

BOEHLER 5

N/A N/A 309,80 EUR 309,80 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CARRO STEFANO 19124 LA SPEZIA Italy

ASL 5 SPEZZINO

CAD CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA 

VENTIQUATTRO 

MAGGIO 139

N/A N/A 945,82 EUR 945,82 EUR

CARROCCIO 

ROSALIA
94100 ENNA Italy

PO NUOVO 

UMBERTO I

UOC ONCOLOGIA 

MEDICA

CONTRADA 

FERRANTE

N/A N/A 411,00 EUR 411,00 EUR

CARROLI GIORGIA 47015 MODIGLIANA Italy

AMBULATORIO

VIA GIUSEPPE 

GARIBALDI 70

N/A N/A 1.214,96 EUR 1.214,96 EUR

CARROZZA 

FRANCESCO
48018 FAENZA Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

SERVIZIO 

ONCOLOGIA

VIALE STRADONE 

9

N/A N/A 540,90 EUR 540,90 EUR

CARUCCI LAURA 80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 

PEDIATRIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 840,41 EUR 840,41 EUR

CARUSO 

CRISTIANO
00168 ROMA Italy

COMPLESSO 

INTEGRATO 

COLUMBUS

SERVIZIO 

ALLERGOLOGIA

VIA GIUSEPPE 

MOSCATI 31

N/A N/A 957,05 EUR 902,00 EUR 1.859,05 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CARUSO SABRINA 20157 MILANO Italy

OSPEDALE LUIGI 

SACCO

DIVISIONE 

NEFROLOGIA 

DIALISI

VIA GIOVANNI 

BATTISTA GRASSI 

74

N/A N/A 400,00 EUR 768,49 EUR 1.168,49 EUR

CASADEI 

BEATRICE
40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

UO EMATOLOGIA

VIA PIETRO 

ALBERTONI 15

N/A N/A 398,31 EUR 398,31 EUR

CASAGRANDE 

SILVIA
50134 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

II CLINICA 

NEUROLOGICA

LARGO G 

ALESSANDRO 

BRAMBILLA 3

N/A N/A 368,85 EUR 750,39 EUR 1.119,24 EUR

CASAMICHELE 

CECILIA
97019 VITTORIA Italy

OSPEDALE 

GUZZARDI

DIV ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA

VIA PAPA 

GIOVANNI XXIII

N/A N/A 98,36 EUR 756,70 EUR 855,06 EUR

CASARTELLI 

ALBERTO

20099 SESTO SAN 

GIOVANNI
Italy

IRCCS 

MULTIMEDICA

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

VIA MILANESE 300

N/A N/A 654,42 EUR 988,99 EUR 1.643,41 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CASATI GIOVANNI
24036 PONTE SAN 

PIETRO
Italy

POLICLINICO SAN 

PIETRO

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

VIA CARLO 

FORLANINI 15

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

CASATI SERGIO 22063 CANTU' Italy

OSPEDALE 

SANT'ANTONIO 

ABATE

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA DOMEA 4

N/A N/A 654,42 EUR 784,39 EUR 1.438,81 EUR

CASCIANO OFELIA 80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 

CARDIOLOGIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 881,05 EUR 881,05 EUR

CASCIO CATERINA 92016 RIBERA Italy

OSPEDALE 

FRATELLI 

PARLAPIANO

SERVIZIO 

CARDIOLOGIA

VIA 

CIRCONVALLAZIO

NE

N/A N/A 200,00 EUR 200,00 EUR

CASCIO MARIETTA 90034 CORLEONE Italy

ASP PALERMO

POLIAMBULATORI

O

VIA DON GIOVANNI 

COLLETTO 1

N/A N/A 1.600,00 EUR 599,03 EUR 2.199,03 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CASERTA ADA 

ROSA MARIA 

GIOVANNA

71122 FOGGIA Italy

ASL-FG

SERV FARM 

TERRIT FOGGIA

VIA GRECIA 5

N/A N/A 532,79 EUR 1.377,01 EUR 1.909,80 EUR

CASERTANO SARA 80138 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

1A DIVISIONE 

CLINICA 

NEUROLOGICA

PIAZZA LUIGI 

MIRAGLIA 5

N/A N/A 1.585,67 EUR 1.585,67 EUR

CASI MICHELA 47521 CESENA Italy

OSPEDALE 

MAURIZIO 

BUFALINI

AMBULATORIO 

MEDICINA 

NUCLEARE

VIALE GIOVANNI 

GHIROTTI 286

N/A N/A 530,00 EUR 134,29 EUR 664,29 EUR

CASILE CARLO 98165 MESSINA Italy

OSPEDALE 

PAPARDO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

CONTRADA 

PAPARDO

N/A N/A 457,38 EUR 457,38 EUR

CASO FRANCESCA 20132 MILANO Italy

IRCCS SAN 

RAFFAELE

DIMER STROKE 

UNIT NEUROLOGIA

VIA OLGETTINA 48

N/A N/A 497,85 EUR 497,85 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CASTAGNA LUCA 20089 ROZZANO Italy

ISTITUTO CLINICO 

HUMANITAS

UO ONCOLOGIA 

MEDICA E 

EMATOLOGIA

VIA ALESSANDRO 

MANZONI 56

N/A N/A 610,00 EUR 1.709,92 EUR 840,00 EUR 3.159,92 EUR

CASTAGNOLA 

PATRIZIA
80055 NAPOLI Italy

ASL NAPOLI 3 SUD

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA LIBERTA 36

N/A N/A 457,18 EUR 457,18 EUR

CASTELNOVO 

LAURA
20025 LEGNANO Italy

OSPEDALE CIVILE 

LEGNANO

MED GENERALE C 

AMBULATORIO 

REUM

VIA PAPA 

GIOVANNI PAOLO 

II

N/A N/A 446,39 EUR 446,39 EUR

CASTELNUOVO 

PAOLO GIOCONDO
21100 VARESE Italy

OSP DI CIRCOLO 

FONDAZIONE 

MACCHI

REPARTO 

OTORINOLARINGO

IATRIA

VIALE LUIGI BORRI 

57

N/A N/A 437,47 EUR 3.630,00 EUR 4.067,47 EUR

CASTIGLIA PAOLO 07100 SASSARI Italy

POLICLINICO 

UNIVERSITARIO

ISTITUTO IGIENE

VIA PADRE 

MANZELLA 4

N/A N/A 708,27 EUR 512,00 EUR 1.220,27 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CASU GAVINO 08100 NUORO Italy

OSPEDALE SAN 

FRANCESCO

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA SALVATORE 

MANNIRONI

N/A N/A 551,87 EUR 2.600,00 EUR 3.151,87 EUR

CATALANI 

MAURIZIO
10134 TORINO Italy

OSPEDALE 

KOELLIKER PRO 

INFANTIA

AMBULATORIO 

OTORINOLARINGO

IATRIA

CORSO GALILEO 

FERRARIS 251/255

N/A N/A 200,94 EUR 200,94 EUR

CATONE BARBARA
33013 GEMONA 

DEL FRIULI
Italy

OSPEDALE SAN 

MICHELE

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

PIAZZA 

RODOLONE 2

N/A N/A 369,23 EUR 369,23 EUR

CAULI ALBERTO
09042 

MONSERRATO
Italy

POLICLINICO 

MONSERRATO

REPARTO 

REUMATOLOGIA

STRADA STATALE 

554

N/A N/A 902,50 EUR 3.389,70 EUR 851,20 EUR 5.143,40 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CAVAGNA 

LORENZO
27100 PAVIA Italy

IRCCS 

POLICLINICO SAN 

MATTEO

U O 

REUMATOLOGIA

PIAZZALE 

CAMILLO GOLGI 19

N/A N/A 443,11 EUR 443,11 EUR

CAVALERI 

ALFONSO
92100 AGRIGENTO Italy

OSPEDALE S 

GIOVANNI DI DIO

U.O 

LUNGODEGENZA

CONTRADA 

CONSOLIDA

N/A N/A 454,54 EUR 454,54 EUR

CAVALLA PAOLA 10126 TORINO Italy

OSPEDALE S G 

BATTISTA 

MOLINETTE

CLINICA 

NEUROLOGIA 2

VIA CHERASCO 15

N/A N/A 1.109,64 EUR 3.560,00 EUR 4.669,64 EUR

CAVALLI CLAUDIO 26100 CREMONA Italy

OSPEDALE DI 

CREMONA

REPARTO 

PEDIATRIA UTIN

VIALE CONCORDIA 

1

N/A N/A 80,00 EUR 483,06 EUR 563,06 EUR

CAVALLO 

FEDERICA
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CLINICA 

ONCOLOGIA 

MEDICA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 640,15 EUR 640,15 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CAVALLO MARIA 

LUISA
72017 OSTUNI Italy

PRESIDIO OSTUNI

DIV MED 

GENERALE 

CARDIOLOGIA

VIA VILLAFRANCA

N/A N/A 467,57 EUR 467,57 EUR

CAVARRA MARIA 

LETIZIA
95123 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

CLINICA 

CARDIOLOGIA

VIA SANTA SOFIA 

78

N/A N/A 841,08 EUR 841,08 EUR

CAVERA GIOVANNI 90146 PALERMO Italy

PRES 

OSPEDALIERO 

VILLA SOFIA

REP GERIATRIA 

LUNGODEGENZA

PIAZZA SALERNO 

1

N/A N/A 557,10 EUR 557,10 EUR

CAVICCHIOLI 

ALESSIA
41126 MODENA Italy

Ospedale 

Baggiovara

Via Giardini 1355
N/A N/A 80,00 EUR 631,10 EUR 711,10 EUR

CAVLAC NADEJDA 

VASILEVNA
32100 BELLUNO Italy

OSPEDALE SAN 

MARTINO DI 

BELLUNO

AMBULATORI 

DERMATOLOGIA

VIALE EUROPA 22

N/A N/A 442,46 EUR 442,46 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CAZZATO CARLO 

FRANCESCO
73039 TRICASE Italy

OSP CARDINALE 

GIOVANNI PANICO

HOSPICE

VIA LUDOVICO 

ARIOSTO

N/A N/A 635,32 EUR 635,32 EUR

CAZZATO 

GERARDO
70120 BARI Italy

POLICLINICO DI 

BARI

piazza Giulio Cesare 

n.11

N/A N/A 789,15 EUR 789,15 EUR

CAZZETTA 

GIULIANA
73059 UGENTO Italy

ASL-LE

POLIAMBULATORI

O

VIA VINCENZO 

ARMIDA

N/A N/A 1.600,00 EUR 517,20 EUR 2.117,20 EUR

CAZZOLA MARIO 00133 ROMA Italy

POLICLINICO TOR 

VERGATA

CLINICA 

PNEUMOLOGIA

VIALE OXFORD 81

N/A N/A 334,56 EUR 1.152,00 EUR 1.486,56 EUR

CECCARELLI 

ELENA
53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

U O MEDICINA 

INTERNA 1

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 323,03 EUR 323,03 EUR

CECCHETTI 

RICCARDO
50054 FUCECCHIO Italy

CENTRO 

EUROMEDICA

CORSO GIACOMO 

MATTEOTTI 63

N/A N/A 622,95 EUR 1.282,53 EUR 1.905,48 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CECCHI FRANCO 20135 MILANO Italy

AUXOLOGICO 

CENTRO DIAG SAN 

CARLO

AMB CARDIOLOGIA

VIA PIER 

LOMBARDO 22

N/A N/A 595,08 EUR 595,08 EUR

CECCHI LORENZO 59100 PRATO Italy

AZIENDA USL 

TOSCANA CENTRO

POLIAMBULATORI

O

VIA CAMILLO 

CAVOUR 4

N/A N/A 280,24 EUR 280,24 EUR

CECCHI MARCO
00053 

CIVITAVECCHIA
Italy

ASL ROMA 4

SERV FARM 

TERRIT RM-4 

DISTR 1

LARGO DONATORI 

DEL SANGUE 1

N/A N/A 532,79 EUR 815,70 EUR 1.348,49 EUR

CEFALU' ANGELO 

BALDASSARE
90127 PALERMO Italy

POLICL 

UNIVERSITA P 

GIACCONE

MED INT E 

DISLIPIDEMIE 

GENETICHE

VIA DEL VESPRO 

129

N/A N/A 1.000,00 EUR 1.000,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CELLERINO MARIA 16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 887,77 EUR 887,77 EUR

CELLETTI 

ELEONORA
66100 CHIETI Italy

POLICLINICO SS 

ANNUNZIATA

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA DEI VESTINI

N/A N/A 806,40 EUR 806,40 EUR

CEMIN CLAUDIO 38068 ROVERETO Italy

PRES OSPED S 

MARIA DEL 

CARMINE

UNITA OPERATIVA 

CARDIOLOGIA 

UTIC

CORSO VERONA 4

N/A N/A 248,55 EUR 248,55 EUR

CENTA MONICA
31015 

CONEGLIANO
Italy

OSPEDALE DI 

CONEGLIANO

UO CARDIOLOGIA 

UTIC 

EMODINAMICA

VIA BRIGATA 

BISAGNO 4

N/A N/A 233,20 EUR 233,20 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CENTANNI 

STEFANO
20142 MILANO Italy

OSPEDALE SAN 

PAOLO

U.O 

PNEUMOLOGIA

VIA ANTONIO DI 

RUDINI' 8

N/A N/A 829,78 EUR 829,78 EUR

CENTONZE DIEGO 86077 POZZILLI Italy

I.R.C.C.S. 

NEUROMED

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

VIA ATINENSE 18

N/A N/A 328,06 EUR 1.700,00 EUR 2.028,06 EUR

CERA MARIA 00157 ROMA Italy

OSPEDALE 

SANDRO PERTINI

REPARTO 

CARDIOLOGIA

VIA DEI MONTI 

TIBURTINI 385

N/A N/A 438,10 EUR 438,10 EUR

CERBONE LUIGI 16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

UO ONCOLOGIA 

MEDICA 2

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 192,82 EUR 192,82 EUR

CERESOLI 

GIOVANNI LUCA
24125 BERGAMO Italy

HUMANITAS 

GAVAZZENI

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIA MAURO 

GAVAZZENI 21

N/A N/A 368,85 EUR 720,01 EUR 1.088,86 EUR

CERIANI Valentina 16132 genova Italy
via pastore 1

genova
N/A N/A 380,00 EUR 836,79 EUR 1.216,79 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CERVELLI 

NAZZARENO
67100 L'AQUILA Italy

OSPEDALE 

REGIONALE S 

SALVATORE

MEDICINA 

GENERALE E 

NEFROLOGIA

VIA LORENZO 

NATALI

N/A N/A 481,30 EUR 481,30 EUR

CERVETTI GIULIA 56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

REPARTO 

EMATOLOGIA

VIA ROMA 67

N/A N/A 503,11 EUR 503,11 EUR

CETIN IRENE 20154 MILANO Italy

OSPEDALE DEI 

BAMBINI V BUZZI

REPARTO 

OSTETRICIA 

GINECOLOGIA

VIA LODOVICO 

CASTELVETRO 32

N/A N/A 372,85 EUR 3.564,00 EUR 1.148,15 EUR 5.085,00 EUR

CHECCHIA 

GAETANO
71121 FOGGIA Italy

ASL-FG

POLIAMBULATORI

O

PIAZZA DELLA 

LIBERTA' 1

N/A N/A 220,00 EUR 220,00 EUR

CHERSI KARIN 45100 ROVIGO Italy

OSP SANTA MARIA 

MISERICORDIA

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

VIALE TRE 

MARTIRI 140

N/A N/A 911,05 EUR 911,05 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CHIANESE 

FRANCESCO
80143 NAPOLI Italy

SORESA

UFFICIO ACQUISTI

VIA GIOVANNI 

PORZIO

N/A N/A 297,45 EUR 297,45 EUR

CHIAPPINO 

ISABELLA
10126 TORINO Italy

OSPEDALE S G 

BATTISTA 

MOLINETTE

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA COES

VIA CHERASCO 23

N/A N/A 337,91 EUR 337,91 EUR

CHIARELLA 

FRANCESCO
16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

CLIN MALATTIE 

CARDIOVASCOLAR

I

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 203,91 EUR 1.400,00 EUR 1.603,91 EUR

CHIMENTI MARIA 

SOLE
00133 ROMA Italy

POLICLINICO TOR 

VERGATA

SERVIZIO 

REUMATOLOGIA

VIALE OXFORD 81

N/A N/A 716,80 EUR 716,80 EUR

CHINI CLAUDIO 21100 VARESE Italy

OSP DI CIRCOLO 

FONDAZIONE 

MACCHI

REPARTO 

ONCOLOGIA

VIALE LUIGI BORRI 

57

N/A N/A 185,91 EUR 185,91 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CHIRICONE 

DANIELA

81055 SANTA 

MARIA CAPUA 

VETERE

Italy

OSPEDALE SAN 

GIUSEPPE E 

MELORIO

DIVISIONE 

NEFROLOGIA 

DIALISI

VIA GIUSEPPE 

MELORIO 8

N/A N/A 400,00 EUR 727,09 EUR 1.127,09 EUR

CHIRONNA MARIA 70121 BARI Italy

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI ALDO MORO

DIP SCIENZE 

BIOMEDICHE 

ONCOLOGIA

PIAZZA UMBERTO I 

1

N/A N/A 350,00 EUR 1.182,28 EUR 512,00 EUR 1.579,17 EUR 3.623,45 EUR

CHIURAZZI BRUNO 80131 NAPOLI Italy

OSPEDALE 

CARDARELLI

REPARTO 

ONCOLOGIA 

MEDICA

VIA ANTONIO 

CARDARELLI 9

N/A N/A 500,91 EUR 500,91 EUR

CIABATTI MICHELE 50134 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

SOD 

CARDIOLOGIA 

UTIC INTERVENTIS

LARGO G 

ALESSANDRO 

BRAMBILLA 3

N/A N/A 830,15 EUR 830,15 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CIAMEI ANGELA 00049 VELLETRI Italy

OSPEDALE CIVILE 

PAOLO COLOMBO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA ORTI GINNETTI 

7

N/A N/A 441,49 EUR 441,49 EUR

CIANA GIOVANNI 39012 MERANO Italy

OSPEDALE DI 

MERANO

DIVISIONE 

PEDIATRIA

VIA GIOACCHINO 

ROSSINI 5

N/A N/A 2.184,00 EUR 2.184,00 EUR

CIANCI VITTORIA
89124 REGGIO DI 

CALABRIA
Italy

OSPEDALE RIUNITI

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA GIUSEPPE 

MELACRINO 21

N/A N/A 80,00 EUR 1.222,68 EUR 1.302,68 EUR

CIARDETTI 

ISABELLA
50125 FIRENZE Italy

OSP FIRENZE 

CENTRO PIERO 

PALAGI

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIALE 

MICHELANGIOLO 

41

N/A N/A 411,90 EUR 411,90 EUR

CIARMATORI ANNA 00195 ROMA Italy

STUDIO MEDICI 

ROMANI

VIALE GIUSEPPE 

MAZZINI 33

N/A N/A 1.600,00 EUR 285,63 EUR 1.885,63 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CICCARONE 

ANNAMARIA
56124 PISA Italy

OSPEDALE 

CISANELLO

U O MAL METABOL 

DIABETOLOGIA

VIA PARADISA 2

N/A N/A 210,45 EUR 210,45 EUR

CICCARONE 

MARIA 

ANTONELLA

75100 MATERA Italy

OSPEDALE 

MADONNA DELLE 

GRAZIE

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

CONTRADA 

CATTEDRA 

AMBULANTE

N/A N/A 600,00 EUR 600,00 EUR

CICCONE MARCO 

MATTEO
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

UO CARDIOLOGIA 

UTIC UNIVERSITAR

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 333,72 EUR 1.400,00 EUR 1.733,72 EUR

CICERI FABIO 20132 MILANO Italy

IRCCS SAN 

RAFFAELE

UNITA TRAP 

MIDOLLO OSSEO

VIA OLGETTINA 60

N/A N/A 2.800,00 EUR 2.800,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CICERO ARRIGO 

FRANCESCO 

GIUSEPPE

40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

UO MEDICINA 

INTERNA - BORGHI

VIA PIETRO 

ALBERTONI 15

N/A N/A 302,30 EUR 1.000,00 EUR 1.302,30 EUR

CICERO 

CALOGERO 

EDOARDO

95126 CATANIA Italy

OSPEDALE 

CANNIZZARO

UNITA SPINALE

VIA MESSINA 829

N/A N/A 136,00 EUR 136,00 EUR

CIGNARELLI 

ANGELO
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

IST CLIN MEDIC 

ENDOCR-MAL 

METABO

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 270,25 EUR 728,00 EUR 998,25 EUR

CIMINO VALERIO
93017 SAN 

CATALDO
Italy

FARMACIA MAIRA 

AGATA

CORSO VITTORIO 

EMANUELE 67

N/A N/A 1.272,34 EUR 1.800,00 EUR 3.072,34 EUR

CIMMINIELLO 

MICHELE
85100 POTENZA Italy

OSPEDALE SAN 

CARLO

DIVISIONE 

EMATOLOGIA

VIA POTITO 

PETRONE

N/A N/A 922,44 EUR 922,44 EUR

CIOFFI ETTORE 66100 CHIETI Italy

POLICLINICO SS 

ANNUNZIATA

CLINICA 

NEUROLOGIA

VIA DEI VESTINI

N/A N/A 676,59 EUR 676,59 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CIOFFI RAFFAELE 84018 SCAFATI Italy

ASL SALERNO

POLIAMBULATORI

O

VIA PASSANTI 2

N/A N/A 1.159,39 EUR 1.159,39 EUR

CIPANI TIZIANA 20162 MILANO Italy

OSPEDALE 

NIGUARDA

PAD FALK DIV 

ONCOLOGIA

PIAZZA 

DELL'OSPEDALE 

MAGGIORE 3

N/A N/A 30,90 EUR 30,90 EUR

CIPRIANI 

MAURIZIO
00185 ROMA Italy

ASL ROMA 1

POLIAMBULATORI

O

VIA LUIGI 

LUZZATTI 8

N/A N/A 555,32 EUR 555,32 EUR

CIRAMI 

CALOGERO
50139 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

PAD MT DIVISIONE 

NEFROLOGIA

VIALE GAETANO 

PIERACCINI 85

N/A N/A 400,00 EUR 768,09 EUR 1.168,09 EUR

CIRCELLI 

SALVATORE
74123 TARANTO Italy

PRES OSP 

CENTRALE-

SS.ANNUNZIATA

DIVISIONE 

PEDIATRIA

VIA FRANCESCO 

BRUNO 1

N/A N/A 80,00 EUR 184,10 EUR 264,10 EUR

CITARELLA 

ANNARITA
82100 BENEVENTO Italy

ASL BENEVENTO

SERVIZIO 

EPIDEMIOLOGIA

VIA ODERISIO DA 

BENEVENTO 1

N/A N/A 212,45 EUR 212,45 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CITARELLI 

GAETANO
70132 BARI Italy

PRESIDIO 

SANITARIO SAN 

PAOLO

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA 

CAPOSCARDICCHI

O

N/A N/A 532,79 EUR 1.553,19 EUR 2.085,98 EUR

CIVETTA ERMINIA 20133 MILANO Italy

ASST NORD 

MILANO

POLIAMBULATORI

O ICP

VIA CELESTE 

CLERICETTI 22

N/A N/A 225,00 EUR 225,00 EUR

CLAUSI 

CONCETTA
09170 ORISTANO Italy

OSPEDALE SAN 

MARTINO

SERVIZIO DIABET-

MALAT RICAMBIO

VIA ROCKEFELLER 

1

N/A N/A 449,87 EUR 449,87 EUR

CLERICO 

MARINELLA

10043 

ORBASSANO
Italy

OSPEDALE SAN 

LUIGI GONZAGA

REPARTO 

NEUROLOGIA

REGIONE 

GONZOLE 10

N/A N/A 92,40 EUR 960,00 EUR 1.052,40 EUR

COACCIOLI 

STEFANO
05100 TERNI Italy

OSPEDALE CIVILE 

S MARIA

CLINICA MEDICA

VIALE TRISTANO 

DI JOANNUCCIO 1

N/A N/A 325,60 EUR 2.433,00 EUR 2.758,60 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

COCCA ANGELO 82100 BENEVENTO Italy

CENTRO 

GAMMACORD

VIALE ANTONIO 

MELLUSI 95

N/A N/A 974,49 EUR 974,49 EUR

COCUROCCIA 

BARBARA
00195 ROMA Italy

PRIVATE STUDY

VIALE ANGELICO 

38

N/A N/A 533,86 EUR 533,86 EUR

COGO ANNALUISA 44124 FERRARA Italy

OSPEDALE SANT 

ANNA DI CONA

CLINICA 

PNEUMOLOGICA

VIA ALDO MORO 8

N/A N/A 35,00 EUR 35,00 EUR

COGONI ALESSIO 

ALIGI
07100 SASSARI Italy

OSPEDALE SS 

ANNUNZIATA

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIALE ITALIA

N/A N/A 278,70 EUR 278,70 EUR

COIN PAOLO 36016 THIENE Italy

ULSS 7 

PEDEMONTANA

DIPARTIMENTO DI 

PREVENZIONE

VIA BOLDRINI 1

N/A N/A 212,45 EUR 212,45 EUR

COLACICCO 

GIOVANNI
00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 517,05 EUR 517,05 EUR

COLANGELI Enrico 67048 L'AQUILA Italy
ASL L'Aquila

1 Strada Provinciale
N/A N/A 551,53 EUR 551,53 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

COLANGELO 

CARMELA
85100 POTENZA Italy

OSPEDALE SAN 

CARLO

DIVISIONE 

PEDIATRIA

VIA POTITO 

PETRONE

N/A N/A 80,00 EUR 392,65 EUR 472,65 EUR

COLANTUONO 

STEFANIA
00168 ROMA Italy

COMPLESSO 

INTEGRATO 

COLUMBUS

SERVIZIO 

ALLERGOLOGIA

VIA GIUSEPPE 

MOSCATI 31

N/A N/A 495,73 EUR 495,73 EUR

COLASANTI 

MARTA
05100 TERNI Italy

ASL UMBRIA 2

DIPART PREV 

SERV SANITA 

PUBBLICA

VIALE DONATO 

BRAMANTE 35

N/A N/A 350,00 EUR 95,90 EUR 445,90 EUR

COLINA MATTEO 40026 IMOLA Italy

OSP SANTA MARIA 

DELLA SCALETTA

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA MONTERICCO 

4

N/A N/A 471,97 EUR 471,97 EUR

COLLEDAN 

LUISELLA

35012 

CAMPOSAMPIERO
Italy

PRES 

OSPEDALIERO 

CAMPOSAMPIERO

AMBULATORIO 

NEUROLOGIA

VIA PIETRO 

COSMA 1

N/A N/A 368,85 EUR 667,59 EUR 1.036,44 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

COLOMBO 

EMANUELA

20024 

GARBAGNATE 

MILANESE

Italy

OSPEDALE GUIDO 

SALVINI

DIVISIONE 

MEDICINA II

VIALE ENRICO 

FORLANINI 95

N/A N/A 650,82 EUR 650,82 EUR

COLPANI ANNA 20122 MILANO Italy
IRCSS Ca Granda

Via Pace, 9
N/A N/A 450,00 EUR 561,50 EUR 1.011,50 EUR

COLPO ANNA 35128 PADOVA Italy

OSPEDALE 

UNIVERSITARIO

DIPARTIMENTO 

TRASFUSIONALE

VIA NICOLO' 

GIUSTINIANI 2

N/A N/A 379,31 EUR 379,31 EUR

COMINCINI 

FABRIZIO
38122 TRENTO Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

S.CHIARA

DIV ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA

LARGO MEDAGLIE 

D'ORO 9

N/A N/A 98,36 EUR 354,90 EUR 453,26 EUR

CONA 

FRANCESCO
93015 NISCEMI Italy

PRIVATE STUDY

VIA VENETO 12
N/A N/A 751,75 EUR 751,75 EUR

CONCA VERONICA 56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

U O ONCOLOGIA 

MEDICA

VIA ROMA 67

N/A N/A 332,10 EUR 332,10 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CONDEMI 

FRANCESCO

89124 REGGIO DI 

CALABRIA
Italy

OSPEDALE RIUNITI

DIV MEDICINA 

GENERALE RIUNITI

VIA GIUSEPPE 

MELACRINO 21

N/A N/A 400,00 EUR 874,35 EUR 1.274,35 EUR

CONFORTI 

BARBARA
59100 PRATO Italy

NUOVO 

OSPEDALE PRATO

DIVISIONE 

MEDICINA I

VIA SUOR 

NICCOLINA 20

N/A N/A 400,00 EUR 400,00 EUR

CONFORTI CHIARA 37126 VERONA Italy

OSP CIVILE 

MAGGIORE 

BORGO TRENTO

DIV ENDOCR DIAB 

MAL METABOLI

PIAZZALE 

ARISTIDE STEFANI 

1

N/A N/A 254,93 EUR 254,93 EUR

CONGEDO 

VALENTINA
73100 LECCE Italy

OSPEDALE VITO 

FAZZI

U O ENDOCRI DIAB 

MAL RICAMBIO

PIAZZETTA 

FILIPPO 

MURATORE

N/A N/A 195,00 EUR 195,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CONGIU ANGELA 

GIOVANNA
16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

UO EMATOLOGIA

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 610,00 EUR 1.818,12 EUR 2.428,12 EUR

CONIGLIO MARIA 

GABRIELLA
75100 MATERA Italy

OSPEDALE 

MADONNA DELLE 

GRAZIE

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

CONTRADA 

CATTEDRA 

AMBULANTE

N/A N/A 527,71 EUR 527,71 EUR

CONSENSI 

ARIANNA
50143 FIRENZE Italy

OSPEDALE SAN 

GIOVANNI DI DIO

REPARTO 

REUMATOLOGIA

VIA DI 

TORREGALLI 3

N/A N/A 124,80 EUR 500,00 EUR 624,80 EUR

CONSERVA VITO 76123 ANDRIA Italy

OSPEDALE CIVILE 

LORENZO 

BONOMO

DIV ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA

VIALE ISTRIA 1

N/A N/A 353,80 EUR 1.042,54 EUR 1.396,34 EUR

CONSOLE 

GIUSEPPE 

FRANCESCO

89132 REGGIO DI 

CALABRIA
Italy

OSPEDALE 

MORELLI

CENTRO 

TRAPIANTO 

MIDOLLO OSSEO

VIALE EUROPA 21

N/A N/A 655,00 EUR 2.011,33 EUR 2.666,33 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CONTE 

ANTONELLA
00185 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

CLINICA 

NEUROLOGIA B

VIALE 

DELL'UNIVERSITA' 

30

N/A N/A 171,53 EUR 171,53 EUR

CONTE ELENA 84081 BARONISSI Italy

ASL SALERNO

CENTRO 

VACCINAZIONI

VIA FERRERIE

N/A N/A 350,00 EUR 561,90 EUR 911,90 EUR

CONTE 

MARIAELISABETTA

33170 

PORDENONE
Italy

OSPEDALE S 

MARIA DEGLI 

ANGELI

ALLERGOLOGIA E 

IMMUNOLOGIA 

CLINI

VIA MONTEREALE 

24

N/A N/A 402,04 EUR 402,04 EUR

CONTE MATTEO
71016 SAN 

SEVERO
Italy

OSPEDALE 

TERESA MASSELLI 

MASCIA

DIVISIONE 

MEDICINA

VIALE DUE 

GIUGNO

N/A N/A 342,00 EUR 1.035,00 EUR 1.377,00 EUR

CONTEDUCA 

VINCENZA
47014 MELDOLA Italy

IRST ISTIT 

SCIENTIFICO 

ROMAGNOLO

DIVISIONE 

ONCOLOGIA 

EMATOLOGIA

VIA PIERO 

MARONCELLI 40

N/A N/A 830,00 EUR 2.119,34 EUR 2.949,34 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CONTI FABRIZIO 00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

PAD 7 DIP MED INT 

E SPEC MEDICHE

VIALE DEL 

POLICLINICO 155

N/A N/A 2.713,00 EUR 700,10 EUR 3.413,10 EUR

CONTICINI 

EDOARDO
53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

CLINICA 

REUMATOLOGIA

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 622,95 EUR 972,68 EUR 1.595,63 EUR

CONTOLI MARCO 44124 FERRARA Italy

OSPEDALE SANT 

ANNA DI CONA

CLINICA 

PNEUMOLOGICA

VIA ALDO MORO 8

N/A N/A 207,10 EUR 1.040,00 EUR 1.247,10 EUR

CONTRINO MARIA 

LIA
96100 SIRACUSA Italy

ASP SIRACUSA 

CONTRADA 

PIZZUTA

N/A N/A 519,45 EUR 519,45 EUR

CONVERSANO 

MICHELE
74121 TARANTO Italy

ASL TARANTO VIA 

VIRGILIO, 31
N/A N/A 559,34 EUR 880,00 EUR 1.439,34 EUR

COPPINI LUCIA 12100 CUNEO Italy

OSPEDALE SANTA 

CROCE

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA MICHELE 

COPPINO 26

N/A N/A 210,45 EUR 210,45 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

COPPOLA 

GIUSEPPE
84131 SALERNO Italy

OSP RIUNITI SAN 

GIOVANNI DI DIO

SERVIZIO 

IMMUNOTRASFUSI

ONE

VIA SAN 

LEONARDO 1

N/A N/A 845,47 EUR 845,47 EUR

COPPOLA MILENA 20132 MILANO Italy

IRCCS SAN 

RAFFAELE

DAY HOSP 

EMATOLOGIA 

UNITA TRAPI

VIA OLGETTINA 60

N/A N/A 655,00 EUR 1.675,39 EUR 2.330,39 EUR

CORDICI 

FRANCESCO
47521 CESENA Italy

OSPEDALE 

MAURIZIO 

BUFALINI

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIALE GIOVANNI 

GHIROTTI 286

N/A N/A 186,60 EUR 186,60 EUR

CORDONE 

SAMANTHA

38079 TIONE DI 

TRENTO
Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

TIONE

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA OSPEDALE 11

N/A N/A 402,00 EUR 701,32 EUR 1.103,32 EUR

COREA 

FRANCESCO
06034 FOLIGNO Italy

OSPEDALE SAN 

GIOVANNI 

BATTISTA

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA MASSIMO 

ARCAMONE

N/A N/A 368,85 EUR 896,59 EUR 1.265,44 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CORONELLA 

CONCETTA
80131 NAPOLI Italy

OSPEDALE 

CARDARELLI

REPARTO 

MEDICINA I

VIA ANTONIO 

CARDARELLI 9

N/A N/A 887,09 EUR 887,09 EUR

CORRADO 

FRANCESCO

87012 

CASTROVILLARI
Italy

OSP GENERALE DI 

ZONA FERRARI

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIALE DEL 

LAVORO

N/A N/A 555,32 EUR 724,68 EUR 1.280,00 EUR

CORSI ANNA 24127 BERGAMO Italy

OSPEDALE PAPA 

GIOVANNI XXIII

DAY HOSP 

DIABETOLOGIA/EN

DOCRINOL

PIAZZA OMS 1

N/A N/A 654,42 EUR 795,63 EUR 1.450,05 EUR

CORSI LAURA 16043 CHIAVARI Italy

ASL 4 

CHIAVARESE

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

VIA GIOVANNI 

BATTISTA GHIO 9

N/A N/A 247,33 EUR 247,33 EUR

CORSICO ANGELO 

GUIDO
27100 PAVIA Italy

IRCCS 

POLICLINICO SAN 

MATTEO

AMBULATORIO 

ALLERGOLOGIA

PIAZZALE 

CAMILLO GOLGI 19

N/A N/A 287,34 EUR 287,34 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CORTELLINI 

ALESSIO
67100 L'AQUILA Italy

OSPEDALE 

REGIONALE S 

SALVATORE

DIVISIONE 

ONCOLOGIA 

MEDICA

VIA VETOIO

N/A N/A 322,96 EUR 322,96 EUR

CORTESE 

FRANCESCA
00135 ROMA Italy

OSPEDALE SAN 

FILIPPO NERI

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA GIOVANNI 

MARTINOTTI 20

N/A N/A 469,55 EUR 469,55 EUR

CORVAGLIA 

STEFANIA
40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

UO MEDICINA 

INTERNA - BORGHI

VIA PIETRO 

ALBERTONI 15

N/A N/A 377,99 EUR 377,99 EUR

CORVAJA 

ERMANNO
98057 MILAZZO Italy

OSPEDALE 

GIUSEPPE 

FOGLIANI

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

CONTRADA 

GRAZIA

N/A N/A 811,00 EUR 811,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

COSCO 

FRANCESCO
20832 DESIO Italy

OSPEDALE DI 

CIRCOLO

REPARTO 

ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA

VIA GIUSEPPE 

MAZZINI 1

N/A N/A 130,00 EUR 130,00 EUR

COSENTINO 

NICOLA
20138 MILANO Italy

CENTRO 

CARDIOLOGICO 

FOND MONZINO

UTIC UNITA' 

CORONARICA

VIA CARLO PAREA 

4

N/A N/A 416,00 EUR 416,00 EUR

COSENZA 

VINCENZO
39100 BOLZANO Italy

CASA DI CURA 

PRIVATA SANTA 

MARIA

ORTOPEDIA

VIA CLAUDIA DE' 

MEDICI 2

N/A N/A 1.061,40 EUR 3.153,48 EUR 4.214,88 EUR

COSIMI SABRINA 55041 CAMAIORE Italy

NUOVO 

OSPEDALE DELLA 

VERSILIA

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA AURELIA 335

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

COSIO TERENZIO 00133 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV. 

TOR VERGATA

VIALE OXFORD 81
N/A N/A 433,10 EUR 433,10 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

COSMI LORENZO 50139 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

DAY HOSPITAL 

GERIATRIA

VIALE GAETANO 

PIERACCINI

N/A N/A 280,24 EUR 280,24 EUR

COSSU EFISIO
09042 

MONSERRATO
Italy

POLICLINICO 

MONSERRATO

CENTRO-ANTI-

DIABETICO

STRADA STATALE 

554

N/A N/A 1.308,84 EUR 1.920,00 EUR 3.228,84 EUR

COSTA GAETANO 90146 PALERMO Italy

ASP PALERMO

CENTRO 

VACCINAZIONI 

PREVENZIONE

VIA TRABUCCO 

180

N/A N/A 486,45 EUR 486,45 EUR

COSTA LUISA 80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

UNITA OPERATIVA 

REUMATOLOGIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 15,00 EUR 450,00 EUR 465,00 EUR

COSTANTINO 

CLAUDIO
90127 PALERMO Italy

UNIVERSITA' DI 

PALERMO VIA DEL 

VESPRO, 133

N/A N/A 1.484,27 EUR 1.484,27 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

COSTANZI CHIARA 26100 CREMONA Italy

OSPEDALE DI 

CREMONA

REPARTO 

NEUROLOGIA 

STROKE UNIT

VIALE CONCORDIA 

1

N/A N/A 810,00 EUR 1.955,63 EUR 2.765,63 EUR

COSTANZO GIULIA 

ANNA MARIA 

LUIGIA

09042 

MONSERRATO
Italy

POLICLINICO 

MONSERRATO

DAY HOSPITAL 

IMMUNOLOGIA

STRADA STATALE 

554

N/A N/A 809,77 EUR 809,77 EUR

COTA CARLO 60127 ANCONA Italy

OSPEDALE INRCA

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

VIA DELLA 

MONTAGNOLA 81

N/A N/A 450,00 EUR 2.020,75 EUR 2.470,75 EUR

COTTI PICCINELLI 

Stefano

25047 Darfo boario 

terme
Italy

Via Torralta, 9
N/A N/A 277,42 EUR 277,42 EUR

COTTINI SILVIA 25127 BRESCIA Italy

ISTITUTO CLINICO 

S.ANNA

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIA DEL 

FRANZONE 31

N/A N/A 309,90 EUR 309,90 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

COTTONE 

SALVATORE
90146 PALERMO Italy

PRES 

OSPEDALIERO 

VILLA SOFIA

UOS 

NEUROIMMUNOLO

GIA

PIAZZA SALERNO 

1

N/A N/A 223,91 EUR 223,91 EUR

COVELLI ANTONIO 53100 SIENA Italy
Ospedale le Scotte,

Via Michelangelo 14
N/A N/A 348,42 EUR 348,42 EUR

COVINI 

DONATELLA
26845 CODOGNO Italy

OSPEDALE DI 

CODOGNO

AMBULATORIO 

CARDIOLOGIA

VIALE GUGLIELMO 

MARCONI 1

N/A N/A 659,02 EUR 473,40 EUR 1.132,42 EUR

CRAPARO 

ANDREA
41126 MODENA Italy

NUOVO OSP SANT 

AGOSTINO 

ESTENSE

UNITA' 

ENDOCRINOLOGIA

VIA PIETRO 

GIARDINI 1355

N/A N/A 400,00 EUR 715,26 EUR 1.115,26 EUR

CRESCENTI 

CASSANDRA
50122 FIRENZE Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA NUOVA

AMBULATORIO 

DIABETOLOGIA

PIAZZA DI SANTA 

MARIA NUOVA 1

N/A N/A 286,88 EUR 600,00 EUR 886,88 EUR
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Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CRESCENTINI 

FILIPPO

42123 REGGIO 

NELL'EMILIA
Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA NUOVA

STRUTT 

COMPLESSA 

REUMATOLOGIA

VIALE 

RISORGIMENTO 80

N/A N/A 1.316,91 EUR 532,00 EUR 1.848,91 EUR

CRESCIMANNO 

GRAZIA
90146 PALERMO Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

CERVELLO

DIVISIONE 

PNEUMOLOGIA I

VIA TRABUCCO 

180

N/A N/A 538,93 EUR 538,93 EUR

CRIPPA SILVIA 

ANGELA
20832 DESIO Italy

ASST DI MONZA

UFFICIO IGIENE 

VACCINAZIONI

VIA UGO FOSCOLO 

24

N/A N/A 350,00 EUR 1.062,70 EUR 1.412,70 EUR

CRISTAUDO ALFIO 95014 GIARRE Italy

PRES OSP S 

GIOVANNI E S 

ISIDORO

DIREZIONE 

SANITARIA

VIA FORLANINI

N/A N/A 125,70 EUR 880,00 EUR 1.005,70 EUR

CRISTAUDO 

ANTONIO
00144 ROMA Italy

ISTITUTO 

DERMATOLOGICO 

SAN GALLICANO

VIA ELIO 

CHIANESI, 53

N/A N/A 939,85 EUR 939,85 EUR
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Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CRISTIANO 

ALESSIO
87100 COSENZA Italy

OSPEDALE CIVILE 

DELL ANNUNZIATA

DIVISIONE 

ORTOPEDIA

VIA FELICE 

MIGLIORI 1

N/A N/A 353,80 EUR 674,36 EUR 1.028,16 EUR

CROCE ELENA 16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

UO ONCOLOGIA 

MEDICA 2

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 253,10 EUR 253,10 EUR

CROCIANI PAOLA

71013 SAN 

GIOVANNI 

ROTONDO

Italy

CASA SOLLIEVO 

DELLA 

SOFFERENZA

REPARTO 

NEUROLOGIA

VIALE CAPPUCCINI

N/A N/A 578,15 EUR 578,15 EUR

CROSTA ADELE 90146 PALERMO Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

CERVELLO

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIA TRABUCCO 

180

N/A N/A 531,68 EUR 531,68 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CRUPI ANNA 

CARMELA MARIA

20068 PESCHIERA 

BORROMEO
Italy

ASST MELEGNANO 

E DELLA 

MARTESANA

POLIAMBULATORI

O

VIA GIACOMO 

MATTEOTTI 25

N/A N/A 41,55 EUR 41,55 EUR

CUCCIA ALDO 52100 AREZZO Italy

OSPEDALE SAN 

DONATO

SERVIZIO 

DERMATOLOGIA

VIA PIETRO NENNI 

20

N/A N/A 467,13 EUR 467,13 EUR

CUCCIA MARIO

95027 SAN 

GREGORIO DI 

CATANIA

Italy
ASP 3 CATANIA VIA 

TEVERE, 39
N/A N/A 519,45 EUR 519,45 EUR

CUCINOTTA 

DOMENICO
98125 MESSINA Italy

POLICLINICO G 

MARTINO

U.O.C. MALATTIE 

METABOLICHE

VIA CONSOLARE 

VALERIA 1

N/A N/A 1.276,96 EUR 3.378,60 EUR 4.655,56 EUR

CUCINOTTA 

GIOVANNI
98124 MESSINA Italy

OSPEDALE 

PIEMONTE

DIVISIONE 

PEDIATRIA

VIALE EUROPA 45

N/A N/A 592,79 EUR 592,79 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CUDEMO 

GIUSEPPE
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

II CLIN MEDIC 

SERV ANGIOLOGIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 400,00 EUR 821,21 EUR 1.221,21 EUR

CUFFARI ROSARIA 98122 MESSINA Italy

ASP MESSINA

SERVIZIO 

VACCINAZIONI

PIAZZA DELLA 

REPUBBLICA

N/A N/A 549,45 EUR 549,45 EUR

CUGUDDA MARIA 

LUISA

36061 BASSANO 

DEL GRAPPA
Italy

OSPEDALE SAN 

BASSIANO

DH ONCOLOGIA 

CURE PALLIATIVE

VIA DEI LOTTI 40

N/A N/A 332,60 EUR 332,60 EUR

CURSI LAURA 00165 ROMA Italy

OSPEDALE 

PEDIATRICO 

BAMBINO GESU

PEDIATRIA GEN E 

MAL INFETTIVE

PIAZZA 

SANT'ONOFRIO 4

N/A N/A 625,00 EUR 1.881,97 EUR 2.506,97 EUR

CUSTODERO 

GIACOMO 

EMANUELE

71122 FOGGIA Italy

OSPEDALI RIUNITI

CL MEDICINA INT II 

UNIVERSITARIA

VIALE LUIGI PINTO

N/A N/A 874,11 EUR 874,11 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CUTRO MARIA 

STEFANIA
85100 POTENZA Italy

OSPEDALE SAN 

CARLO

SERVIZIO 

REUMATOLOGIA

VIA POTITO 

PETRONE

N/A N/A 187,50 EUR 492,80 EUR 680,30 EUR

D'ADDA 

ELISABETTA
26013 CREMA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

LARGO UGO 

DOSSENA 2

N/A N/A 279,00 EUR 470,48 EUR 749,48 EUR

D'AGATI 

FRANCESCO
90141 PALERMO Italy

ASP PALERMO

POLIAMBULATORI

O

VIA GIACOMO 

CUSMANO 24

N/A N/A 693,89 EUR 693,89 EUR

D'AGOSTINO 

ALESSANDRO
90127 PALERMO Italy

POLICL 

UNIVERSITA P 

GIACCONE

CLINICA 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA DEL VESPRO 

129

N/A N/A 842,85 EUR 842,85 EUR

D'AGOSTINO 

MATTIA
10126 TORINO Italy

OSPEDALE S G 

BATTISTA 

MOLINETTE

COES DAY 

HOSPITAL 

EMATOLOGIA

CORSO 

BRAMANTE 88 90

N/A N/A 1.552,06 EUR 1.552,06 EUR
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Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale
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per la realizzazione di 
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Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

D'AGOSTINO 

SIMONE

63074 SAN 

BENEDETTO DEL 

TRONTO

Italy

OSPEDALE 

MADONNA DEL 

SOCCORSO

REPARTO 

CARDIOLOGIA

VIA LUCIANO 

MANARA 7

N/A N/A 374,85 EUR 374,85 EUR

D'ALESSANDRO 

SILVIA
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 800,48 EUR 800,48 EUR

D'ALESSIO 

ANTONIO

20070 VIZZOLO 

PREDABISSI
Italy

OSPEDALE DI 

CIRCOLO 

PREDABISSI

REPARTO ONCO-

EMATOLOGIA

VIA PANDINA 1

N/A N/A 28,32 EUR 28,32 EUR

D'AMATO MARIA 80131 NAPOLI Italy

OSPEDALE 

MONALDI 

VINCENZO

UOC 2° 

PNEUMOTISIOLOGI

A UNIV.

VIA LEONARDO 

BIANCHI 1

N/A N/A 90,00 EUR 733,92 EUR 823,92 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

D'AMBROSIO 

ALESSANDRO
80138 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

1A DIVISIONE 

CLINICA 

NEUROLOGICA

PIAZZA LUIGI 

MIRAGLIA 5

N/A N/A 561,14 EUR 561,14 EUR

D'AMBROSIO 

CONSUELO
00144 ROMA Italy

IRE IRCCS REGINA 

ELENA

DIVISIONE 

ONCOLOGIA 

MEDICA A

VIA ELIO CHIANESI 

53

N/A N/A 325,00 EUR 325,00 EUR

D'AMELIO 

RAFFAELE
00189 ROMA Italy

OSPEDALE 

SANT'ANDREA

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

VIA DI 

GROTTAROSSA 

1035

N/A N/A 467,74 EUR 467,74 EUR

D'AMICO 

EMANUELE
95123 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

CTRO RICERCA 

SCLEROSI 

MULTIPLA

VIA SANTA SOFIA 

78

N/A N/A 133,32 EUR 1.566,00 EUR 926,43 EUR 2.625,75 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

D'AMORE 

ALESSANDRA
00168 ROMA Italy

COMPLESSO 

INTEGRATO 

COLUMBUS

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIA GIUSEPPE 

MOSCATI 31

N/A N/A 516,95 EUR 516,95 EUR

D'AMORE MARIA 

ELENA
73100 LECCE Italy

OSPEDALE VITO 

FAZZI

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

PIAZZETTA 

FILIPPO 

MURATORE

N/A N/A 510,39 EUR 510,39 EUR

D'ANDREA 

GRAZIELLA
98057 MILAZZO Italy

OSPEDALE 

GIUSEPPE 

FOGLIANI

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

CONTRADA 

GRAZIA

N/A N/A 538,68 EUR 538,68 EUR

D'ANDREAMATTEO 

GIORDANO

63074 SAN 

BENEDETTO DEL 

TRONTO

Italy

OSPEDALE 

MADONNA DEL 

SOCCORSO

U.O. NEUROLOGIA

VIA LUCIANO 

MANARA 6/7

N/A N/A 770,00 EUR 1.674,81 EUR 2.444,81 EUR

D'ANGELO 

CLAUDIO
90129 PALERMO Italy

ASP PALERMO

CENTRO 

PROFILASSI DEP 

VACCINI

VIA CARMELO 

ONORATO 6

N/A N/A 556,45 EUR 556,45 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

D'ANGELO MARIA 

GRAZIA

23842 BOSISIO 

PARINI
Italy

IRCCS MEDEA LA 

NOSTRA FAMIGLIA

REPARTO 

NEUROLOGIA

VIA DON LUIGI 

MONZA 20

N/A N/A 30,22 EUR 30,22 EUR

D'ANGELO PAOLA 00157 ROMA Italy

OSPEDALE 

SANDRO PERTINI

UOC 

DIABETOLOGIA E 

DIETOLOGIA

VIA DEI MONTI 

TIBURTINI 385

N/A N/A 998,02 EUR 998,02 EUR

D'ANNA 

FRANCESCA
80021 AFRAGOLA Italy

ASL NAPOLI 2 

NORD

POLIAMBULATORI

O

VIA ALCIDE DE 

GASPERI 1

N/A N/A 859,66 EUR 859,66 EUR

D'AVOLIO 

GIROLAMO 

LAZZARO

25036 PALAZZOLO 

SULL'OGLIO
Italy

ASST DELLA 

FRANCIACORTA

CENTRO 

ASSISTENZA 

LIMITATA

VIA GUIDO 

SGRAZZUTTI 4

N/A N/A 400,00 EUR 741,99 EUR 1.141,99 EUR

D'ERME ANGELO 

MASSIMILIANO
56012 CALCINAIA Italy

STUDI MEDICI 

RIUNITI

VIA TOSCO 

ROMAGNOLA 131

N/A N/A 783,90 EUR 783,90 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

D'ERRICO ROSA 

MARIA
76123 ANDRIA Italy

OSPEDALE CIVILE 

LORENZO 

BONOMO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIALE ISTRIA 1

N/A N/A 446,23 EUR 446,23 EUR

D'INTINO 

DOMENICO
66100 CHIETI Italy

POLICLINICO SS 

ANNUNZIATA

CLINICA 

PNEUMOLOGIA

VIA DEI VESTINI

N/A N/A 558,44 EUR 558,44 EUR

DA RIOL ROSALIA 33100 UDINE Italy

OSPEDALE S 

MARIA 

MISERICORDIA

COORDINAMENTO 

REG MALATTIE 

RARE

PLE S 

MISERICORDIA 15

N/A N/A 450,82 EUR 1.331,02 EUR 1.781,84 EUR

DAFFINA' MARIA 

GRAZIA
53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

DIVISIONE 

ONCOIMMUNOLOG

IA

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 385,50 EUR 385,50 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DAGOSTINO 

SABINO
09121 CAGLIARI Italy

OSPEDALE S 

MICHELE BROTZU

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA GIUSEPPE 

PERETTI 1

N/A N/A 1.048,58 EUR 1.048,58 EUR

DAL BELLO 

GIACOMO
37126 VERONA Italy

OSP CIVILE 

MAGGIORE 

BORGO TRENTO

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

PIAZZALE 

ARISTIDE STEFANI 

1

N/A N/A 1.463,33 EUR 1.463,33 EUR

DALCEGGIO 

DANIELA
25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

DAY HOSPITAL 

EMATOLOGIA

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 409,84 EUR 695,50 EUR 1.105,34 EUR

DALLA TORRE 

CHIARA
33100 UDINE Italy

OSPEDALE S 

MARIA 

MISERICORDIA

AMBULATORIO 

NEUROLOGIA

PLE S 

MISERICORDIA 15

N/A N/A 279,00 EUR 419,00 EUR 698,00 EUR

DALLA VALLE 

CHIARA
36071 ARZIGNANO Italy

OSPEDALE 

CAZZAVILLAN

AMBULATORIO 

CARDIOLOGIA

VIA DEL PARCO 1

N/A N/A 122,95 EUR 604,77 EUR 727,72 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DALLA VECCHIA 

LAURA ADELAIDE
20138 MILANO Italy

IRCCS MILANO - 

FOND MAUGERI

UNITA' OPERATIVA 

CURE SUB ACUTE

VIA CAMALDOLI 

64/A

N/A N/A 277,66 EUR 950,00 EUR 1.227,66 EUR

DALLA VOLTA 

ALBERTO
25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 416,03 EUR 416,03 EUR

DALLAVALLE 

GIANFRANCO
27100 PAVIA Italy

OSPEDALE 

CASIMIRO 

MONDINO

Via Mondino, 2

N/A N/A 164,00 EUR 419,00 EUR 583,00 EUR

DAMBROSIO 

MARIO

20037 PADERNO 

DUGNANO
Italy

CASA DI CURA 

SAN CARLO

REPARTO 

ONCOLOGIA

VIA OSPEDALE 21

N/A N/A 28,32 EUR 28,32 EUR

DAMIANI 

DOMENICA

20070 VIZZOLO 

PREDABISSI
Italy

OSPEDALE DI 

CIRCOLO 

PREDABISSI

REPARTO 

MEDICINA B

VIA PANDINA 1

N/A N/A 411,00 EUR 411,00 EUR

DAMIOLI SIMONA 25123 BRESCIA Italy

OSPEDALE DEI 

BAMBINI

AMB 

NEUROPSICHIATRI

A INFANTILE

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 708,69 EUR 708,69 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DANIELE EUGENIO 04024 GAETA Italy

PRIVATE STUDY

PIAZZA XIX 

MAGGIO 1

N/A N/A 293,90 EUR 293,90 EUR

DANIELE SAVERIO 87100 COSENZA Italy

PRIVATE STUDY

VIA GUIDO DORSO 

23

N/A N/A 126,00 EUR 126,00 EUR

DANNI MAURA 

CHIARA
60126 ANCONA Italy

OSPEDALE 

GENERALE 

REGIONALE

CLINICA 

NEUROLOGICA

VIA CONCA 71

N/A N/A 873,17 EUR 1.793,70 EUR 2.666,87 EUR

DANZI GIAN 

BATTISTA

17027 PIETRA 

LIGURE
Italy

OSPEDALE SANTA 

CORONA

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA XXV APRILE 38

N/A N/A 555,32 EUR 906,88 EUR 1.462,20 EUR

DE ANGELIS 

NICOLETTA
53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

DAY HOSPITAL 

NEUROLOGIA

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 348,42 EUR 348,42 EUR

DE BARTOLO 

MATTEO

87067 CORIGLIANO-

ROSSANO
Italy

ASP COSENZA

POLIAMBULATORI

O

VIA IPPOCRATE 6

N/A N/A 250,00 EUR 929,88 EUR 1.179,88 EUR

DE BENEDETTO 

FERNANDO
66100 CHIETI Italy

POLICLINICO SS 

ANNUNZIATA

CLINICA 

PNEUMOLOGIA

VIA DEI VESTINI

N/A N/A 426,54 EUR 426,54 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DE BENEDITTIS 

DANIELA
00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

DIP BIOTECN 

CELLULARI 

EMATOLOGIA

VIA BENEVENTO 6

N/A N/A 80,00 EUR 502,76 EUR 582,76 EUR

DE BENEDITTIS 

GIUSEPPINA
73100 LECCE Italy

ASL-LE

POL CITTADELLA 

DELLA SALUTE

PIAZZA FILIPPO 

BOTTAZZI 1

N/A N/A 555,32 EUR 989,44 EUR 1.544,76 EUR

DE BIASIO MARZIA 33100 UDINE Italy

OSPEDALE S 

MARIA 

MISERICORDIA

SOC 

CARDIOLOGIA 

UTIC

PLE S 

MISERICORDIA 15

N/A N/A 211,92 EUR 540,00 EUR 751,92 EUR

DE BRASI DARIO 80021 AFRAGOLA Italy

ASL NAPOLI 2 

NORD

POLIAMBULATORI

O

VIA ALCIDE DE 

GASPERI 1

N/A N/A 1.712,61 EUR 1.712,61 EUR

DE CANDIA 

LORENZO
70038 TERLIZZI Italy

ASL-BA

AMBULATORIO 

DIABETOLOGIA

VIA PASQUALE 

FIORE 135

N/A N/A 583,88 EUR 583,88 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DE CARLO MARCO 56124 PISA Italy

OSPEDALE 

CISANELLO

UO MALAT 

CARDIOVASCOLAR

I I UTIC

VIA PARADISA 2

N/A N/A 371,80 EUR 1.000,00 EUR 1.371,80 EUR

DE CATA 

PASQUALE CIRO
27100 PAVIA Italy

IRCCS ICS 

MAUGERI PAVIA

AMB 

DIABETOLOGIA

VIA SALVATORE 

MAUGERI 10

N/A N/A 375,00 EUR 1.026,73 EUR 1.401,73 EUR

DE CATERINA 

RAFFAELE
66100 CHIETI Italy

POLICLINICO SS 

ANNUNZIATA

CLINICA 

CARDIOLOGIA

VIA DEI VESTINI

N/A N/A 880,00 EUR 880,00 EUR

DE COSMO 

SALVATORE 

ALESSANDRO

71013 SAN 

GIOVANNI 

ROTONDO

Italy

CASA SOLLIEVO 

DELLA 

SOFFERENZA

REPARTO 

ENDOCRINOLOGIA

VIALE CAPPUCCINI

N/A N/A 445,78 EUR 445,78 EUR

DE FRANCESCO 

CLAUDIA
98125 MESSINA Italy

POLICLINICO G 

MARTINO

U.O.C. MALATTIE 

METABOLICHE

VIA CONSOLARE 

VALERIA 1

N/A N/A 1.600,00 EUR 948,91 EUR 2.548,91 EUR

DE GIORGI 

VINCENZO
50136 FIRENZE Italy

ORTHOGEST

VIA LUCA 

LANDUCCI 1/R

N/A N/A 329,50 EUR 329,50 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DE GIORGIO 

FRANCESCA
51100 PISTOIA Italy

OSPEDALE SAN 

JACOPO

REPARTO 

MEDICINA II OVEST

VIA CILIEGIOLE 97

N/A N/A 134,00 EUR 500,00 EUR 634,00 EUR

DE GIOVANNI 

PAOLA
47923 RIMINI Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

DIVISIONE 

NEFROLOGIA

VIALE LUIGI 

SETTEMBRINI 2

N/A N/A 400,00 EUR 400,00 EUR

DE IESU 

GIUSEPPE

83036 MIRABELLA 

ECLANO
Italy

ASL AVELLINO

UFFICIO IGIENE

VIA CALCAZANCO

N/A N/A 350,00 EUR 376,90 EUR 726,90 EUR

DE IESU RITA 80122 NAPOLI Italy

ASL NAPOLI 1 

CENTRO

PRES SANIT 

INTERMEDIO V 

EMANUELE

CORSO VITTORIO 

EMANUELE 690

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

DE LAURO 

FRANCESCO
47521 CESENA Italy

OSPEDALE 

MAURIZIO 

BUFALINI

AMBULATORIO 

MEDICINA 

NUCLEARE

VIALE GIOVANNI 

GHIROTTI 286

N/A N/A 530,00 EUR 134,29 EUR 664,29 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DE LISA 

MARIAGRAZIA
60126 ANCONA Italy

OSPEDALE 

GENERALE 

REGIONALE

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA 

MEDICA

VIA CONCA 71

N/A N/A 372,00 EUR 372,00 EUR

DE MARZO 

VINCENZO
16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

CLIN MALATTIE 

CARDIOVASCOLAR

I

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 394,55 EUR 394,55 EUR

DE MERCANTI 

STEFANIA 

FEDERICA

10043 

ORBASSANO
Italy

OSPEDALE SAN 

LUIGI GONZAGA

REPARTO 

NEUROLOGIA

REGIONE 

GONZOLE 10

N/A N/A 1.143,50 EUR 1.143,50 EUR

DE PALMA 

GIOVANNI
70056 MOLFETTA Italy

OSPEDALE DON 

TONINO BELLO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

STRADA 

PROVINCIALE PER 

TERLIZZI

N/A N/A 448,63 EUR 448,63 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DE PASCALIS 

ANTONIO
73100 LECCE Italy

OSPEDALE VITO 

FAZZI

DIVISIONE 

NEFROLOGIA 

DIALISI

PIAZZETTA 

FILIPPO 

MURATORE

N/A N/A 371,44 EUR 371,44 EUR

DE RIU STEFANO
84014 NOCERA 

INFERIORE
Italy

ASL SALERNO

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA ATTILIO 

BARBARULO 86

N/A N/A 443,13 EUR 443,13 EUR

DE RIZ MILENA 

ALESSANDRA
20122 MILANO Italy

PRESIDIO OSP 

MAGG 

POLICLINICO

PAD MONTEGGIA 

CLINICA 

NEUROLOGIA

VIA FRANCESCO 

SFORZA 35

N/A N/A 367,91 EUR 367,91 EUR

DE ROSA ANNA 80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 2 

NEUROLOGIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 279,00 EUR 518,52 EUR 797,52 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DE ROSA LUCA 00152 ROMA Italy

OSPEDALE SAN 

CAMILLO

REP EMATOL 

TRAP CELL 

STAMINALI

CIRCONVALLAZIO

NE GIANICOLENSE 

87

N/A N/A 573,14 EUR 573,14 EUR

DE ROSA 

NICOLETTA
80026 CASORIA Italy

ASL NAPOLI 2 

NORD

POLIAMBULATORI

O

VIA I MAGGIO

N/A N/A 443,13 EUR 443,13 EUR

DE ROSSI NICOLA
25018 

MONTICHIARI
Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

MONTICHIARI

CTRO RIF REG 

SCLEROSI 

MULTIPLA

VIA GIUSEPPE 

CIOTTI 154

N/A N/A 370,05 EUR 900,00 EUR 1.270,05 EUR

DE SENA 

ANTONIETTA
80147 NAPOLI Italy

OSPEDALE DEL 

MARE

REPARTO 

MEDICINA 

INTERNA

VIALE DELLE 

METAMORFOSI

N/A N/A 80,00 EUR 321,65 EUR 401,65 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DE SIMONE ANNA 80134 NAPOLI Italy

OSPEDALE 

VECCHIO 

PELLEGRINI - 

PRONTO 

SOCCORSO

Via Portamedina alla 

Pignasecca, 41,

N/A N/A 402,00 EUR 883,82 EUR 1.285,82 EUR

DE STEFANI 

ELENA
44124 FERRARA Italy

OSPEDALE SANT 

ANNA DI CONA

REPARTO 

REUMATOLOGIA

VIA ALDO MORO

N/A N/A 622,95 EUR 682,18 EUR 1.305,13 EUR

DE STEFANO 

NICOLA
53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

NEURO E 

NEUROFISIOLOGIA 

CLINICA

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 2.750,00 EUR 5.016,98 EUR 7.766,98 EUR

DE TULLIO ANNA 70121 BARI Italy

ASL-BA

CENTRO 

ANTIDIABETICO 

MURAT

VIA CADUTI DI VIA 

FANI 25

N/A N/A 400,00 EUR 855,59 EUR 1.255,59 EUR

DE VECCHI ROSA 

MARIA
84131 SALERNO Italy

OSP RIUNITI SAN 

GIOVANNI DI DIO

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

VIA SAN 

LEONARDO 1

N/A N/A 317,00 EUR 317,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DE VIDO DANIELE
32044 PIEVE DI 

CADORE
Italy

OSPEDALE DI 

PIEVE DI CADORE

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA COGONIE 3

N/A N/A 400,00 EUR 758,70 EUR 1.158,70 EUR

DE VITA 

EMANUELE
84131 SALERNO Italy

OSP RIUNITI SAN 

GIOVANNI DI DIO

REPARTO 

CARDIOLOGIA

VIA SAN 

LEONARDO

N/A N/A 601,72 EUR 601,72 EUR

DE VITA MARIA 47121 FORLI' Italy

OSPEDALE 

MORGAGNI 

PIERANTONI

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA CARLO 

FORLANINI 34

N/A N/A 210,45 EUR 210,45 EUR

DE VITA 

SALVATORE
33100 UDINE Italy

OSPEDALE S 

MARIA 

MISERICORDIA

CLINICA 

REUMATOLOGIA

PLE S 

MISERICORDIA 15

N/A N/A 366,30 EUR 4.944,00 EUR 5.310,30 EUR

DEALESSI MARIO
15033 CASALE 

MONFERRATO
Italy

OSPEDALE SANTO 

SPIRITO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA GIOVANNI 

GIOLITTI 2

N/A N/A 670,82 EUR 670,82 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DEI DAMIANO 50134 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

RADIOTERAPIA 1

LARGO G 

ALESSANDRO 

BRAMBILLA 3

N/A N/A 378,91 EUR 378,91 EUR

DEIDDA 

MARGHERITA

09042 

MONSERRATO
Italy

POLICLINICO 

MONSERRATO

AMB 

ALLERGOLOGIA 

IMMUNOLOGIA

STRADA STATALE 

554

N/A N/A 809,77 EUR 809,77 EUR

DEJACO 

CHRISTIAN
39031 BRUNICO Italy

OSPEDALE DI 

BRUNICO

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA OSPEDALE 11

N/A N/A 601,70 EUR 1.320,00 EUR 3.732,00 EUR 5.653,70 EUR

DEL BEN MARIA 00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

I CLIN MEDICA - 

MEDICINA C

VIALE DEL 

POLICLINICO 155

N/A N/A 311,30 EUR 311,30 EUR

DEL DONNO 

MARIO
82100 BENEVENTO Italy

PRESIDIO 

OSPEDALE 

GAETANO RUMMO

DIVISIONE 

PNEUMOLOGIA

VIA DELL ANGELO 

1

N/A N/A 90,00 EUR 847,32 EUR 937,32 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DEL FABRO 

VITTORIO
95123 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

DAY HOSPITAL 

EMATOLOGIA

VIA SANTA SOFIA 

78

N/A N/A 610,00 EUR 1.792,84 EUR 2.402,84 EUR

DEL FRATE 

ROSSELLA
53100 SIENA Italy

SANTA MARIA 

ALLE SCOTTE

VIALE MARIO 

BRACCI

N/A N/A 358,50 EUR 358,50 EUR

DEL MAGRO 

FRANCESCA
25085 GAVARDO Italy

OSPEDALE CIVILE 

LA MEMORIA

REPARTO 

CARDIOLOGIA

VIA ANDREA GOSA 

74

N/A N/A 295,05 EUR 295,05 EUR

DEL MEDICO 

PATRIZIA

62012 CIVITANOVA 

MARCHE
Italy

OSPEDALE CIVILE

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA PIETRO 

GINEVRI 1

N/A N/A 243,15 EUR 537,60 EUR 780,75 EUR

DEL PINTO 

MAURIZIO
06129 PERUGIA Italy

OSP S MARIA 

DELLA 

MISERICORDIA

DIV CARDIOLOGIA- 

UTIC

PIAZZALE 

GIORGIO 

MENGHINI 3

N/A N/A 341,09 EUR 1.350,00 EUR 1.691,09 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DEL PRATO 

STEFANO
56124 PISA Italy

OSPEDALE 

CISANELLO

U O MAL METABOL 

DIABETOLOGIA

VIA PARADISA 2

N/A N/A 185,93 EUR 2.603,00 EUR 2.788,93 EUR

DEL TORO 

ROSSELLA
48121 RAVENNA Italy

OSP SANTA MARIA 

DELLE CROCI

DIVISIONE 

MEDICINA IV 

PIANO

VIALE RANDI 5

N/A N/A 654,42 EUR 1.000,40 EUR 1.654,82 EUR

DELBARBA ELISA
25018 

MONTICHIARI
Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

MONTICHIARI

DIVISIONE 

NEFROLOGIA 

DIALISI

VIA GIUSEPPE 

CIOTTI 154

N/A N/A 400,00 EUR 652,19 EUR 1.052,19 EUR

DELL'AQUILA 

ANDREA
25123 BRESCIA Italy

Spedale  civile di 

Brescia 

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 455,32 EUR 897,88 EUR 1.353,20 EUR

DELL'AQUILA 

FERRUCCIO

80042 

BOSCOTRECASE
Italy

OSP SANT ANNA & 

SS MADONNA 

NEVE

UTIC

VIA LENZE

N/A N/A 210,45 EUR 210,45 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DELL'ELCE ANNA 50053 EMPOLI Italy

OSPEDALE SAN 

GIUSEPPE

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIALE GIOVANNI 

BOCCACCIO 12

N/A N/A 400,00 EUR 360,35 EUR 760,35 EUR

DELLA BONA 

ROBERTA
00169 ROMA Italy

POLICLINICO 

CASILINO

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA CASILINA 1049

N/A N/A 447,35 EUR 447,35 EUR

DELLA CORTE 

GIANLUIGI

70021 ACQUAVIVA 

DELLE FONTI
Italy

ENTE ECCLES 

OSP GENERALE 

MIULLI

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

SP127 ACQUAVIVA-

SANTERAMO KM 

4,1

N/A N/A 761,60 EUR 761,60 EUR

DELLE DONNE 

MARIA GRAZIA
56124 PISA Italy

OSPEDALE 

CISANELLO

AMB CARDIO 

ECOCARDIOGRAFI

A

VIA PARADISA 2

N/A N/A 400,00 EUR 400,00 EUR

DELLE SEDIE 

ANDREA
56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

CLINICA 

REUMATOLOGIA

VIA ROMA 67

N/A N/A 133,40 EUR 500,00 EUR 633,40 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DELLO IACOVO 

CARMEN DILETTA 

PAOLA

80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 2 

NEUROLOGIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 738,18 EUR 738,18 EUR

DELLO STRITTO 

ARMANDO

81055 SANTA 

MARIA CAPUA 

VETERE

Italy

OSPEDALE SAN 

GIUSEPPE E 

MELORIO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA GIUSEPPE 

MELORIO 8

N/A N/A 500,00 EUR 882,32 EUR 1.382,32 EUR

DEMARTINO 

VALERIA ANNA 

CATERINA

72017 OSTUNI Italy

PRESIDIO OSTUNI

FARMACIA 

OSPEDALIERA

VIA PROFESSOR 

LUIGI MICCOLI

N/A N/A 532,79 EUR 1.182,61 EUR 1.715,40 EUR

DEMURU SILVIA 09170 ORISTANO Italy

OSPEDALE SAN 

MARTINO

FARMACIA 

OSPEDALIERA

VIA ROCKEFELLER 

1

N/A N/A 532,79 EUR 1.097,25 EUR 1.630,04 EUR

DENTALI 

FRANCESCO
21016 LUINO Italy

OSPEDALE LUINI 

CONFALONIERI

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA CARLO 

FORLANINI 6

N/A N/A 1.250,00 EUR 1.250,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DENTE VALENTINA 80125 NAPOLI Italy

PRIVATE STUDY

PIAZZA GABRIELE 

D'ANNUNZIO 15

N/A N/A 330,63 EUR 330,63 EUR

DENURRA 

CRISTIANA
07100 SASSARI Italy

OSPEDALE SS 

ANNUNZIATA

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA ENRICO DE 

NICOLA 14

N/A N/A 508,38 EUR 508,38 EUR

DEPENNI 

ROBERTA
41124 MODENA Italy

POLICLINICO DI 

MODENA

COM-DIV ONCO-

EMATOLOGIA

VIA DEL POZZO 71

N/A N/A 270,00 EUR 270,00 EUR

DESOLE MARIA 

GIUSEPPINA
07100 SASSARI Italy

ASSL SASSARI

SERVIZIO IGIENE 

PUBBLICA

VIA GIOVANNI 

AMENDOLA 55

N/A N/A 350,00 EUR 693,72 EUR 1.043,72 EUR

DEVANGELIO 

ELEONORA
74016 MASSAFRA Italy

ASL-TA

POLIAMBULATORI

O

VIA MAGNA 

GRECIA 5

N/A N/A 402,00 EUR 1.098,32 EUR 1.500,32 EUR

DI BARTOLO 

PAOLO
48121 RAVENNA Italy

OSP SANTA MARIA 

DELLE CROCI

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIALE RANDI 5

N/A N/A 252,38 EUR 1.166,00 EUR 1.418,38 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DI BARTOLOMEO 

MARIA
20133 MILANO Italy

IRCSS ISTITUTO 

NAZIONALE 

TUMORI

DIVISIONE 

ONCOLOGIA 

MEDICA B

VIA GIACOMO 

VENEZIAN 1

N/A N/A 400,00 EUR 1.223,18 EUR 1.623,18 EUR

DI BATTISTA 

GIANCARLO
00135 ROMA Italy

OSPEDALE SAN 

FILIPPO NERI

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA GIOVANNI 

MARTINOTTI 20

N/A N/A 1.200,00 EUR 2.762,11 EUR 3.962,11 EUR

DI BISCEGLIE 

MAURIZIO
71122 FOGGIA Italy

OSPEDALI RIUNITI

REPARTO 

ONCOLOGIA 

MEDICA

VIALE LUIGI PINTO

N/A N/A 477,50 EUR 477,50 EUR

DI CARLO MARCO 60035 JESI Italy

OSPEDALE CARLO 

URBANI

CLINICA 

REUMATOLOGIA

VIA ALDO MORO 

25

N/A N/A 170,00 EUR 532,00 EUR 702,00 EUR

DI CICCO 

FEDERICA
00168 ROMA Italy

Fond. univ. IRCCS 

Gemelli

l.go Gemelli

N/A N/A 80,00 EUR 369,04 EUR 449,04 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DI DONNA 

FRANCESCA
67051 ACQUILA Italy

UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI 

DELL'AQUILA

VIA MONTE 

VELINO, 18

AVEZZANO

N/A N/A 350,00 EUR 424,30 EUR 774,30 EUR

DI FILIPPO 

MASSIMILIANO
06132 PERUGIA Italy

OSP S MARIA 

DELLA 

MISERICORDIA

CLINICA 

NEUROLOGICA

STRADA DI S 

ANDREA FRATTE

N/A N/A 368,85 EUR 850,39 EUR 1.219,24 EUR

DI FLAVIANI 

ALESSANDRA
00157 ROMA Italy

OSPEDALE 

SANDRO PERTINI

UOC 

DIABETOLOGIA E 

DIETOLOGIA

VIA DEI MONTI 

TIBURTINI 385

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

DI FONZO ALESSIO 

BARNABA
20122 MILANO Italy

PRESIDIO OSP 

MAGG 

POLICLINICO

PAD MONTEGGIA 

CLINICA 

NEUROLOGIA

VIA FRANCESCO 

SFORZA 35

N/A N/A 725,00 EUR 4.140,00 EUR 4.865,00 EUR

DI 

FRANCESCANTONI

O VALERIA

71122 FOGGIA Italy

OSPEDALI RIUNITI

CLINICA 

UNIVERSITARIA 

NEUROLOGIA

VIALE LUIGI PINTO

N/A N/A 873,17 EUR 1.810,00 EUR 2.683,17 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DI GENNARO 

FRANCESCA
80131 NAPOLI Italy

IST NAZ TUMORI - 

FOND PASCALE

SERVIZIO 

RADIOTERAPIA 

PASCALE

VIA MARIANO 

SEMMOLA

N/A N/A 550,00 EUR 1.503,93 EUR 2.053,93 EUR

DI GENNARO 

GIULIA
20900 MONZA Italy

OSP S GERARDO 

DEI TINTORI

CLINICA MEDICINA 

I

VIA GIOVAN 

BATTISTA 

PERGOLESI 33

N/A N/A 411,00 EUR 411,00 EUR

DI GIOACCHINO 

MARIO
66100 CHIETI Italy

POLICLINICO SS 

ANNUNZIATA

AMBULATORIO 

ALLERGOLOGIA

VIA DEI VESTINI

N/A N/A 1.001,34 EUR 1.001,34 EUR

DI GIOIA MASSIMO 50134 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

DIV EMATOLOGIA 

SAN LUCA 

VECCHIO

LARGO G 

ALESSANDRO 

BRAMBILLA 3

N/A N/A 831,14 EUR 831,14 EUR

DI GRANDE AULO 

SEBASTIANO

93100 

CALTANISSETTA
Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

SANT ELIA

PRONTO 

SOCCORSO

VIA LUIGI RUSSO 6

N/A N/A 473,94 EUR 473,94 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DI GREGORIO 

MARIA
84131 SALERNO Italy

OSP RIUNITI SAN 

GIOVANNI DI DIO

REPARTO 

NEUROLOGIA

VIA SAN 

LEONARDO 1

N/A N/A 368,85 EUR 798,09 EUR 1.166,94 EUR

DI IOIA MARIA 66100 CHIETI Italy

POLICLINICO SS 

ANNUNZIATA

CLINICA 

NEUROLOGIA

VIA DEI VESTINI

N/A N/A 368,85 EUR 613,39 EUR 982,24 EUR

DI LEO MAURO 00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

P S MEDIC 

URGENZA BREVE 

OSSERV

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 232,00 EUR 232,00 EUR

DI LORENZO ANNA 80131 NAPOLI Italy

A.O.U. "FEDERICO 

II"

VIA PANSINI, 5

N/A N/A 626,36 EUR 626,36 EUR

DI LORENZO 

GIUSEPPE
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 

ONCOLOGIA 

MEDICA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 4.200,00 EUR 4.200,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DI LORENZO LUIGI
81037 SESSA 

AURUNCA
Italy

OSPEDALE SAN 

ROCCO

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA SESSA 

MIGNANO 1

N/A N/A 150,00 EUR 150,00 EUR

DI LUZIO 

GIUSEPPE
03100 FROSINONE Italy

ASL FROSINONE

DIPART PREV 

IGIENE PUBBLICA

VIALE GIUSEPPE 

MAZZINI

N/A N/A 350,00 EUR 376,90 EUR 726,90 EUR

DI MAGGIO MARIA 

GRAZIA

74023 

GROTTAGLIE (TA)
Italy

OSPEDALE SAN 

MARCO

VIA G. PIGNATELLI

N/A N/A 532,79 EUR 1.506,10 EUR 2.038,89 EUR

DI MAIO GIOVANNA
80059 TORRE DEL 

GRECO
Italy

ASL NAPOLI 3 SUD

UFFICIO 

VACCINAZIONI

VIA GUGLIELMO 

MARCONI 52

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

DI MARIO 

FRANCESCA
43126 PARMA Italy

AOU PARMA

VIA GRAMSCI,14
N/A N/A 210,70 EUR 210,70 EUR

DI MATTEO LUIGI 65124 PESCARA Italy

CASA DI CURA 

PIERANGELI 

SYNERGO

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

PIAZZA LUIGI 

PIERANGELI 1

N/A N/A 119,00 EUR 119,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DI MAURO 

LUCIANO
95031 ADRANO Italy

ASP CATANIA

POLIAMBULATORI

O

PIAZZA 

SANT'AGOSTINO

N/A N/A 533,00 EUR 533,00 EUR

DI MEO LUCIANA 03012 ANAGNI Italy

OSPEDALE CIVILE

AMBULATORIO 

NEUROLOGIA

VIA ONORATO 

CAPO 2

N/A N/A 357,22 EUR 357,22 EUR

DI MICHELE SILVIA 65017 PENNE Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

SAN MASSIMO

DIVISIONE 

PEDIATRIA

V BATT ALPINI 

L'AQUILA 22

N/A N/A 424,22 EUR 424,22 EUR

DI MINNO MATTEO 80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

II CLIN MEDIC 

SERV EMOSTASI-

TROM

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 654,42 EUR 1.028,22 EUR 1.682,64 EUR

DI MOLFETTA 

SERGIO
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

MAL.ENDOCR. 

RICAM. NUTRIZ.

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 220,00 EUR 220,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DI MUZIO ANTONIO 66100 CHIETI Italy

POLICLINICO SS 

ANNUNZIATA

CLINICA 

NEUROLOGIA

VIA DEI VESTINI

N/A N/A 439,32 EUR 439,32 EUR

DI NOIA STEFANIA 73100 LECCE Italy

ASL-LE

DIREZIONE 

SANITARIA

VIA ANTONIO 

MIGLIETTA 5

N/A N/A 350,00 EUR 854,15 EUR 1.204,15 EUR

DI NUZZO SERGIO 43126 PARMA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE

CENTRO PUVA-

FOTOCHEMIOTER

APIA

VIALE ANTONIO 

GRAMSCI 14

N/A N/A 463,34 EUR 463,34 EUR

DI PIAZZA ALDO 90135 PALERMO Italy

ASP PALERMO

VILLA GINESTRE 

CENTR 

MEDULLOLESI

VIA CASTELLANA 

145

N/A N/A 505,95 EUR 505,95 EUR

DI PIETRO 

ANDREA
80131 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

2A DIVISIONE 

CLINICA 

NEUROLOGICA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 1.141,36 EUR 1.141,36 EUR

DI PIETRO 

ERMINIO
96012 AVOLA Italy

ASP N° 8 

SIRACUSA PIAZZA 

CRISPI, 48

N/A N/A 350,00 EUR 870,85 EUR 1.220,85 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DI RAIMONDO 

COSIMO
00133 ROMA Italy

POLICLINICO TOR 

VERGATA

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIALE OXFORD 81

N/A N/A 433,10 EUR 433,10 EUR

DI RAIMONDO 

FRANCESCO
95124 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

ISTITUTO 

EMATOLOGIA 

EMOFILIA

VIA SALVATORE 

CITELLI 27

N/A N/A 689,70 EUR 1.900,00 EUR 2.589,70 EUR

DI SABATINO 

ELENA
06129 PERUGIA Italy

S. Maria della 

Misericordia 

PIAZZALE 

GIORGIO 

MENGHINI

N/A N/A 563,53 EUR 563,53 EUR

DI SCIASCIO 

GUIDO
70122 BARI Italy

PRIVATE STUDY

VIA DANTE 201
N/A N/A 642,79 EUR 1.900,00 EUR 2.542,79 EUR

DI STEFANO 

MARTA
20149 MILANO Italy

IST AUXIOLOGICO 

IT-SAN LUCA

AMBULATORIO 

ENDOCRINOLOGIA

PIAZZALE 

BRESCIA 20

N/A N/A 130,96 EUR 130,96 EUR

DI STEFANO 

MATTEO
95047 PATERNO' Italy

AMBULATORIO

CORSO SICILIA 24
N/A N/A 512,46 EUR 512,46 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DI STEFANO 

VINCENZO
90127 PALERMO Italy

POLICL 

UNIVERSITA P 

GIACCONE

CENTRO CEFALEE

VIA DEL VESPRO 

143

N/A N/A 1.464,82 EUR 1.464,82 EUR

DI TROLIO 

ROSSELLA
80131 NAPOLI Italy

IST NAZ TUMORI - 

FOND PASCALE

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIA MARIANO 

SEMMOLA

N/A N/A 461,90 EUR 461,90 EUR

DI VINCENZO 

EMILIO
59100 PRATO Italy

NUOVO 

OSPEDALE PRATO

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA

VIA SUOR 

NICCOLINA 20

N/A N/A 363,35 EUR 363,35 EUR

DIACO ELIA 88100 CATANZARO Italy

CASA DI CURA 

VILLA SANTA 

ANNA

REPARTO 

CHIRURGIA 

VASCOLARE

VIA PIO 111

N/A N/A 456,69 EUR 456,69 EUR

DIACONO 

FABRIZIO
73025 MARTANO Italy

ASL-LE

POLIAMBULATORI

O

VIA FRATELLI 

CERVI

N/A N/A 322,07 EUR 322,07 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DIES LAURA 50139 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

CLIN MED ALLERG 

IMMUNOLOGIA

VIALE GAETANO 

PIERACCINI 17

N/A N/A 26,75 EUR 26,75 EUR

DIKA EMI 40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

UO 

DERMATOLOGIA - 

PATRIZI

VIA GIUSEPPE 

MASSARENTI 9

N/A N/A 348,90 EUR 348,90 EUR

DINOTA ANGELO 85100 POTENZA Italy

OSPEDALE SAN 

CARLO

DIVISIONE 

ONCOLOGIA 

MEDICA

VIA POTITO 

PETRONE

N/A N/A 1.513,06 EUR 1.513,06 EUR

DIODATO DARIA 00165 ROMA Italy

OSPEDALE 

PEDIATRICO 

BAMBINO GESU

REPARTO 

PATOLOGIA 

METABOLICA

PIAZZA 

SANT'ONOFRIO 4

N/A N/A 279,00 EUR 1.155,82 EUR 1.434,82 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DIONISI VICI 

CARLO
00165 ROMA Italy

OSPEDALE 

PEDIATRICO 

BAMBINO GESU

REPARTO 

PATOLOGIA 

METABOLICA

PIAZZA 

SANT'ONOFRIO 4

N/A N/A 2.365,00 EUR 88,00 EUR 2.453,00 EUR

DIOTALLEVI 

FEDERICO
60126 ANCONA Italy

OSPEDALE 

GENERALE 

REGIONALE

SOD CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIA CONCA 71

N/A N/A 450,00 EUR 523,00 EUR 973,00 EUR

DISTEFANO 

Mariagrazia
98124 Messina Italy

Policlinico G.Martino 

Via Consolare 

Valeria, 1

N/A N/A 579,39 EUR 579,39 EUR

DIZDARI ARBANA 48121 RAVENNA Italy

OSP SANTA MARIA 

DELLE CROCI

DIVISIONE 

EMATOLOGIA

VIALE RANDI 5

N/A N/A 193,31 EUR 193,31 EUR

DOCIMO RENATO 80138 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

1A DIVISIONE 

CLINICA 

NEUROLOGICA

PIAZZA LUIGI 

MIRAGLIA 5

N/A N/A 368,85 EUR 793,59 EUR 1.162,44 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DODARO LUCIO
13875 

PONDERANO
Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

REPARTO 

DERMATOLOGIA

VIA DEI 

PONDERANESI 2

N/A N/A 293,80 EUR 293,80 EUR

DOLCHER MARIA 

PIA
56124 PISA Italy

OSPEDALE 

CISANELLO

SOD 

ALLERGOLOGIA 

CLINICA

VIA PARADISA 2

N/A N/A 448,91 EUR 448,91 EUR

DONATO 

LORENZO
88900 CROTONE Italy

OSPEDALE SAN 

GIOVANNI DI DIO

SERVIZIO 

DERMATOLOGIA

VIA BOLOGNA 1

N/A N/A 685,85 EUR 685,85 EUR

DOTTA 

FRANCESCO
53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

CENTRO-ANTI-

DIABETICO

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 60,93 EUR 60,93 EUR

DOTTA MICHELE 12051 ALBA Italy

OSPEDALE CIVILE 

SAN LAZZARO

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA PIERINO BELLI 

26

N/A N/A 368,85 EUR 748,49 EUR 1.117,34 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DOTTORINI FLAVIA

20024 

GARBAGNATE 

MILANESE

Italy

OSPEDALE GUIDO 

SALVINI

DIVISIONE 

MEDICINA II

VIALE ENRICO 

FORLANINI 95

N/A N/A 344,50 EUR 344,50 EUR

DRAGONI 

FEDERICA
50126 FIRENZE Italy

CENTRO MEDICO 

EUROPA

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIA KASSEL 17

N/A N/A 330,63 EUR 330,63 EUR

DUCA ILARIA 00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

I CLI MEDIC INT 

SPEC MEDICHE GE

VIALE DEL 

POLICLINICO 155

N/A N/A 1.181,97 EUR 1.181,97 EUR

DURANDO PAOLO 16126 GENOVA Italy

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO 

SCIENZA DELLA 

SALUT

VIA BALBI 5

N/A N/A 1.543,37 EUR 1.800,00 EUR 3.343,37 EUR

DURANTE EMILIA 37045 LEGNAGO Italy

OSPEDALE MATER 

SALUTIS

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIA CARLO 

GIANELLA 1

N/A N/A 85,00 EUR 85,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DURANTE 

ROBERTO
17031 ALBENGA Italy

OSP SANTA MARIA 

DI MISERICORDIA

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

VIALE MARTIRI 

DELLA FOCE 40

N/A N/A 400,00 EUR 852,50 EUR 1.252,50 EUR

DURO GIOVANNI 90146 PALERMO Italy

IRIB-CNR-CEN NAZ 

RICERCH BIO/MED

VIA UGO LA MALFA 

153

N/A N/A 577,00 EUR 4.393,67 EUR 4.970,67 EUR

DURO MARIA 22100 COMO Italy

OSPEDALE 

VALDUCE

UOS MEDICINA I-

ONCOEMATOLOGI

A

VIA DANTE 

ALIGHIERI 11

N/A N/A 28,32 EUR 28,32 EUR

DUROLA LAURA 00044 FRASCATI Italy

OSPEDALE SAN 

SEBASTIANO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA TUSCOLANA 2

N/A N/A 1.600,00 EUR 234,76 EUR 1.834,76 EUR

EGIONE ORESTE 80136 NAPOLI Italy

ASL NAPOLI 1 

CENTRO

CENTRO 

ANTIDIABETICO

CORSO A DI 

SAVOIA D D 

AOSTA 220

N/A N/A 553,08 EUR 553,08 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

EIBENSCHUTZ 

LAURA
00144 ROMA Italy

ISG ISTITUTO SAN 

GALLICANO

REPARTO 

DERMATOLOGIA 

ONCOLOGICA

VIA ELIO CHIANESI 

53

N/A N/A 433,10 EUR 433,10 EUR

EISENDLE KLAUS 39100 BOLZANO Italy

OSPEDALE DI 

BOLZANO

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

VIA LORENZ 

BOEHLER 5

N/A N/A 463,62 EUR 463,62 EUR

EL HACHEM MAY 00165 ROMA Italy

OSPEDALE 

PEDIATRICO 

BAMBINO GESU

UO 

DERMATOLOGIA

PIAZZA 

SANT'ONOFRIO 4

N/A N/A 546,91 EUR 546,91 EUR

EL MAZLOUM 

DANIA
30034 MIRA Italy

AMBULATORIO

VIA ENRICO TOTI 

59/T

N/A N/A 450,82 EUR 724,63 EUR 1.175,45 EUR

ELETTO ELISA 43126 PARMA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE

CATTEDRA DI 

ENDOCRINOLOGIA

VIALE ANTONIO 

GRAMSCI 14

N/A N/A 227,68 EUR 227,68 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ELIA GIOVANNI 97100 RAGUSA Italy

OSPEDALE 

GIOVANNI PAOLO 

II

REP MEDICINA

CONTRADA 

CISTERNAZZI

N/A N/A 1.600,00 EUR 808,41 EUR 2.408,41 EUR

EMANUELLI 

GUGLIELMO
20900 MONZA Italy

ISTITUTI CLINICI 

ZUCCHI

AMBULATORIO 

CHIRURGIA 

VASCOLARE

VIA DON 

BARTOLOMEO 

ZUCCHI 24

N/A N/A 429,60 EUR 429,60 EUR

ERBA NICOLA
20070 VIZZOLO 

PREDABISSI
Italy

OSPEDALE DI 

CIRCOLO 

PREDABISSI

REPARTO 

CARDIOLOGIA

VIA PANDINA 1

N/A N/A 555,32 EUR 1.008,82 EUR 1.564,14 EUR

ERCOLI TOMMASO
09042 

MONSERRATO
Italy

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI CAGLIARI

DIP SCIENZE 

MEDICHE E 

SANITA PUB

STRADA STATALE 

554

N/A N/A 1.042,58 EUR 1.042,58 EUR

ERPOLI PAOLO 21013 GALLARATE Italy

OSPEDALE SANT 

ANTONIO ABATE

CENTRO ANTI-

DIABETICO

VIA EUSEBIO 

PASTORI 4

N/A N/A 144,96 EUR 144,96 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ERRE GIAN LUCA 07100 SASSARI Italy

POLICLINICO 

UNIVERSITARIO

CLINICA 

PATOLOGIA 

MEDICA

VIALE SAN PIETRO 

8

N/A N/A 851,20 EUR 851,20 EUR

ERRICO 

SAMANTHA

70021 ACQUAVIVA 

DELLE FONTI
Italy

ENTE ECCLES 

OSP GENERALE 

MIULLI

DIVISIONE 

GERIATRIA

SP127 ACQUAVIVA-

SANTERAMO KM 

4,1

N/A N/A 761,60 EUR 761,60 EUR

ESPOSITO LUCA 80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLIN CARD 

SERVIZIO 

EMODINAMICA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 400,00 EUR 499,80 EUR 899,80 EUR

ESPOSITO MARIA 67100 L'AQUILA Italy

OSPEDALE 

REGIONALE S 

SALVATORE

USD DERMAT 

GENER E 

ONCOLOGICA

VIA VETOIO

N/A N/A 1.511,63 EUR 1.511,63 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ESPOSITO 

ROBERTA
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

II CLINICA 

MEDICINA 

INTERNA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 1.142,00 EUR 2.224,58 EUR 3.366,58 EUR

ESPOSTO ELIA 28100 NOVARA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE DELLA 

CARITA

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

CORSO GIUSEPPE 

MAZZINI 18

N/A N/A 475,01 EUR 475,01 EUR

EVANGELISTA 

ANTONIETTA
00186 ROMA Italy

OSP SG CALIBITA 

FATEBENEFRATEL

LI

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

PIAZZA 

FATEBENEFRATEL

LI 2

N/A N/A 818,04 EUR 818,04 EUR

EVANGELISTA 

LUANA
67100 L'AQUILA Italy

OSPEDALE 

REGIONALE S 

SALVATORE

CLINICA 

NEUROLOGIA

VIA LORENZO 

NATALI

N/A N/A 920,64 EUR 920,64 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

EVANGELISTA 

VALERIA
40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

UO 

DERMATOLOGIA - 

PATRIZI

VIA GIUSEPPE 

MASSARENTI 9

N/A N/A 348,90 EUR 348,90 EUR

EVANGELO IVAN 

GIANFILIPPO
20142 MILANO Italy

OSPEDALE SAN 

PAOLO

P S CHIRURG MED 

URGENZA

VIA ANTONIO DI 

RUDINI' 8

N/A N/A 301,35 EUR 301,35 EUR

FABBRIZI ANDREA 60126 ANCONA Italy

OSPEDALE 

GENERALE 

REGIONALE

VIA CONCA 71

N/A N/A 397,75 EUR 397,75 EUR

FABIANI IACOPO 56124 PISA Italy

OSPEDALE 

CISANELLO

AMB FLEBOLOGIA 

ANGIOLOGIA

VIA PARADISA 2

N/A N/A 175,00 EUR 175,00 EUR

FABIANI LEILA 67100 L'AQUILA Italy

UNIV DEGLI STUDI 

DI L'AQUILA

DIPARTIMENTO 

SANITA PUBBLICA

VIA SALVATORE 

TOMMASI 1

N/A N/A 212,45 EUR 212,45 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FABIANO 

VALENTINA
20154 MILANO Italy

OSPEDALE DEI 

BAMBINI V BUZZI

PADIGLIONE B 

REPARTO 

PEDIATRIA

VIA LODOVICO 

CASTELVETRO 32

N/A N/A 637,87 EUR 637,87 EUR

FACCHINETTI 

ADELE IVANA
24047 TREVIGLIO Italy

OSPEDALE 

TREVIGLIO 

CARAVAGGIO

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

PLE OSPEDALE-

MENEGUZZO 1

N/A N/A 400,00 EUR 778,81 EUR 1.178,81 EUR

FACCHINI 

CESARINA

31015 

CONEGLIANO
Italy

OSPEDALE DI 

CONEGLIANO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA BRIGATA 

BISAGNO 4

N/A N/A 430,00 EUR 430,00 EUR

FACCHINI ELENA 40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

UO 

ONCOEMATOLOGI

A PEDIATRICA

VIA GIUSEPPE 

MASSARENTI 9

N/A N/A 80,00 EUR 574,69 EUR 654,69 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FACCINCANI 

GIUSEPPE
37126 VERONA Italy

OSP CIVILE 

MAGGIORE 

BORGO TRENTO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

PIAZZALE 

ARISTIDE STEFANI 

1

N/A N/A 260,13 EUR 260,13 EUR

FADINI GIAN 

PAOLO
35128 PADOVA Italy

OSPEDALE 

UNIVERSITARIO

CENTRO-ANTI-

DIABETICO

VIA NICOLO' 

GIUSTINIANI 2

N/A N/A 226,45 EUR 4.434,30 EUR 4.660,75 EUR

FAGGIANO 

FRANCESCA

87051 CASALI DEL 

MANCO
Italy

ASP COSENZA

POLIAMBULATORI

O

VIA ANTONIO 

PROVIERO

N/A N/A 464,57 EUR 464,57 EUR

FAGGIOLI PAOLA 

MARIA
20025 LEGNANO Italy

OSPEDALE CIVILE 

LEGNANO

MED GENERALE C 

AMBULATORIO 

REUM

VIA PAPA 

GIOVANNI PAOLO 

II

N/A N/A 622,95 EUR 826,78 EUR 1.449,73 EUR

FAGOTTI 

BENEDETTA
56100  PISA Italy

AO PISA

Via Roma, 67,
N/A N/A 532,79 EUR 806,88 EUR 1.339,67 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FAGOTTI 

FRANCESCO
06024 GUBBIO Italy

OSP DI GUBBIO E 

GUALDO TADINO

FARMACIA 

OSPEDALIERA

LOCALITA' 

BRANCA

N/A N/A 532,79 EUR 911,98 EUR 1.444,77 EUR

FAI DARIO 73100 LECCE Italy

ASL-LE

POL CITTADELLA 

DELLA SALUTE

PIAZZA FILIPPO 

BOTTAZZI 1

N/A N/A 964,56 EUR 964,56 EUR

FALCOMATA' 

VALERIA

89124 REGGIO DI 

CALABRIA
Italy

OSPEDALE RIUNITI

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIA GIUSEPPE 

MELACRINO 21

N/A N/A 662,52 EUR 662,52 EUR

FALCONE NICOLA 

PIO
01100 VITERBO Italy

OSPEDALE 

BELCOLLE

REPARTO 

NEUROLOGIA

STRADA 

SAMMARTINESE 1

N/A N/A 368,85 EUR 756,19 EUR 1.125,04 EUR

FALIVENE MARIA 

ROSARIA
16043 CHIAVARI Italy

ASL 4 

CHIAVARESE

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

VIA GIOVANNI 

BATTISTA GHIO 9

N/A N/A 247,33 EUR 247,33 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FALZETTI FRANCA 06129 PERUGIA Italy

OSP S MARIA 

DELLA 

MISERICORDIA

DAY HOSPITAL 

EMATOLOGIA

PIAZZALE 

GIORGIO 

MENGHINI 3

N/A N/A 655,00 EUR 2.034,14 EUR 2.689,14 EUR

FANARA 

SALVATORE
90127 PALERMO Italy

University Hospital 

Policlinico Paolo 

Giaccone

N/A N/A 415,70 EUR 415,70 EUR

FANIN RENATO 33100 UDINE Italy

OSPEDALE S 

MARIA 

MISERICORDIA

CLINICA 

EMATOLOGIA

PLE S 

MISERICORDIA 15

N/A N/A 299,35 EUR 299,35 EUR

FANTINEL 

EMANUELA

42123 REGGIO 

NELL'EMILIA
Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA NUOVA

DIVISIONE 

ONCOLOGIA

VIALE 

RISORGIMENTO 80

N/A N/A 254,50 EUR 254,50 EUR

FANTINI GIUSEPPE 41124 MODENA Italy

POLICLINICO DI 

MODENA

CLINICA 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA DEL POZZO 71

N/A N/A 296,87 EUR 296,87 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FARGNOLI MARIA 

CONCETTA
67100 L'AQUILA Italy

OSPEDALE 

REGIONALE S 

SALVATORE

USD DERMAT 

GENER E 

ONCOLOGICA

VIA VETOIO

N/A N/A 1.500,00 EUR 528,87 EUR 2.028,87 EUR

FARINA AUGUSTO 

SERAFINO
26900 LODI Italy

MEDICAL CENTER

ANGIOLOGIA

VIA EMILIA

N/A N/A 411,00 EUR 411,00 EUR

FARINA DEBORAH 66100 CHIETI Italy

POLICLINICO SS 

ANNUNZIATA

CLINICA 

NEUROLOGIA

VIA DEI VESTINI

N/A N/A 362,21 EUR 520,00 EUR 882,21 EUR

FARINA GABRIELE 07026 OLBIA Italy

MATER OLBIA

AMBULATORIO 

NEUROLOGIA

STRADA STATALE 

125 ORIENTALE 

SARDA

N/A N/A 856,08 EUR 856,08 EUR

FARINELLI ANILA 

RITA
66100 CHIETI Italy

POLICLINICO SS 

ANNUNZIATA

AMBULATORIO 

ALLERGOLOGIA

VIA DEI VESTINI

N/A N/A 255,13 EUR 255,13 EUR

FARINELLI 

PAMELA
28100 NOVARA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE DELLA 

CARITA

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

CORSO GIUSEPPE 

MAZZINI 18

N/A N/A 256,50 EUR 256,50 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FARNETI LAURA 47923 RIMINI Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIALE LUIGI 

SETTEMBRINI 2

N/A N/A 411,45 EUR 411,45 EUR

FASANO SERENA 80131 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

U.O. 

REUMATOLOGIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 622,95 EUR 996,38 EUR 1.619,33 EUR

FATONE CRISTINA 05100 TERNI Italy

ASL UMBRIA 2

CENTRO 

DIABETOLOGIA

VIALE DONATO 

BRAMANTE 37

N/A N/A 654,42 EUR 570,94 EUR 1.225,36 EUR

FATONE SAVERIO 76123 ANDRIA Italy

CENTRO ACISMOM

VIA AGOSTINO 

DEPRETIS 9

N/A N/A 654,42 EUR 751,54 EUR 1.405,96 EUR

FATUZZO 

PASQUALE MARIO
95123 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

CLINICA 

NEFROLOGIA

VIA SANTA SOFIA 

78

N/A N/A 400,00 EUR 440,06 EUR 840,06 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FAVERO MARTA 35128 PADOVA Italy

OSPEDALE 

UNIVERSITARIO

CLINICA 

REUMATOLOGIA

VIA NICOLO' 

GIUSTINIANI 2

N/A N/A 683,84 EUR 500,00 EUR 1.183,84 EUR

FAVETO MARA 

GIULIA
16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

CLIN MALATTIE 

CARDIOVASCOLAR

I

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 210,45 EUR 210,45 EUR

FEA ELENA 12100 CUNEO Italy

OSPEDALE CARLE 

A

DIVISIONE 

ONCOLOGIA

VIA ANTONIO 

CARLE 5

N/A N/A 383,91 EUR 383,91 EUR

FEDERICO 

PIERLUIGI

80053 

CASTELLAMMARE 

DI STABIA

Italy

ASL NAPOLI 3 SUD

SERV FARM TERR 

DISTRETTO 53

VIA SALVADOR 

ALLENDE 13

N/A N/A 532,79 EUR 1.114,71 EUR 1.647,50 EUR

FELACE GIUSEPPE
33097 

SPILIMBERGO
Italy

OSPEDALE S 

GIOVANNI DEI 

BATTUTI

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA RAFFAELLO 1

N/A N/A 826,10 EUR 826,10 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FELICA VINCENZO
70021 ACQUAVIVA 

DELLE FONTI
Italy

ENTE ECCLES 

OSP GENERALE 

MIULLI

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

SP127 ACQUAVIVA-

SANTERAMO KM 

4,1

N/A N/A 730,74 EUR 730,74 EUR

FELICI 

ALESSANDRO
39100 BOLZANO Italy

OSPEDALE DI 

BOLZANO

DIVISIONE 

GERIATRIA

VIA LORENZ 

BOEHLER 5

N/A N/A 444,55 EUR 444,55 EUR

FERIOZZI SANDRO
01033 CIVITA 

CASTELLANA
Italy

OSPEDALE CIVILE

CENTRO DIALISI

VIA VINCENZO 

FERRETTI 169

N/A N/A 20,75 EUR 2.080,00 EUR 2.100,75 EUR

FERLINI MARCO 27100 PAVIA Italy

IRCCS 

POLICLINICO SAN 

MATTEO

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA

PIAZZALE 

CAMILLO GOLGI 19

N/A N/A 1.400,00 EUR 1.400,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FERRALDESCHI 

MICHELA
00189 ROMA Italy

OSPEDALE SANT 

ANDREA

REPARTO 

NEUROLOGIA

VIA DI 

GROTTAROSSA 

1035

N/A N/A 717,53 EUR 717,53 EUR

FERRANNINI 

ELEUTERIO
56126 PISA Italy

UNIVERSITA' DI 

PISA

DIPARTIMENTO 

MEDICINA 

INTERNA

VIA PAOLO SAVI 10

N/A N/A 20.075,00 EUR 851,76 EUR 20.926,76 EUR

FERRANTE 

CARMELA
81024 MADDALONI Italy

OSPEDALE CIVILE

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

VIA LIBERTA'

N/A N/A 912,09 EUR 912,09 EUR

FERRARA ANNA 80010 QUARTO Italy

ASL NAPOLI 2 

NORD

POLIAMBULATORI

O

CORSO ITALIA 111

N/A N/A 458,33 EUR 458,33 EUR

FERRARA 

GIUSEPPE
33100 UDINE Italy

OSPEDALE S 

MARIA 

MISERICORDIA

CLINICA 

DERMATOLOGIA

PLE S 

MISERICORDIA 15

N/A N/A 976,14 EUR 976,14 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FERRARA MARIA 

CARMELA

15121 

ALESSANDRIA
Italy

PRESIDIO SANTI 

ANTONIO E BIAGIO

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA VENEZIA 16

N/A N/A 555,32 EUR 906,88 EUR 1.462,20 EUR

FERRARA SERENA 27100 PAVIA Italy

Università di Pavia

Corso Str. Nuova, 

65

N/A N/A 139,22 EUR 139,22 EUR

FERRARI 

ANTONELLA
00189 ROMA Italy

OSPEDALE SANT 

ANDREA

DAY HOSPITAL 

EMATOLOGIA

VIA DI 

GROTTAROSSA 

1035

N/A N/A 233,40 EUR 233,40 EUR

FERRARI ELENA 56100  Pisa Italy

AZIENDA 

OSPEDALIERA

UNIVERSITA' 

PISANA

Via Roma, 67, 

N/A N/A 584,09 EUR 584,09 EUR

FERRARI 

EMILIANO
00177 ROMA Italy

OSP MADRE 

GIUSEPPINA 

VANNINI

REPARTO 

ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA

VIA DI ACQUA 

BULLICANTE 4

N/A N/A 98,36 EUR 447,60 EUR 545,96 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FERRARI 

GIOVANNI
27049 STRADELLA Italy

NUOVO OSP DI 

BRONI-STRADELLA

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA CARLO 

ACHILLI

N/A N/A 429,80 EUR 429,80 EUR

FERRARO 

MANFREDI
10126 TORINO Italy

OSPEDALE 

MOLINETTE

Via Cherasco 15

N/A N/A 164,00 EUR 557,00 EUR 721,00 EUR

FERRARO PAOLA 12038 SAVIGLIANO Italy

OSPEDALE 

SANTISSIMA 

ANNUNZIATA

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

VIA OSPEDALI 14

N/A N/A 400,00 EUR 791,78 EUR 1.191,78 EUR

FERRARO SILVIA 03100 FROSINONE Italy

OSPEDALE 

FABRIZIO 

SPAZIANI

REPARTO 

EMATOLOGIA

VIA ARMANDO 

FABI

N/A N/A 490,51 EUR 490,51 EUR

FERRERA 

GIUSEPPE
97100 RAGUSA Italy

ASP RAGUSA VIA 

LICITRA, 11
N/A N/A 534,45 EUR 534,45 EUR

FERRI ROCCO 88100 CATANZARO Italy

OSPEDALE 

PUGLIESE

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

VIALE PIO X 83

N/A N/A 672,93 EUR 672,93 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FERRO' MARIA 

TERESA
26013 CREMA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

LARGO UGO 

DOSSENA 2

N/A N/A 209,33 EUR 209,33 EUR

FERRUCCI SILVIA 

MARIEL
20122 MILANO Italy

PRESIDIO OSP 

MAGG 

POLICLINICO

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIA PACE 9

N/A N/A 1.019,04 EUR 1.019,04 EUR

FESTA ANNA 00189 ROMA Italy

OSPEDALE SANT 

ANDREA

U O MEDICINA 

NUCLEARE

VIA DI 

GROTTAROSSA 

1035

N/A N/A 380,00 EUR 769,89 EUR 1.149,89 EUR

FIACCHINI DANIEL 60044 FABRIANO Italy

AREA VASTA EX 

ZONA 

TERRITORIALE6

UFFICIO 

VACCINAZIONI

VIA GIACOMO 

BRODOLINI 117

N/A N/A 107,00 EUR 107,00 EUR

FIANCHI LUANA 00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

DAY HOSPITAL 

EMATOLOGIA

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 450,00 EUR 450,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FICOLA UMBERTO 90146 PALERMO Italy

IST DIAG SIC CDC 

LA MADDALENA

MEDICINA 

NUCLEARE

VIA SAN LORENZO 

312

N/A N/A 491,80 EUR 1.050,90 EUR 1.542,70 EUR

FIGLIA VANESSA
37024 NEGRAR DI 

VALPOLICELLA
Italy

OSPEDALE SACRO 

CUORE DON 

CALABR

SERVIZIO 

RADIOTERAPIA

VIA DON ANGELO 

SEMPREBONI 5

N/A N/A 270,00 EUR 270,00 EUR

FIGLIANO IVANIA 

MARIA

89900 VIBO 

VALENTIA
Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO G 

JAZZOLINO

DIVISIONE 

NEFROLOGIA E 

DIALISI

PIAZZA 

ALEXANDER 

FLEMING

N/A N/A 78,00 EUR 78,00 EUR

FILICE ANGELINA
42123 REGGIO 

EMILIA
Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA NUOVA

SERVIZIO 

MEDICINA 

NUCLEARE

VIALE 

RISORGIMENTO 80

N/A N/A 871,80 EUR 1.117,95 EUR 1.989,75 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FILICE GIANLUCA 87100 COSENZA Italy

OSPEDALE CIVILE 

DELL ANNUNZIATA

MED URGENZA 

PRONTO 

SOCCORSO 118

VIA FELICE 

MIGLIORI 1

N/A N/A 1.015,40 EUR 1.015,40 EUR

FILIPPESCHI 

CESARE
50141 FIRENZE Italy

MISERICORDIA 

RIFREDI

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIA DELLE 

PANCHE 41

N/A N/A 1.177,90 EUR 1.177,90 EUR

FILIPPINI STEFANO 50134 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

II CLINICA 

NEUROLOGICA

LARGO G 

ALESSANDRO 

BRAMBILLA 3

N/A N/A 573,66 EUR 573,66 EUR

FILIPPUCCI 

ESMERALDA
06034 FOLIGNO Italy

OSPEDALE SAN 

GIOVANNI 

BATTISTA

PRONTO SOCC 

MEDIC D URG 

ACUTI

VIA MASSIMO 

ARCAMONE

N/A N/A 261,00 EUR 261,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FILIPPUCCI LUCIA 06126 PERUGIA Italy

CASA DELL 

AMICIZIA A 

SEPPILLI

RIABILITAZIONE 

CARDIOLOGICA

VIA DELLA 

PALLOTTA 42

N/A N/A 555,32 EUR 720,08 EUR 1.275,40 EUR

FILOSTO 

MASSIMILIANO
25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

DAY HOSPITAL 

NEUROLOGIA

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 1.354,00 EUR 1.354,00 EUR

FINAZZI GUIDO 24127 BERGAMO Italy

OSPEDALE PAPA 

GIOVANNI XXIII

DIVISIONE 

EMATOLOGIA

PIAZZA OMS 1

N/A N/A 610,00 EUR 1.735,35 EUR 2.345,35 EUR

FINOCCHIARO 

CHIARA
95123 CATANIA Italy

POLICLINICO 

G.RODOLICO-Via 

Santa Sofia 78

N/A N/A 368,85 EUR 1.010,39 EUR 1.379,24 EUR

FIORE ALESSIA 43126 PARMA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE

DAY HOSPITAL 

NEUROLOGIA

VIALE ANTONIO 

GRAMSCI 14

N/A N/A 578,66 EUR 578,66 EUR

FIORE MASSIMO 73100 LECCE Italy

OSPEDALE VITO 

FAZZI

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

PIAZZETTA 

FILIPPO 

MURATORE

N/A N/A 280,00 EUR 280,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FIORE VINCENZO 00019 TIVOLI Italy

OSP SAN 

GIOVANNI 

EVANGELISTA

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

VIA ANTONIO 

PARROZZANI 3

N/A N/A 606,23 EUR 606,23 EUR

FIORENZA 

ALESSIA
98125 MESSINA Italy

POLICLINICO G 

MARTINO

CLINICA 

REUMATOLOGIA

VIA CONSOLARE 

VALERIA 1

N/A N/A 948,07 EUR 948,07 EUR

FIORENZA ANNA 

MARIA

20037 PADERNO 

DUGNANO
Italy

CASA DI CURA 

SAN CARLO

AMBULATORIO 

DIABETOLOGIA

VIA OSPEDALE 21

N/A N/A 344,35 EUR 344,35 EUR

FIORETTI 

CRISTINA
57124 LIVORNO Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

LIVORNO

AMBULATORIO 

NEUROFISIOPATO

LOGIA

VIALE VITTORIO 

ALFIERI 36

N/A N/A 368,85 EUR 655,39 EUR 1.024,24 EUR

FIORINA PAOLO 20157 MILANO Italy

OSPEDALE LUIGI 

SACCO

SERV 

ENDOCRINOLOGIA 

DIABETOLOGIA

VIA GIOVANNI 

BATTISTA GRASSI 

74

N/A N/A 15,00 EUR 1.425,60 EUR 1.440,60 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FIORITI ELVIRA 03023 CECCANO Italy

ASL FROSINONE

POLIAMBULATORI

O

BORGO SANTA 

LUCIA

N/A N/A 400,00 EUR 400,00 EUR

FIRINU DAVIDE
09015 

DOMUSNOVAS
Italy

AIAS

VIA LONDRA
N/A N/A 467,37 EUR 467,37 EUR

FISCHETTI FABIO 34149 TRIESTE Italy

OSPEDALE RIUNITI 

TRIESTE

MEDICINA CLINICA - 

CATTINARA EX

STRADA DI FIUME 

447

N/A N/A 138,94 EUR 500,00 EUR 638,94 EUR

FISSORE LAURA 12042 BRA Italy

OSPEDALE SANTO 

SPIRITO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA VITTORIO 

EMANUELE II 3

N/A N/A 479,25 EUR 479,25 EUR

FIUMARA AGATA 95123 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

CLINICA 

PEDIATRICA

VIA SANTA SOFIA 

78

N/A N/A 490,73 EUR 490,73 EUR

FLORI MARIA 

LAURA
53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 418,25 EUR 418,25 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FLORIO TOMMASO 70123 BARI Italy

OSPEDALE DI 

VENERE

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIA OSPEDALE DI 

VENERE 1

N/A N/A 622,80 EUR 622,80 EUR

FOFFI CHIARA 04024 GAETA Italy

OSPEDALE DONO 

SVIZZERO

AMBULATORIO 

DIABETOLOGIA

SALITA DEI 

CAPPUCCINI

N/A N/A 414,80 EUR 676,00 EUR 1.090,80 EUR

FOGLIETTA 

JENNIFER
05035 NARNI Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIA DEI 

CAPPUCCINI 

NUOVI 3

N/A N/A 182,73 EUR 182,73 EUR

FOIS 

ALESSANDRO 

GIUSEPPE

07100 SASSARI Italy

POLICLINICO 

UNIVERSITARIO

ISTITUTO 

TISIOLOGIA 

PNEUMOLOGIA

VIALE SAN PIETRO 

8

N/A N/A 1.135,14 EUR 1.135,14 EUR

FONDELLI CECILIA 53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

CENTRO-ANTI-

DIABETICO

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 467,70 EUR 467,70 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FONTANILLAS 

RODRIGUEZ LUIS 

MIGUEL

26013 CREMA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE

AMB 

NEUROPSICHIATRI 

INFANTILE

VIA JOHN 

FITZGERALD 

KENNEDY 3

N/A N/A 30,22 EUR 30,22 EUR

FORCONI 

RICCARDO
44124 FERRARA Italy

OSPEDALE SANT 

ANNA DI CONA

CLINICA 

DERMATOLOGICA

VIA ALDO MORO 8

N/A N/A 395,00 EUR 395,00 EUR

FORMENTI ILARIA
20081 

ABBIATEGRASSO
Italy

OSPEDALE 

COSTANTINO 

CANTU

AMB FERITE 

DIFFICILI PIED 

DIABET

PIAZZA BARBARA 

CAZZAMINI MUSSI 

1

N/A N/A 400,00 EUR 737,70 EUR 1.137,70 EUR

FORMICONE 

FEDERICA

64026 ROSETO 

DEGLI ABRUZZI
Italy

PRIVATE STUDY

VIA CALABRIA 8
N/A N/A 1.137,22 EUR 1.137,22 EUR

FORNARO MARCO 70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CLINICA 

REUMATOLOGICA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 556,49 EUR 556,49 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FORNENGO 

PAOLO
10126 TORINO Italy

CLINICHE 

UNIVERSITARIE

REPARTO 

MEDICINA 

INTERNA 3

CORSO 

BRAMANTE 88

N/A N/A 650,42 EUR 650,42 EUR

FORNENGO 

RICCARDO
10034 CHIVASSO Italy

OSPEDALE CIVILE

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

CORSO GALILEO 

FERRARIS 3

N/A N/A 390,00 EUR 126,40 EUR 516,40 EUR

FORTE 

FRANCESCO
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

DIPART MED 

CLINCA E 

SPERIMENTALE

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 542,62 EUR 542,62 EUR

FORTUNATO 

FRANCESCA
71122 FOGGIA Italy

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI

DIPART SCIENZE 

MED E 

CHIRURGICHE

VIALE LUIGI PINTO 

1

N/A N/A 350,00 EUR 857,73 EUR 1.207,73 EUR

FORTUNATO 

FRANCESCO
88100 COSENZA Italy

Policlinico MATER 

DOMINI

VIALE EUROPA, 

100

N/A N/A 454,70 EUR 454,70 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FORTUNATO SARA 50125 FIRENZE Italy

OSP FIRENZE 

CENTRO PIERO 

PALAGI

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIALE 

MICHELANGIOLO 

41

N/A N/A 390,50 EUR 390,50 EUR

FOSSI FIAMMETTA 50134 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

PAD 15 AMB 

IMMUNOL 

TRASFUSIONALE

LARGO G 

ALESSANDRO 

BRAMBILLA 3

N/A N/A 388,51 EUR 388,51 EUR

FOTI ANTONIO 20132 MILANO Italy

IRCCS SAN 

RAFFAELE

REPARTO 

DERMATOLOGIA

VIA OLGETTINA 60

N/A N/A 59,38 EUR 59,38 EUR

FOTI CATERINA 70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CLINICA 

DERMATOLOGIA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 1.005,96 EUR 1.120,00 EUR 2.125,96 EUR

FOZZA CLAUDIO 07100 SASSARI Italy

POLICLINICO 

UNIVERSITARIO

ISTITUTO 

EMATOLOGIA

VIALE SAN PIETRO 

8

N/A N/A 273,82 EUR 500,00 EUR 773,82 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FRACASSI SILVIA 

LIDIA VITTORIA
20141 MILANO Italy

ISTITUTO 

EUROPEO DI 

ONCOLOGIA

DIVISIONE DI 

MEDICINA 

NUCLEARE

VIA GIUSEPPE 

RIPAMONTI 435

N/A N/A 491,80 EUR 422,75 EUR 914,55 EUR

FRACASSO 

DONATELLA
07100 SASSARI Italy

ASSL SASSARI

SERVIZIO IGIENE 

PUBBLICA

VIA RIZZEDDU 21

N/A N/A 527,45 EUR 527,45 EUR

FRAILIS ANTONIO 09025 SANLURI Italy

ASSL SANLURI

SERV IGIENE E 

SANITA' PUBBLICA

VIA BOLOGNA 13

N/A N/A 496,45 EUR 496,45 EUR

FRANCHI DANIELA 67051 AVEZZANO Italy

ASL 1 AVEZZANO 

SULMONA L 

AQUILA

DIPART PREV 

SERV MEDIC 

COMUNITA

VIA MONTE 

VELINO 18

N/A N/A 350,00 EUR 636,75 EUR 986,75 EUR

FRANCIA FAUSTO

40068 SAN 

LAZZARO DI 

SAVENA

Italy

ASL CITTA DI 

BOLOGNA

UFFICIO IGIENE E 

SANITA PUBBLICA

VIA DEL 

SEMINARIO 1

N/A N/A 303,99 EUR 700,00 EUR 1.003,99 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FRANCINI PESENTI 

FRANCESCO
36071 ARZIGNANO Italy

OSPEDALE 

CAZZAVILLAN

SERVIZIO 

DIETOLOGIA 

NUTRIZIONE C

VIA DEL PARCO 1

N/A N/A 1.250,00 EUR 1.250,00 EUR

FRANCO GIOVANNI 70022 ALTAMURA Italy

OSPE DELLA 

MURGIA FABIO 

PERINEI

U.O. NEUROLOGIA

STRADA STATALE 

96

N/A N/A 990,35 EUR 990,35 EUR

FRANZESE 

ANTONIO

80040 SAN 

GENNARO 

VESUVIANO

Italy

PRIVATE STUDY

PIAZZA REGINA 

MARGHERITA 22

N/A N/A 719,51 EUR 719,51 EUR

FRANZETTI IVANO 

GIUSEPPE
21013 GALLARATE Italy

OSPEDALE SANT 

ANTONIO ABATE

CENTRO ANTI-

DIABETICO

VIA EUSEBIO 

PASTORI 4

N/A N/A 533,58 EUR 533,58 EUR

FRANZONI 

FERDINANDO
56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

AMBULATORIO 

MEDICINA 

GENERALE II

VIA ROMA 67

N/A N/A 555,32 EUR 602,68 EUR 1.158,00 EUR

FRASCA 

ANTONINO
96100 SIRACUSA Italy

CASA DI CURA 

VILLA MAURITIUS

SERVIZIO 

CARDIOLOGIA

VIA 

FRANCOFONTE 

5/A

N/A N/A 563,50 EUR 563,50 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FRASCAROLI 

CHIARA

10043 

ORBASSANO
Italy

OSPEDALE SAN 

LUIGI GONZAGA

REPARTO 

MEDICINA 

INTERNA 3

REGIONE 

GONZOLE 10

N/A N/A 698,12 EUR 698,12 EUR

FRASSI MICOL 25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

UO 

REUMATOLOGIA E 

IMMUNOLOGIA CL

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 622,95 EUR 1.023,13 EUR 1.646,08 EUR

FRASSINE 

FRANCESCO
25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 474,50 EUR 474,50 EUR

FRATANGELO 

ROBERTO
50139 FIRENZE Italy

OSPEDALE CTO

DIV 

NEURORADIOLOGI

A INTERVENTIST

LARGO PIERO 

PALAGI 1

N/A N/A 368,85 EUR 1.430,85 EUR 1.799,70 EUR

FRATICELLI 

EMANUELE
12042 BRA Italy

OSPEDALE SANTO 

SPIRITO

AMB MEDICINA 

DIABETOLOGIA

VIA VITTORIO 

EMANUELE II 3

N/A N/A 595,00 EUR 595,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FRATTA MARIO 80131 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

2A DIVISIONE 

CLINICA 

NEUROLOGICA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 810,00 EUR 1.938,52 EUR 2.748,52 EUR

FRAU JESSICA 09126 CAGLIARI Italy

OSPEDALE 

BINAGHI

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

VIA IS 

GUADAZZONIS 2

N/A N/A 820,00 EUR 2.458,20 EUR 3.278,20 EUR

FRAZZITTA 

MASSIMO
91016 ERICE Italy

OSPEDALE SANT 

ANTONIO ABATE

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

VIA COSENZA 83

N/A N/A 126,00 EUR 126,00 EUR

FREDIANI BRUNO 53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

DAY HOSPITAL 

REUMATOLOGIA

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 847,22 EUR 847,22 EUR

FREZZA ROBERTA 04011 APRILIA Italy

CASA DI CURA 

VILLA SILVANA

RSA

VIALE EUROPA 1

N/A N/A 421,33 EUR 421,33 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FRITTITTA LUCIA 95122 CATANIA Italy

PRESIDIO OSP 

GARIBALDI 

NESIMA

UOC 

ENDOCRINOLOGIA

VIA PALERMO 636

N/A N/A 331,17 EUR 2.105,00 EUR 2.436,17 EUR

FRUGUGLIATTI 

MARIA ELISA
26013 CREMA Italy

Ospedale di Crema,

Largo Rossena 2
N/A N/A 30,22 EUR 30,22 EUR

FRUMENTO VIRNA 17043 CARCARE Italy

ASL 2 SAVONESE

UFFICIO IGIENE

VIA GIUSEPPE 

GARIBALDI 125

N/A N/A 350,00 EUR 906,35 EUR 1.256,35 EUR

FUGA' PAOLA

98051 

BARCELLONA 

POZZO DI GOTTO

Italy

OSPEDALE 

CUTRONI ZODDA

DIVISIONE 

MEDICINA

VIA GIORGIO 

AMENDOLA 162

N/A N/A 1.288,77 EUR 1.288,77 EUR

FUGAZZOLA 

LAURA
20149 MILANO Italy

IST AUXIOLOGICO 

IT-SAN LUCA

MEDICIN GEN 

ENDOCRINO-

METABOLICO

PIAZZALE 

BRESCIA 20

N/A N/A 600,00 EUR 1.167,00 EUR 1.767,00 EUR

FUIANI AURORA 71122 FOGGIA Italy

OSPEDALI RIUNITI

REPARTO 

NEUROLOGIA

VIALE LUIGI PINTO

N/A N/A 820,00 EUR 2.777,95 EUR 3.597,95 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FULANTELLI MARIA 

ANTONELLA
90141 PALERMO Italy

ASP PALERMO

POLIAMBULATORI

O

VIA GIACOMO 

CUSMANO 24

N/A N/A 654,42 EUR 467,21 EUR 1.121,63 EUR

FULITANO 

DANIELA
45100 ROVIGO Italy

OSP SANTA MARIA 

MISERICORDIA

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIALE TRE 

MARTIRI 140

N/A N/A 368,85 EUR 628,39 EUR 997,24 EUR

FUMAGALLI 

FEDERICA
17100 SAVONA Italy

OSPEDALE SAN 

PAOLO

AMBULATORIO 

ALLERGOLOGIA

VIA GENOVA 30

N/A N/A 342,14 EUR 342,14 EUR

FURINI FEDERICA 44124 FERRARA Italy

OSPEDALE SANT 

ANNA DI CONA

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA ALDO MORO

N/A N/A 622,95 EUR 617,33 EUR 532,00 EUR 1.772,28 EUR

FUSCALDO 

GIUSEPPE 

FRANCESCO

87100 COSENZA Italy

OSPEDALE CIVILE 

DELL ANNUNZIATA

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA FELICE 

MIGLIORI 1

N/A N/A 998,69 EUR 998,69 EUR

FUSCO 

ALESSANDRA
83042 ATRIPALDA Italy

ASL AVELLINO

POLIAMBULATORI

O

VIA MANFREDI 98

N/A N/A 501,08 EUR 501,08 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GABELLIERI 

ENRICO

15121 

ALESSANDRIA
Italy

PRESIDIO SANTI 

ANTONIO E BIAGIO

DIVISIONE 

DIABETOLOGIA

VIA VENEZIA 16

N/A N/A 653,04 EUR 653,04 EUR

GABINI MARCO 65124 PESCARA Italy

PRESIDIO OSP 

SPIRITO SANTO

SERVIZIO 

REUMATOLOGIA

VIA FONTE 

ROMANA 8

N/A N/A 806,40 EUR 806,40 EUR

GABRIELLI 

ARMANDO
60126 ANCONA Italy

OSPEDALE 

GENERALE 

REGIONALE

SOD CLINICA 

MEDICA

VIA CONCA 71

N/A N/A 765,81 EUR 2.434,00 EUR 3.199,81 EUR

GABUTTI 

GIOVANNI
44121 FERRARA Italy

UNIVERSITA' 

FERRARA - VIA 

FOSSATO DI 

MORTARA, 64B

N/A N/A 658,77 EUR 512,00 EUR 1.170,77 EUR

GAETANI 

LORENZO
06132 PERUGIA Italy

OSP S MARIA 

DELLA 

MISERICORDIA

CLINICA 

NEUROLOGICA

STRADA DI S 

ANDREA FRATTE

N/A N/A 978,04 EUR 978,04 EUR

GAGLIARDI DELIO 70126 BARI Italy

OSP PEDIATRICO 

GIOVANNI XXIII

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA GIOVANNI 

AMENDOLA 207

N/A N/A 530,47 EUR 530,47 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GAGLIARDI VITO 

PIER
74010 STATTE Italy

OSPEDALE 

S.G.MOSCATI

DIVISIONE 

EMATOLOGIA

VIA PER MARTINA 

FRANCA

N/A N/A 703,33 EUR 703,33 EUR

GAJOFATTO 

ALBERTO
37134 VERONA Italy

OSP POLICLINICO 

ROSSI BORGO 

ROMA

CLINICA 

NEUROLOGICA B

PIAZZALE L 

ANTONIO SCURO 

10

N/A N/A 290,31 EUR 290,31 EUR

GALASSO 

GENNARO
84131 SALERNO Italy

OSP RIUNITI SAN 

GIOVANNI DI DIO

REPARTO 

CARDIOLOGIA

VIA SAN 

LEONARDO

N/A N/A 251,33 EUR 1.000,00 EUR 1.251,33 EUR

GALASSO OLIMPIO 88100 CATANZARO Italy

OSPEDALE MATER 

DOMINI

CLINICA 

ORTOPEDIA

VIALE EUROPA 100

N/A N/A 98,36 EUR 442,63 EUR 540,99 EUR

GALASSO SILVIA 33100 UDINE Italy

OSPEDALE S 

MARIA 

MISERICORDIA

CENTRO 

ANTIDIABETICO

PLE S 

MISERICORDIA 15

N/A N/A 317,50 EUR 676,00 EUR 993,50 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GALBIATI DONATA 92019 SCIACCA Italy

OSPEDALE 

GIOVANNI PAOLO 

II

ONCOLOGIA 

MEDICA

VIA POMPEI 1

N/A N/A 429,91 EUR 429,91 EUR

GALDI ADRIANA 44042 CENTO Italy

OSPEDALE 

SANTISSIMA 

ANNUNZIATA

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA GIOVANNI 

VICINI 2

N/A N/A 181,40 EUR 181,40 EUR

GALGANO 

GIUSEPPE

70021 ACQUAVIVA 

DELLE FONTI
Italy

ENTE ECCLES 

OSP GENERALE 

MIULLI

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

SP127 ACQUAVIVA-

SANTERAMO KM 

4,1

N/A N/A 551,56 EUR 551,56 EUR

GALLELLI LUCA 88100 CATANZARO Italy

DOMICILIO

VIA MICHELE 

TORCIA 12/A

N/A N/A 785,38 EUR 785,38 EUR

GALLETTI 

NICOLETTA
56025 PONTEDERA Italy

AZIENDA USL 

TOSCANA NORD 

OVEST

POLIAMBULATORI

O

VIA ALEXANDER 

FLEMING 1

N/A N/A 398,45 EUR 398,45 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GALLO 

CASSARINO 

SERENA

25123 BRESCIA Italy

UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI 

BRESCIA

Piazzale Spedali 

CIVILI,1

N/A N/A 164,00 EUR 32,00 EUR 196,00 EUR

GALLO DANIELA 10073 CIRIE' Italy

OSPEDALE CIVILE

AMBULATORIO 

DIABETOLOGIA

VIA BATTITORE 5/7

N/A N/A 855,00 EUR 855,00 EUR

GALLO SONIA 06049 SPOLETO Italy

ASL UMBRIA 2

DISTRETTO DI 

SPOLETO

VIA DANTE PERILLI

N/A N/A 350,00 EUR 350,00 EUR

GALLO STEFANIA 21100 VARESE Italy

OSP DI CIRCOLO 

FONDAZIONE 

MACCHI

REPARTO 

OTORINOLARINGO

IATRIA

VIALE LUIGI BORRI 

57

N/A N/A 63,22 EUR 63,22 EUR

GALLONE ANGELA 10098 RIVOLI Italy

ASL TO 3

UFFICIO IGIENE

VIA BALEGNO 6

N/A N/A 350,00 EUR 629,30 EUR 979,30 EUR

GAMBALE 

ANTONELLA
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

UOC GENETICA 

CLINICA 

PEDIATRICA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 80,00 EUR 349,53 EUR 429,53 EUR
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svolge 
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nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GAMBARDELLA 

PAOLO

88046 LAMEZIA 

TERME
Italy

P O GIOVANNI 

PAOLO II

UO 

BRONCOPNEUMOL

OGIA

VIA ARTURO 

PERUGINI

N/A N/A 507,66 EUR 507,66 EUR

GANGEMI 

CONCETTA
37126 VERONA Italy

OSP CIVILE 

MAGGIORE 

BORGO TRENTO

DIVISIONE 

NEFROLOGIA

PIAZZALE 

ARISTIDE STEFANI 

1

N/A N/A 277,40 EUR 277,40 EUR

GANGEMI 

SEBASTIANO
98125 MESSINA Italy

POLICLINICO G 

MARTINO

CLINICA 

ALLERGOLOGIA

VIA CONSOLARE 

VALERIA 1

N/A N/A 935,25 EUR 935,25 EUR

GANI FEDERICA
10043 

ORBASSANO
Italy

OSPEDALE SAN 

LUIGI GONZAGA

AMB 

ALLERGOLOGIA 

RESPIRATORIA

REGIONE 

GONZOLE 10

N/A N/A 331,14 EUR 331,14 EUR

GARATTINI SILVIO 

KEN
33081 AVIANO Italy

CRO AVIANO

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIA FRANCO 

GALLINI 2

N/A N/A 199,19 EUR 199,19 EUR
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Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 
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Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GARBETTA 

FRANCESCA 

ROMANA

20132 MILANO Italy

ASST NORD 

MILANO

POLIAMBULATORI

O

VIALE DON LUIGI 

ORIONE 2

N/A N/A 225,00 EUR 225,00 EUR

GARDINALI MAURA
45030 

OCCHIOBELLO
Italy

CASA DI CURA S 

MARIA 

MADDALENA

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

V GORIZIA STA 

MARIA 

MADDALENA 2

N/A N/A 378,49 EUR 378,49 EUR

GARDINI MARIA 

ALESSANDRA
00124 ROMA Italy

PRIVATE STUDY

VIA DI CASAL 

PALOCCO 126

N/A N/A 471,94 EUR 471,94 EUR

GARGANESE 

MARIA CARMEN
00165 ROMA Italy

OSPEDALE 

PEDIATRICO 

BAMBINO GESU

SERVIZIO 

MEDICINA 

NUCLEARE

PIAZZA 

SANT'ONOFRIO 4

N/A N/A 380,00 EUR 486,79 EUR 866,79 EUR

GARIBALDI 

MATTEO
00189 ROMA Italy

OSPEDALE SANT 

ANDREA

REPARTO 

NEUROLOGIA

VIA DI 

GROTTAROSSA 

1035

N/A N/A 436,22 EUR 436,22 EUR
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Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale
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identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GARIGNANO 

FRANCESCO
97100 RAGUSA Italy

ASP RAGUSA

POLIAMBULATORI

O

VIA LICITRA 11

N/A N/A 638,10 EUR 638,10 EUR

GAROFALO 

ARCANGELA
97019 VITTORIA Italy

ASP RAGUSA

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA DELL'ACATE 2

N/A N/A 572,62 EUR 572,62 EUR

GAROFALO 

GIORGIO
50135 FIRENZE Italy

AZIENDA USL 

TOSCANA CENTRO

IGIENE PUBBLICA

VIA DI SAN SALVI 

12

N/A N/A 374,45 EUR 374,45 EUR

GARREFFA IRIS 

TEODORA

89124 REGGIO DI 

CALABRIA
Italy

OSPEDALE RIUNITI

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA GIUSEPPE 

MELACRINO 21

N/A N/A 762,72 EUR 762,72 EUR

GARUFI CRISTINA 00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

PAD 7 DIP MED INT 

E SPEC MEDICHE

VIALE DEL 

POLICLINICO 155

N/A N/A 503,10 EUR 503,10 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 
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Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GASPARDONE 

ACHILLE
00144 ROMA Italy

OSPEDALE SANT 

EUGENIO

UOC 

CARDIOLOGIA 

UTIC

PIAZZALE 

DELL'UMANESIMO 

10

N/A N/A 393,94 EUR 1.000,00 EUR 1.393,94 EUR

GASPERINI 

MASSIMO
29121 PIACENZA Italy

OSPEDALE 

GUGLIELMO DA 

SALICETO

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

VIA GIUSEPPE 

TAVERNA 49

N/A N/A 941,57 EUR 941,57 EUR

GATTA ALESSIA 66100 CHIETI Italy

POLICLINICO SS 

ANNUNZIATA

AMBULATORIO 

ALLERGOLOGIA

VIA DEI VESTINI

N/A N/A 502,25 EUR 502,25 EUR

GATTI ADRIANO 80136 NAPOLI Italy

ASL NAPOLI 1 

CENTRO

POLIAMBULATORI

O SPS

VIA SAN GENNARO 

DEI POVERI 25

N/A N/A 443,13 EUR 443,13 EUR

GATTI ANGELINO
24058 ROMANO DI 

LOMBARDIA
Italy

OSPEDALE SS 

TRINITA

DIV ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA

VIA SAN 

FRANCESCO 

D'ASSISI 12

N/A N/A 50,00 EUR 50,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività
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identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GATTI DAVIDE 37134 VERONA Italy

OSP POLICLINICO 

ROSSI BORGO 

ROMA

AMB RIAB REUM 

OSSEO-

ARTICOLARE

PIAZZALE L 

ANTONIO SCURO 

10

N/A N/A 522,63 EUR 522,63 EUR

GATTILLO 

SALVATORE
20132 MILANO Italy

IRCCS SAN 

RAFFAELE

CENTRO 

TRASFUSIONALE

VIA OLGETTINA 60

N/A N/A 50,00 EUR 293,50 EUR 343,50 EUR

GATTINARA 

MAURIZIO 

VIRGILIO

20122 MILANO Italy

ISTITUTO 

ORTOPEDICO 

GAETANO PINI

AMB 

REUMATOLOGIA 

PEDIATRICA

PIAZZA CARD 

ANDREA FERRARI 

1

N/A N/A 622,95 EUR 697,93 EUR 1.320,88 EUR

GATTO VALENTINA 10154 TORINO Italy

ASL TO 2

POLIAMBULATORI

O

VIA MONTANARO 

60

N/A N/A 500,00 EUR 763,32 EUR 1.263,32 EUR

GAVAZZI MARTINA 25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

SERVIZIO 

ALLERGOLOGIA

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 330,05 EUR 330,05 EUR
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Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale
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identificazione del 
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organizzazioni 
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nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GAVAZZONI FABIO 

MASSIMO
39031 BRUNICO Italy

OSPEDALE DI 

BRUNICO

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIA OSPEDALE 11

N/A N/A 605,21 EUR 605,21 EUR

GAZZOLA PAOLA 16149 GENOVA Italy

OSPEDALE VILLA 

SCASSI

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

CORSO ONOFRIO 

SCASSI 1

N/A N/A 406,41 EUR 406,41 EUR

GELARDI MATTEO 70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

AMBULATORIO 

OTORINOLARINGO

IATRIA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 748,78 EUR 1.360,00 EUR 2.108,78 EUR

GEMELLI CHIARA 16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

CLIN 

NEUROLOGICA

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 164,00 EUR 653,20 EUR 817,20 EUR

GEMMITI MARIA 

PAOLA
03039 SORA Italy

OSPEDALE SS 

TRINITA

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

LOCALITA SAN 

MARCIANO

N/A N/A 555,32 EUR 584,68 EUR 1.140,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GENOVESE 

SALVATORE
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

AMB DIABET II 

CLIN MEDIC MAL 

RIC

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 508,13 EUR 508,13 EUR

GENOVESE 

STEFANO
20138 MILANO Italy

CENTRO 

CARDIOLOGICO 

FOND MONZINO

POLIAMBULATORI

O

VIA CARLO PAREA 

4

N/A N/A 5.260,00 EUR 5.260,00 EUR

GENTILE LUIGI 14100 ASTI Italy

OSP CARDINALE 

GUGLIELMO 

MASSAIA

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

CORSO DANTE 

ALIGHIERI 202

N/A N/A 1.500,00 EUR 1.500,00 EUR

GENTILE LUIGI 14100 ASTI Italy

ASL ASTI

POLIAMBULATORI

O

CORSO DANTE 

ALIGHIERI 202

N/A N/A 319,24 EUR 1.100,00 EUR 1.419,24 EUR

GENTILE MAURO 45100 ROVIGO Italy

OSP SANTA MARIA 

MISERICORDIA

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIALE TRE 

MARTIRI 140

N/A N/A 368,85 EUR 86,44 EUR 455,29 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GENTILI LUCIA 06132 PERUGIA Italy

OSP S MARIA 

DELLA 

MISERICORDIA

CLINICA 

NEUROLOGICA

STRADA DI S 

ANDREA FRATTE

N/A N/A 981,01 EUR 981,01 EUR

GERARDI DANIELA 73100 LECCE Italy

OSPEDALE VITO 

FAZZI

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE 2

PIAZZETTA 

FILIPPO 

MURATORE

N/A N/A 404,20 EUR 404,20 EUR

GERLI ROBERTO 06129 PERUGIA Italy

OSP S MARIA 

DELLA 

MISERICORDIA

CLINICA MEDICA 

REUMATOLOGIA

PIAZZALE 

GIORGIO 

MENGHINI 3

N/A N/A 246,65 EUR 858,00 EUR 1.104,65 EUR

GERRATANA 

ELISABETTA
98125 MESSINA Italy

POLICLINICO G 

MARTINO

CLINICA 

REUMATOLOGIA

VIA CONSOLARE 

VALERIA 1

N/A N/A 622,95 EUR 1.030,35 EUR 1.653,30 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GESSI VERA 21016 LUINO Italy

OSPEDALE LUINI 

CONFALONIERI

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA CARLO 

FORLANINI 6

N/A N/A 342,00 EUR 848,81 EUR 1.190,81 EUR

GHELLERE 

FRANCESCO
37134 VERONA Italy

OSP POLICLINICO 

ROSSI BORGO 

ROMA

USOD 

REUMATOLOGIA

PIAZZALE L 

ANTONIO SCURO 

10

N/A N/A 809,56 EUR 809,56 EUR

GHEZZO 

GIUSEPPE

15033 CASALE 

MONFERRATO
Italy

OSPEDALE SANTO 

SPIRITO

AMBULATORIO 

DIABETOLOGIA

VIA GIOVANNI 

GIOLITTI 2

N/A N/A 207,73 EUR 207,73 EUR

GHIONE PAOLA
17027 PIETRA 

LIGURE
Italy

OSPEDALE SANTA 

CORONA

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA XXV APRILE 38

N/A N/A 659,02 EUR 517,00 EUR 1.176,02 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GHIRARDELLO 

OMAR

45014 PORTO 

VIRO
Italy

CASA CURA 

MADONNA DELLA 

SALUTE

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

VIA NICOLA 

BADALONI 25

N/A N/A 595,42 EUR 595,42 EUR

GIACCHINI ANNA 00121 ROMA Italy

ASL ROMA 3

PRESIDIO 

SANT'AGOSTINO

LUNGOMARE 

PAOLO 

TOSCANELLI 230

N/A N/A 421,94 EUR 421,94 EUR

GIACOMAZZI 

FRANCESCA

20097 SAN 

DONATO 

MILANESE

Italy

IRCCS 

POLICLINICO SAN 

DONATO

REPARTO 

CARDIOCHIRURGI

A II

VIA RODOLFO 

MORANDI 30

N/A N/A 1.248,31 EUR 1.248,31 EUR

GIACOMELLI 

ROBERTO
67100 L'AQUILA Italy

OSPEDALE 

REGIONALE S 

SALVATORE

SERVIZIO 

IMMUNOLOGIA

VIA LORENZO 

NATALI

N/A N/A 959,50 EUR 3.325,34 EUR 4.284,84 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GIAMBRONE 

MARTA
90127 PALERMO Italy

POLICL 

UNIVERSITA P 

GIACCONE

CLINICA 

NEFROLOGIA

VIA DEL VESPRO 

129

N/A N/A 400,00 EUR 912,48 EUR 1.312,48 EUR

GIAMMARCO 

SABRINA
00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

CLINICA 

EMATOLOGIA

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 825,00 EUR 1.677,85 EUR 2.502,85 EUR

GIAMPA' 

SALVATORE
88100 CATANZARO Italy

OSPEDALE MATER 

DOMINI

SERV NUTRIZIONE 

CLI GERMANETO

VIALE EUROPA 100

N/A N/A 679,76 EUR 679,76 EUR

GIANNATTASIO 

CESARE FRANCO
74121 TARANTO Italy

CASA DI CURA 

VILLA VERDE

U C CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA GOLFO DI 

TARANTO 22

N/A N/A 1.008,25 EUR 1.008,25 EUR

GIANNETTI PAOLO 00158 ROMA Italy

CASA DI CURA 

NUOVA ITOR

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

VIA DI PIETRALATA 

162

N/A N/A 770,00 EUR 1.894,39 EUR 2.664,39 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GIANNI MICHELA 20017 RHO Italy

OSPEDALE DI 

CIRCOLO

DIVISIONE 

MEDICINA IV

CORSO EUROPA 

250

N/A N/A 411,00 EUR 411,00 EUR

GIANNINI DEBORA 00125 ROMA Italy

ASL ROMA 3

POLIAMBULATORI

O

VIA CASAL 

BERNOCCHI 61

N/A N/A 480,14 EUR 676,00 EUR 1.156,14 EUR

GIANNINI 

ELEONORA
06123 PERUGIA Italy

UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI 

PERUGIA

P.ZZA 

DELL'UNIVERSITA', 

1

N/A N/A 350,00 EUR 350,00 EUR

GIANNOLO ANNA
50063 FIGLINE E 

INCISA VALDARNO
Italy

OSPEDALE 

SERRISTORI

UNITA MEDICINA 

GENERALE

PIAZZA XXV 

APRILE 10

N/A N/A 326,73 EUR 326,73 EUR

GIANNONI MARIA 

NOVELLA
09121 CAGLIARI Italy

OSPEDALE 

ONCOLOGICO A 

BUSINCO

DIVISIONE 

MEDICINA 

NUCLEARE

VIA EDWARD 

JENNER 1

N/A N/A 380,00 EUR 1.008,53 EUR 1.388,53 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GIANTURCO LUIGI 20017 RHO Italy

OSPEDALE CASATI

DIV CARDIOLOGIA 

RIABILITATIVA

VIA LUIGI 

SETTEMBRINI 1

N/A N/A 610,66 EUR 39,31 EUR 649,97 EUR

GIARDINA ANNA 

RITA
23100 SONDRIO Italy

OSPEDALE CIVILE

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA STELVIO 25

N/A N/A 622,95 EUR 781,93 EUR 1.404,88 EUR

GIGANTELLI 

VITTORIA
72015 FASANO Italy

OSPEDALE 

UMBERTO I

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA NAZIONALE 

DEI TRULLI 95/A

N/A N/A 654,42 EUR 774,64 EUR 1.429,06 EUR

GILIBERTO 

CLAUDIA
95123 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

CLINICA 

NEUROLOGICA

VIA SANTA SOFIA 

78

N/A N/A 257,27 EUR 257,27 EUR

GINANNESCHI 

FEDERICA
53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

NEURO E 

NEUROFISIOLOGIA 

CLINICA

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 279,00 EUR 786,20 EUR 1.065,20 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GIOFRE' CLAUDIA 98142 MESSINA Italy

PRIVATE STUDY

VIA SAN 

DOMENICO SAVIO 

255/B

N/A N/A 315,40 EUR 315,40 EUR

GIOLLO 

ALESSANDRO
37126 VERONA Italy

OSP CIVILE 

MAGGIORE 

BORGO TRENTO

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

PIAZZALE 

ARISTIDE STEFANI 

1

N/A N/A 1.191,84 EUR 1.191,84 EUR

GIORDANO 

ANTONIA
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

AMBULATORIO 

CLINICA 

REUMATOLOGIA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 589,78 EUR 589,78 EUR

GIORDANO 

CARMINE
83100 AVELLINO Italy

ASL AVELLINO

POLIAMBULATORI

O

VIA DEGLI 

IMBIMBO

N/A N/A 520,00 EUR 520,00 EUR

GIORDANO 

DANIELA

74011 

CASTELLANETA
Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

OCCIDENTALE

DIVISIONE MED 

GENERALE

VIA DEL MERCATO 

1

N/A N/A 220,00 EUR 220,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GIORDANO 

FIORELLA
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

MAL.ENDOCR. 

RICAM. NUTRIZ.

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 731,21 EUR 731,21 EUR

GIORDANO 

GABRIELE
80011 ACERRA Italy

CASA DI CURA 

VILLA DEI FIORI

SERV ANGIOLOGIA 

ULCERE DIFFICILI

CORSO ITALIA 157

N/A N/A 329,00 EUR 329,00 EUR

GIORDANO LAURA 20121 MILANO Italy

OSP 

FATEBENEFRATEL

LI E OFTALMICO

DIVISIONE 

PEDIATRIA

CORSO DI PORTA 

NUOVA 23

N/A N/A 200,22 EUR 200,22 EUR

GIORGINI CHIARA 27100 PAVIA Italy

IRCCS 

POLICLINICO SAN 

MATTEO

CLINICA 

DERMOSIFILOPATI

A

PIAZZALE 

CAMILLO GOLGI 19

N/A N/A 784,92 EUR 784,92 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GIORGIONE 

ROBERTO
28100 NOVARA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE DELLA 

CARITA

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

CORSO GIUSEPPE 

MAZZINI 18

N/A N/A 235,50 EUR 235,50 EUR

GIOVANNINI 

MATTIA
50139 FIRENZE Italy

OSPEDALE 

PEDIATRICO 

MEYER

REPARTO 

ALLERGOLOGIA

VIALE GAETANO 

PIERACCINI 24

N/A N/A 1.147,90 EUR 1.147,90 EUR

GIROLAMO 

FRANCESCO
70124 BARI Italy

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI ALDO MORO

DIP SCIENZE 

MEDICHE DI BASE

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 250,00 EUR 1.355,06 EUR 1.605,06 EUR

GISONDI PAOLO 37126 VERONA Italy

OSP CIVILE 

MAGGIORE 

BORGO TRENTO

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

PIAZZALE 

ARISTIDE STEFANI 

1

N/A N/A 956,79 EUR 956,79 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GIUFFRIDA 

SANDRO

89133 REGGIO DI 

CALABRIA
Italy

ASP REGGIO 

CALABRIA

CENTRO 

VACCINALE

VIA SBARRE 

CENTRALI 8

N/A N/A 521,45 EUR 521,45 EUR

GIUGLIANO DARIO 80138 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

SERVIZIO 

MALATTIE 

DISMETABOLICHE

PIAZZA LUIGI 

MIRAGLIA 5

N/A N/A 312,45 EUR 1.320,00 EUR 1.632,45 EUR

GIULIANI MARCO 05100 TERNI Italy

OSPEDALE CIVILE 

S MARIA

REPARTO 

MEDICINA

VIALE TRISTANO 

DI JOANNUCCIO 1

N/A N/A 1.080,45 EUR 1.646,38 EUR 2.726,83 EUR

GIULIANO 

LORETTA
95123 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

CLINICA 

NEUROLOGICA

VIA SANTA SOFIA 

78

N/A N/A 136,00 EUR 136,00 EUR

GIUNTA ANGELA 

SMERALDA
80131 NAPOLI Italy

Azienda Ospedaliera 

Universitaria 

Federico II

Via Sergio Pansini, 5

N/A N/A 329,00 EUR 329,00 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GIUSTOLISI 

ANGELO

95037 SAN 

GIOVANNI LA 

PUNTA

Italy

ASP CATANIA

UFFICIO 

VACCINAZIONI

PIAZZA EUROPA

N/A N/A 350,00 EUR 853,85 EUR 1.203,85 EUR

GJOMARKAJ MARK 90146 PALERMO Italy

IRIB-CNR-CEN NAZ 

RICERCH BIO/MED

VIA UGO LA MALFA 

153

N/A N/A 90,00 EUR 998,18 EUR 1.088,18 EUR

GOBBO Clara Luigia 21100 VARESE Italy

Ospedale di Circolo 

e Fondazione 

Macchi,

Viale Luigi Borri, 57, 

N/A N/A 530,00 EUR 617,69 EUR 1.147,69 EUR

GOLA MASSIMO 50125 FIRENZE Italy

OSP FIRENZE 

CENTRO PIERO 

PALAGI

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIALE 

MICHELANGIOLO 

41

N/A N/A 2.862,00 EUR 2.862,00 EUR

GOLA MAURO 46100 MANTOVA Italy

OSPEDALE CARLO 

POMA

REPARTO 

NEFROLOGIA 

EMODIALISI

STRADA LAGO 

PAIOLO 10

N/A N/A 212,20 EUR 212,20 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GOLINO PAOLO 80131 NAPOLI Italy

OSPEDALE 

MONALDI 

VINCENZO

UOC 

CARDIOLOGIA 

UTIC SUN

VIA LEONARDO 

BIANCHI 1

N/A N/A 398,72 EUR 1.600,00 EUR 1.998,72 EUR

GORI ALESSIA 50125 FIRENZE Italy

OSP FIRENZE 

CENTRO PIERO 

PALAGI

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIALE 

MICHELANGIOLO 

41

N/A N/A 437,76 EUR 437,76 EUR

GORI NICCOLO' 00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

REPARTO 

DERMATOLOGIA

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 2.026,15 EUR 2.026,15 EUR

GOVONI 

MARCELLO
44124 FERRARA Italy

OSPEDALE SANT 

ANNA DI CONA

REPARTO 

REUMATOLOGIA

VIA ALDO MORO

N/A N/A 230,00 EUR 15,00 EUR 2.550,00 EUR 2.795,00 EUR

GRAGNANI 

FRANCESCA
00157 ROMA Italy

OSPEDALE 

SANDRO PERTINI

AMBULATORIO 

NEUROLOGICO

VIA DEI MONTI 

TIBURTINI 385

N/A N/A 250,00 EUR 662,60 EUR 912,60 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GRAMMATICO DI 

TULLIO MATTEO
52100 AREZZO Italy

OSPEDALE SAN 

DONATO

REPARTO 

NEUROLOGIA

VIA PIETRO NENNI 

20

N/A N/A 770,00 EUR 2.450,64 EUR 3.220,64 EUR

GRAMMATICO 

FEDERICO
16132 Genova Italy

U.O. Igiene, 

Ambulatorio 

Vaccinazioni e 

Sperimentazioni 

Cliniche Ospedale 

Policlinico S. Martino 

IRCCS, L.go R. 

Benzi, 10

N/A N/A 350,00 EUR 814,80 EUR 1.164,80 EUR

GRANATA MARIA 

ROSARIA

80020 

CASAVATORE
Italy

ASL NAPOLI 2 

NORD

DIPART PREV 

SERV 

EPIDEMIOLOGIA

VIA NICOLA 

AMORE 2

N/A N/A 362,45 EUR 362,45 EUR

GRANDIS MARINA 16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

CLIN 

NEUROLOGICA

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 250,00 EUR 649,20 EUR 899,20 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GRANDONE 

ELVIRA

71013 SAN 

GIOVANNI 

ROTONDO

Italy

CASA SOLLIEVO 

DELLA 

SOFFERENZA

AMBULATORIO 

EMOSTASI E 

TROMBOSI

VIALE CAPPUCCINI

N/A N/A 2.300,00 EUR 2.300,00 EUR

GRASSELLI 

DANIELA
20871 VIMERCATE Italy

OSPEDALE CIVILE

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA SANTI COSMA 

E DAMIANO 10

N/A N/A 659,02 EUR 659,02 EUR

GRASSI DAVIDE 67100 L'AQUILA Italy

OSPEDALE 

REGIONALE S 

SALVATORE

UOC GERIATRIA 

LUNGODEGENZA

VIA LORENZO 

NATALI

N/A N/A 258,00 EUR 258,00 EUR

GRASSI ELISA 48018 FAENZA Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

SERVIZIO 

ONCOLOGIA

VIALE STRADONE 

9

N/A N/A 168,12 EUR 168,12 EUR



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GRASSI FLAVIO 00152 ROMA Italy

OSPEDALE SAN 

CAMILLO

AMBULATORIO 

ANGIOLOGIA 

FLAIANI

CIRCONVALLAZIO

NE GIANICOLENSE 

87

N/A N/A 30,00 EUR 30,00 EUR

GRASSI GIORGIO 10123 TORINO Italy

POLIAMB EX OSP 

S GIOVANNI 

VECCHI

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

VIA CAMILLO 

BENSO DI CAVOUR 

31

N/A N/A 270,10 EUR 2.564,00 EUR 2.834,10 EUR

GRASSI 

MASSIMILIANO
16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

UO ONCOLOGIA 

MEDICA 1

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 113,72 EUR 113,72 EUR

GRASSI NOEMI

20024 

GARBAGNATE 

MILANESE

Italy

OSPEDALE GUIDO 

SALVINI

DIVISIONE 

PNEUMOLOGIA

VIALE ENRICO 

FORLANINI 95

N/A N/A 722,00 EUR 722,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GRASSI SARA 00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIALE DEL 

POLICLINICO 155

N/A N/A 433,10 EUR 433,10 EUR

GRASSO 

ROBERTA
71122 FOGGIA Italy

OSPEDALI RIUNITI

CLINICA 

UNIVERSITARIA 

NEUROLOGIA

VIALE LUIGI PINTO

N/A N/A 873,17 EUR 1.810,00 EUR 2.683,17 EUR

GRAZIANI GIULIA 16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

CLIN 

ENDOCRINOLOGIC

A

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 237,83 EUR 237,83 EUR

GRAZIANO 

PATRIZIA
92019 SCIACCA Italy

OSPEDALE 

GIOVANNI PAOLO 

II

ONCOLOGIA 

MEDICA

VIA POMPEI 1

N/A N/A 630,98 EUR 630,98 EUR

GRAZIUSO 

MASSIMO
73013 GALATINA Italy

OSPEDALE SANTA 

CATERINA 

NOVELLA

U COMPLESSA 

MEDICINA 

GENERALE

VIA ROMA

N/A N/A 1.528,85 EUR 1.528,85 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GRAZZINI MARTA 55100 LUCCA Italy

AZIENDA USL 

TOSCANA NORD 

OVEST

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIA 

DELL'OSPEDALE

N/A N/A 431,91 EUR 431,91 EUR

GRECA GIUSEPPE 94100 ENNA Italy

PO NUOVO 

UMBERTO I

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

CONTRADA 

FERRANTE

N/A N/A 737,72 EUR 737,72 EUR

GRECO CARMEN 

ADRIANA
37122 VERONA Italy

ULSS 9 

SCALIGERA

POLIAMBULATORI

O

VIA LUIGIA POLONI 

1

N/A N/A 555,32 EUR 875,48 EUR 1.430,80 EUR

GRECO 

DOMENICO
91025 MARSALA Italy

OSPEDALE PAOLO 

BORSELLINO

DIVISIONE 

DIABETOLOGIA

VIA SALEMI

N/A N/A 542,30 EUR 542,30 EUR

GRECO 

ELISABETTA
00133 ROMA Italy

POLICLINICO TOR 

VERGATA

SERVIZIO 

REUMATOLOGIA

VIALE OXFORD 81

N/A N/A 625,10 EUR 625,10 EUR

GRECO Giulia 00073 Roma Italy

Ospedale Tor 

Vergata

VIA OXFORD, 81

N/A N/A 436,22 EUR 436,22 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GRECO LAURA 

MARIA
06020 BRANCA Italy

OSP DI GUBBIO E 

GUALDO TADINO

AMBULATORIO 

NEUROLOGIA

LOCALITA' 

BRANCA

N/A N/A 185,58 EUR 185,58 EUR

GRECO 

MARIANGELA
28100 NOVARA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE DELLA 

CARITA

DIVISIONE 

EMATOLOGIA

CORSO GIUSEPPE 

MAZZINI 18

N/A N/A 243,11 EUR 243,11 EUR

GRECO STEFANIA 00152 ROMA Italy

OSPEDALE SAN 

CAMILLO

UO 

PNEUMONCOLOGI

A 2

CIRCONVALLAZIO

NE GIANICOLENSE 

87

N/A N/A 384,92 EUR 384,92 EUR

GREGORI 

GIUSEPPE
00177 ROMA Italy

OSP MADRE 

GIUSEPPINA 

VANNINI

REPARTO 

ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA

VIA DI ACQUA 

BULLICANTE 4

N/A N/A 98,36 EUR 446,10 EUR 544,46 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GREMESE ELISA 00168 ROMA Italy

COMPLESSO 

INTEGRATO 

COLUMBUS

DIVISIONE 

REUMATOLOGIA

VIA GIUSEPPE 

MOSCATI 31

N/A N/A 810,00 EUR 3.231,50 EUR 2.159,80 EUR 99,00 EUR 6.300,30 EUR

GRESELE PAOLO 06129 PERUGIA Italy

OSP S MARIA 

DELLA 

MISERICORDIA

DIV MED 

INTERNA/VASCOL

ARE-STROKE

PIAZZALE 

GIORGIO 

MENGHINI 3

N/A N/A 3.211,28 EUR 2.200,00 EUR 5.411,28 EUR

GRIECO NICCOLO' 

BRENNO
20162 MILANO Italy

DOMICILIO

VIA MONTE 

ROTONDO 17

N/A N/A 393,25 EUR 393,25 EUR

GRIGORE LILIANA
20092 CINISELLO 

BALSAMO
Italy

OSPEDALE 

BASSINI

CENTRO 

ATEROSCLEROSI

VIA MASSIMO 

GORKI 50

N/A N/A 825,26 EUR 825,26 EUR

GRILLO LUCA 00148 ROMA Italy

ACISMOM-OSP 

SAN G BATTISTA

AMBULATORIO 

DIABETOLOGIA

VIA LUIGI ERCOLE 

MORSELLI 13

N/A N/A 30,00 EUR 30,00 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GRIMALDI MARIA
80020 

FRATTAMINORE
Italy

ASL NAPOLI 2 

NORD

SERV FARM TERR 

FRATTAMINORE

VIA FILIPPO 

TURATI 14

N/A N/A 362,45 EUR 362,45 EUR

GRIMOLDI MARIA 20900 MONZA Italy

OSP S GERARDO 

DEI TINTORI

REP NEUROL 

STROKE 6 PIANO 

SETT C

VIA GIOVAN 

BATTISTA 

PERGOLESI 33

N/A N/A 880,12 EUR 880,12 EUR

GROSSETO 

DANIELE
47923 RIMINI Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIALE LUIGI 

SETTEMBRINI 2

N/A N/A 307,29 EUR 1.000,00 EUR 1.307,29 EUR

GROSSO 

FEDERICA

15121 

ALESSANDRIA
Italy

PRESIDIO SANTI 

ANTONIO E BIAGIO

SERVIZIO 

ONCOLOGIA

VIA VENEZIA 16

N/A N/A 180,90 EUR 180,90 EUR

GROSSO MARIANO 56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

SERVIZIO DI 

MEDICINA 

NUCLEARE

VIA ROMA 67

N/A N/A 491,80 EUR 441,65 EUR 933,45 EUR
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C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GRUTTADAURIA 

GIANFRANCO

93100 

CALTANISSETTA
Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

SANT ELIA

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA LUIGI RUSSO 6

N/A N/A 569,87 EUR 569,87 EUR

GUAINERI 

ANNAMARIA
25100 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA

PIAZZA SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 121,00 EUR 121,00 EUR

GUALDIERO 

ROBERTO

80014 GIUGLIANO 

IN CAMPANIA
Italy

CENTRO 

POLIDIAGNOSTICO 

B. CROCE

CENTRO 

POLIDIAGNOSTICO 

B. CROCE

VIA DEGLI 

INNAMORATI 95

N/A N/A 654,42 EUR 879,94 EUR 1.534,36 EUR

GUANTI MARIO 

BRUNO
41124 MODENA Italy

POLICLINICO DI 

MODENA

AMBULATORIO 

ALLERGOLOGIA

VIA DEL POZZO 71

N/A N/A 737,61 EUR 737,61 EUR

GUARINI GIACINTA 56124 PISA Italy

OSPEDALE 

CISANELLO

AMB CARDIO 

ECOCARDIOGRAFI

A

VIA PARADISA 2

N/A N/A 405,65 EUR 405,65 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GUARINO ELISA 

MARIA GIOVANNA
53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

CENTRO-ANTI-

DIABETICO

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

GUARNERI 

FABRIZIO
98125 MESSINA Italy

POLICLINICO G 

MARTINO

CLINICA 

DERMATOLOGICA

VIA CONSOLARE 

VALERIA 1

N/A N/A 667,38 EUR 667,38 EUR

GUARNIERI 

Valentina
50131 Firenze Italy

Meyer Paediatric 

Hospital

Via Elbano Gasperi 

16

N/A N/A 1.639,56 EUR 1.639,56 EUR

GUBINELLI 

EMANUELA
00167 ROMA Italy

IDI IST 

DERMOPATICO 

IMMACOLATA

V DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

VIA DEI MONTI DI 

CRETA 104

N/A N/A 178,00 EUR 178,00 EUR

GUERRA 

FEDERICO
60126 ANCONA Italy

OSPEDALE 

GENERALE 

REGIONALE

CLINICA 

CARDIOLOGIA 

LANCISI

VIA CONCA 71

N/A N/A 770,00 EUR 770,00 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GUERRA 

TOMMASO
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 621,94 EUR 621,94 EUR

GUERRIERO 

CRISTINA
00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 53,13 EUR 53,13 EUR

GUERRINI GIULIO 44124 FERRARA Italy

OSPEDALE SANT 

ANNA DI CONA

REPARTO 

REUMATOLOGIA

VIA ALDO MORO

N/A N/A 601,53 EUR 601,53 EUR

GUIDELLI 

GIACOMO MARIA
20089 ROZZANO Italy

ISTITUTO CLINICO 

HUMANITAS

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA ALESSANDRO 

MANZONI 56

N/A N/A 510,22 EUR 510,22 EUR

GUIDETTI ANNA 20133 MILANO Italy

IRCSS ISTITUTO 

NAZIONALE 

TUMORI

DIVISIONE 

ONCOLOGIA 

MEDICA 2

VIA GIACOMO 

VENEZIAN 1

N/A N/A 610,00 EUR 1.814,05 EUR 2.424,05 EUR

H
C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GUIDI MARIA 

VIRGINIA
02100 RIETI Italy

OSPEDALE SAN 

CAMILLO DE 

LELLIS

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIALE JF KENNEDY

N/A N/A 654,42 EUR 805,39 EUR 1.459,81 EUR

GUIDI STEFANO 50134 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

DIV EMATOLOGIA 

SAN LUCA 

VECCHIO

LARGO G 

ALESSANDRO 

BRAMBILLA 3

N/A N/A 246,00 EUR 246,00 EUR

GUIDUCCI SERENA 50139 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

PAD 26 

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIALE GAETANO 

PIERACCINI

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

GURIOLI 

CARLOTTA
40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

UO 

DERMATOLOGIA - 

PATRIZI

VIA GIUSEPPE 

MASSARENTI 9

N/A N/A 375,29 EUR 375,29 EUR

H
C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GURRIERI LORENA 47014 MELDOLA Italy

IRST ISTIT 

SCIENTIFICO 

ROMAGNOLO

AMBULATORIO 

ONCOLOGIA

VIA PIERO 

MARONCELLI 40/42

N/A N/A 329,75 EUR 329,75 EUR

GUSI RENZO
36061 BASSANO 

DEL GRAPPA
Italy

OSPEDALE SAN 

BASSIANO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA DEI LOTTI 40

N/A N/A 457,50 EUR 752,49 EUR 1.209,99 EUR

GUZZO MARCO 20133 MILANO Italy

IRCSS ISTITUTO 

NAZIONALE 

TUMORI

OTORINOLARINGO

IATRIA

VIA GIACOMO 

VENEZIAN 1

N/A N/A 520,00 EUR 520,00 EUR

HAGGIAG SHALOM 00152 ROMA Italy

OSPEDALE SAN 

CAMILLO

DAY HOSPITAL 

NEUROLOGIA

CIRCONVALLAZIO

NE GIANICOLENSE 

87

N/A N/A 395,31 EUR 395,31 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

HARUSHA 

EMIRJONA
16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

UO ONCOLOGIA 

MEDICA 1

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 368,85 EUR 650,71 EUR 1.019,56 EUR

HEFFLER ENRICO 

MARCO
20089 ROZZANO Italy

ISTITUTO CLINICO 

HUMANITAS

U O 

ALLERGOLOGIA 

IMMUNOLOGIA

VIA ALESSANDRO 

MANZONI 56

N/A N/A 47,47 EUR 13.906,00 EUR 2.811,11 EUR 16.764,58 EUR

HOXHA ARIELA 36100 VICENZA Italy

OSPEDALE SAN 

BORTOLO

REPARTO 

MEDICINA ALTA

VIALE 

FERDINANDO 

RODOLFI 37

N/A N/A 1.271,60 EUR 500,00 EUR 1.771,60 EUR

IACOBUCCI 

DAVIDE ELIA
20900 MONZA Italy

OSP S GERARDO 

DEI TINTORI

REP NEUROL 

STROKE 6 PIANO 

SETT C

VIA GIOVAN 

BATTISTA 

PERGOLESI 33

N/A N/A 302,68 EUR 451,16 EUR 753,84 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

IACOMELLI 

IACOPO

52025 

MONTEVARCHI
Italy

OSPEDALE 

VALDARNO LA 

GRUCCIA

REPARTO 

MEDICINA A

PIAZZA DEL 

VOLONTARIATO 2

N/A N/A 654,42 EUR 764,86 EUR 1.419,28 EUR

IACONO DANIELA 80131 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

U.O. 

REUMATOLOGIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 450,00 EUR 450,00 EUR

IADAROLA 

CARMINE
27100 PAVIA Italy

IRCCS ICS 

MAUGERI PAVIA

DAY HOSPITAL 

ENDOCRINOLOGIA

VIA SALVATORE 

MAUGERI 10

N/A N/A 402,00 EUR 737,32 EUR 1.139,32 EUR

IAFFALDANO 

ANTONIO

76012 CANOSA DI 

PUGLIA
Italy

OSPEDALE CIVILE 

CADUTI IN 

GUERRA

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA GIOVANNI 

BOVIO 81

N/A N/A 759,74 EUR 759,74 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

IAFFALDANO 

PIETRO
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CLINICA 

NEUROLOGIA II 

AMADUCCI

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 368,85 EUR 1.369,24 EUR 1.300,00 EUR 3.038,09 EUR

IAGNOCCO 

ANNAMARIA
10126 TORINO Italy

OSPEDALE S G 

BATTISTA 

MOLINETTE

MED FISICA E 

RIABILITATIVA U.

CORSO 

BRAMANTE 88 90

N/A N/A 460,00 EUR 92,40 EUR 5.690,10 EUR 1.713,92 EUR 7.956,42 EUR

IAGULLI MARIA 

PINA

37024 NEGRAR DI 

VALPOLICELLA
Italy

OSPEDALE SACRO 

CUORE DON 

CALABR

SERVIZIO 

ENDOCRINOLOGIA

VIA DON ANGELO 

SEMPREBONI 5

N/A N/A 400,00 EUR 702,84 EUR 1.102,84 EUR

IANNALFO 

MARIALUIGIA
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 

EMATOLOGICA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 80,00 EUR 392,65 EUR 472,65 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

IANNI LUCIA 59100 PRATO Italy

NUOVO 

OSPEDALE PRATO

DIVISIONE 

DIABETOLOGIA

VIA SUOR 

NICCOLINA 20

N/A N/A 326,73 EUR 326,73 EUR

IANNI' GIUSEPPE 

LEOPOLDO

98076 

SANT'AGATA DI 

MILITELLO

Italy

ASP MESSINA

SERV IG PUBBLICA 

VACCINAZIONI

VIA CATANIA 14

N/A N/A 350,00 EUR 1.078,25 EUR 1.428,25 EUR

IANNIELLO 

ANTONIO
00189 ROMA Italy

A.O SANT'ANDREA

VIA DI 

GROTTAROSSA, 

1033

N/A N/A 652,90 EUR 652,90 EUR

IANNIELLO 

AURORA
28100 NOVARA Italy

ASL NOVARA

POLIAMBULATORI

O

VIALE ROMA 7

N/A N/A 622,95 EUR 818,27 EUR 1.441,22 EUR

IANNONE 

FLORENZO
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CLINICA 

REUMATOLOGICA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 810,00 EUR 4.302,07 EUR 2.806,00 EUR 7.918,07 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

IANNOTTI VIVIANA
81016 PIEDIMONTE 

MATESE
Italy

OSPEDALE CIVILE

UNITA OPERATIVA 

MEDICINA

VIA MATESE

N/A N/A 485,13 EUR 485,13 EUR

IANNUZZI 

FILOMENA
87036 RENDE Italy

ASP COSENZA

POLIAMBULATORI

O GABRIELLA 

DEMAIO

VIA ANTONIO 

MEUCCI 1

N/A N/A 432,42 EUR 432,42 EUR

IANNUZZO 

GABRIELLA
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

DIPART MED 

CLINCA E 

SPERIMENTALE

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 749,45 EUR 749,45 EUR

IARIA GRAZIA
89124 REGGIO DI 

CALABRIA
Italy

OSPEDALE RIUNITI

DIVISIONE 

EMATOLOGIA

VIA GIUSEPPE 

MELACRINO 21

N/A N/A 409,84 EUR 990,78 EUR 1.400,62 EUR

IAVARONE IDA 

GIORGIA
16132 GENOVA Italy

POLICLINICO SAN 

MARTINO

LARGO BENZI,10

N/A N/A 633,45 EUR 633,45 EUR

ICARDI 

GIANCARLO
16132 GENOVA Italy

UNIVERSITA' DI 

GENOVA VIA 

PASTORE, 1

N/A N/A 361,77 EUR 361,77 EUR

IDINI MANUELA 

URSULA
07014 OZIERI Italy

ASSL SASSARI

UFFICIO IGIENE

VIA COLLE 

CAPPUCCINI

N/A N/A 527,45 EUR 527,45 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

IDOLAZZI LUCA 37126 VERONA Italy

OSP CIVILE 

MAGGIORE 

BORGO TRENTO

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

PIAZZALE 

ARISTIDE STEFANI 

1

N/A N/A 622,95 EUR 1.248,76 EUR 500,00 EUR 2.371,71 EUR

IDOTTA GIUSEPPE 36100 VICENZA Italy

OSPEDALE SAN 

BORTOLO

REPARTO 

PNEUMOLOGIA

VIALE 

FERDINANDO 

RODOLFI 37

N/A N/A 90,00 EUR 744,85 EUR 834,85 EUR

IELASI LUCA 40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

UO MEDICINA 

INTERNA - 

BOLONDI

VIA PIETRO 

ALBERTONI 15

N/A N/A 80,00 EUR 669,34 EUR 749,34 EUR

IERVOLINO LUIGIA 

RITA
80144 NAPOLI Italy

AMBULATORIO

VIA NUOVO 

TEMPIO 181

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

IESU IVANA 80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 

CARDIOLOGIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 1.500,00 EUR 1.500,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

IMBRIACO 

MASSIMO
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

SERVIZIO 

RADIOLOGIA I

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 1.304,27 EUR 1.304,27 EUR

IMMOVILLI PAOLO 29121 PIACENZA Italy

OSPEDALE 

GUGLIELMO DA 

SALICETO

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA GIUSEPPE 

TAVERNA 49

N/A N/A 368,85 EUR 1.193,70 EUR 1.562,55 EUR

IMOLA MANUELA 47923 RIMINI Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

DIVISIONE 

ONCOEMATOLOGI

A

VIALE LUIGI 

SETTEMBRINI 2

N/A N/A 426,41 EUR 426,41 EUR

IMPERA 

VALENTINO

09042 

MONSERRATO
Italy

POLICLINICO 

MONSERRATO

CLINICA 

ONCOLOGICA 

MEDICA

STRADA STATALE 

554

N/A N/A 280,91 EUR 280,91 EUR

IMPROTA MARIA 

ROSARIA
80138 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

DIV MALATTIE DEL 

METABOLISMO

PIAZZA LUIGI 

MIRAGLIA 5

N/A N/A 111,20 EUR 111,20 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

INCORVAIA LAURA 96012 AVOLA Italy

OSPEDALE 

GIUSEPPE DI 

MARIA

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

CONTRADA 

CHIUSA DI CARLO

N/A N/A 1.600,00 EUR 576,41 EUR 2.176,41 EUR

INDINI ALICE 20133 MILANO Italy

IRCSS ISTITUTO 

NAZIONALE 

TUMORI

AMBULATORIO 

GENERALE

VIA GIACOMO 

VENEZIAN 1

N/A N/A 30,90 EUR 30,90 EUR

INDOLFI CIRO 88100 CATANZARO Italy

OSPEDALE MATER 

DOMINI

CLINICA 

CARDIOLOGIA E 

UTIC

VIALE EUROPA 29

N/A N/A 578,58 EUR 1.950,00 EUR 2.528,58 EUR

INGANNAMORTE 

FRANCESCA
39100 BOLZANO Italy

OSPEDALE DI 

BOLZANO

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

VIA LORENZ 

BOEHLER 5

N/A N/A 452,43 EUR 452,43 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

INGHILLERI 

MAURIZIO
00185 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

CLINICA 

NEUROLOGIA B

VIALE 

DELL'UNIVERSITA' 

30

N/A N/A 250,00 EUR 1.157,42 EUR 1.800,00 EUR 3.207,42 EUR

IODICE ROSA 80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 2 

NEUROLOGIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 770,00 EUR 1.614,00 EUR 2.384,00 EUR

IOLASCON 

ACHILLE
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

UOC GENETICA 

CLINICA 

PEDIATRICA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 1.865,06 EUR 1.865,06 EUR

IOVINE MARIA 81100 CASERTA Italy

PO S ANNA E S 

SEBASTIANO

DIVISIONE 

ONCOEMATOLOGI

A

VIA TESCIONE 1

N/A N/A 610,00 EUR 1.731,39 EUR 2.341,39 EUR

IOVINE NICOLA 84025 EBOLI Italy

OSPEDALE MARIA 

SS ADDOLORATA

REPARTO 

ENDOCRINOLOGIA

PIAZZA SCUOLA 

MEDICA 

SALERNITANA

N/A N/A 195,00 EUR 195,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

IOVINO ANIELLO 80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 2 

NEUROLOGIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 873,17 EUR 3.734,09 EUR 4.607,26 EUR

IPPOLITO 

DOMENICO
80138 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

1A DIVISIONE 

CLINICA 

NEUROLOGICA

PIAZZA LUIGI 

MIRAGLIA 5

N/A N/A 434,51 EUR 434,51 EUR

IPPOLITO 

FRANCESCO
70131 BARI Italy

OSPEDALE DI 

VENERE

REPARTO 

ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA

VIA OSPEDALE DI 

VENERE 1

N/A N/A 98,36 EUR 423,90 EUR 522,26 EUR

IPPOLITO SERENA 80147 NAPOLI Italy

OSPEDALE DEL 

MARE

REPARTO 

ENDOCRINOLOGIA

VIALE DELLE 

METAMORFOSI

N/A N/A 603,61 EUR 603,61 EUR

ITALIANO 

GIOVANNI
81100 CASERTA Italy

PO S ANNA E S 

SEBASTIANO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA TESCIONE 1

N/A N/A 288,72 EUR 500,00 EUR 788,72 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

IULIANO 

CONCETTINA

83013 

MERCOGLIANO
Italy

CASA DI CURA 

MONTEVERGINE

REPARTO UTIC

VIA MARIO 

MALZONI 8

N/A N/A 555,32 EUR 771,68 EUR 1.327,00 EUR

IURATO LINDA
93100 

CALTANISSETTA
Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

SANT ELIA

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA LUIGI RUSSO 6

N/A N/A 430,00 EUR 951,93 EUR 1.381,93 EUR

IZZI CLAUDIA 25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

CLINICA 

GINECOLOGIA 1

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 400,00 EUR 541,29 EUR 941,29 EUR

IZZO GIOVANNI 83042 ATRIPALDA Italy

ASL AVELLINO

POLIAMBULATORI

O

VIA MANFREDI 98

N/A N/A 501,08 EUR 501,08 EUR

JANOWSKA 

AGATA
56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIA ROMA 67

N/A N/A 189,50 EUR 189,50 EUR

KIHLGREN PAOLA 43126 PARMA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE

AMBULATORIO 

ALLERGOLOGIA

STRADA 

ABBEVERATOIA 6

N/A N/A 1.077,23 EUR 1.077,23 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

KROEGLER 

BARBARA
00133 ROMA Italy

POLICLINICO TOR 

VERGATA

SERVIZIO 

REUMATOLOGIA

VIALE OXFORD 81

N/A N/A 875,82 EUR 875,82 EUR

L'EPISCOPO 

MARIA RITA
12051 ALBA Italy

OSPEDALE CIVILE 

SAN LAZZARO

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA PIERINO BELLI 

26

N/A N/A 1.113,88 EUR 1.113,88 EUR

LA BELLA SERENA 80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 

DERMATOLOGICA 

FED II

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 330,63 EUR 330,63 EUR

LA BIANCA 

GIUSEPPE
90127 PALERMO Italy

UNIVERSITA' 

OSPEDALE 

POLICLINICO Paolo 

Giaccone

Via del Vespro, 129

N/A N/A 434,70 EUR 434,70 EUR

LA BUA VINCENZO 90127 PALERMO Italy

PRES OSP CIVICO 

E BENFRATELLI

REPARTO 

NEUROLOGIA

PIAZZA NICOLA 

LEOTTA 4

N/A N/A 462,91 EUR 462,91 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LA CAVA MARICA 70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 820,00 EUR 4.233,15 EUR 5.053,15 EUR

LA MELIA CLAUDIO 43126 PARMA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE

CLINICA I 

OTORINOLARINGO

IATRIA

VIALE ANTONIO 

GRAMSCI 14

N/A N/A 364,64 EUR 364,64 EUR

LA NEVE ANGELA 70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CLINICA 

NEUROLOGICA I 

PUCA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 1.680,00 EUR 950,45 EUR 2.630,45 EUR

LA SPINA LUISA 50139 FIRENZE Italy

OSPEDALE 

PEDIATRICO 

MEYER

DAY HOSPITAL

VIALE GAETANO 

PIERACCINI 24

N/A N/A 352,22 EUR 352,22 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LADIANA VITO 

ANTONIO
74121 TARANTO Italy

CASA DI CURA 

VILLA VERDE

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

VIA GOLFO DI 

TARANTO 22

N/A N/A 698,11 EUR 698,11 EUR

LAFFRANCHI 

ELISA
25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

SERVIZIO 

ALLERGOLOGIA

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 330,05 EUR 330,05 EUR

LAGANA' BRUNO 00189 ROMA Italy

OSPEDALE SANT 

ANDREA

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA DI 

GROTTAROSSA 

1035

N/A N/A 716,80 EUR 716,80 EUR

LAI MICHELA
42123 REGGIO 

NELL'EMILIA
Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA NUOVA

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIALE 

RISORGIMENTO 80

N/A N/A 314,70 EUR 314,70 EUR

LAIOLO 

ANTONELLA
26100 CREMONA Italy

OSPEDALE DI 

CREMONA

REPARTO 

PEDIATRIA UTIN

VIALE CONCORDIA 

1

N/A N/A 350,00 EUR 562,15 EUR 912,15 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LALLI 

MARGHERITA

62012 CIVITANOVA 

MARCHE
Italy

AREA VASTA EX 

ZONA 

TERRITORIALE8

SERV FARM 

TERRIT 8

VIA ABRUZZO

N/A N/A 289,43 EUR 289,43 EUR

LAMBERTI 

MARCELLO

85028 RIONERO IN 

VULTURE
Italy

ASP POTENZA

CENTRO 

VACCINALE

VIA PROVINCIALE 

8

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

LAMBIASE 

CLAUDIO

84085 MERCATO 

SAN SEVERINO
Italy

ASL SALERNO

CENTRO 

ANTIDIABETICO

CORSO UMBERTO 

I 1

N/A N/A 654,42 EUR 885,72 EUR 1.540,14 EUR

LANCIA FEDERICA 44124 FERRARA Italy

OSPEDALE SANT 

ANNA DI CONA

REPARTO 

ONCOLOGIA 

CLINICA

VIA ALDO MORO

N/A N/A 403,50 EUR 403,50 EUR

LANDI ANNA 

CHIARA
00189 ROMA Italy

OSPEDALE 

SANT'ANDREA

REPARTO 

NEUROLOGIA

VIA DI 

GROTTAROSSA 

1035

N/A N/A 456,75 EUR 456,75 EUR

LANDI MASSIMO 10135 TORINO Italy

AMBULATORIO

CORSO TRAIANO 

64/14

N/A N/A 318,14 EUR 318,14 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LANDOLFI LUIGI 84131 SALERNO Italy

OSP RIUNITI SAN 

GIOVANNI DI DIO

REPARTO 

MEDICINA D 

URGENZA

VIA SAN 

LEONARDO 1

N/A N/A 705,91 EUR 705,91 EUR

LANERO 

MARILENA

15011 ACQUI 

TERME
Italy

OSPEDALE CIVILE

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA 

FATEBENEFRATEL

LI 1

N/A N/A 855,00 EUR 189,58 EUR 1.044,58 EUR

LANINI FABIO
50063 FIGLINE E 

INCISA VALDARNO
Italy

OSPEDALE 

SERRISTORI

DH ONCOLOGICO 

MULTIDISCIPLINAR

E

PIAZZA XXV 

APRILE 10

N/A N/A 330,53 EUR 330,53 EUR

LANNA CATERINA 00133 ROMA Italy

POLICLINICO TOR 

VERGATA

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIALE OXFORD 81

N/A N/A 433,10 EUR 433,10 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LANZA CARICCIO 

MARIA ROSA
90146 PALERMO Italy

IST DIAG SIC CDC 

LA MADDALENA

REPARTO 

ONCOEMATOLOGI

A TMO

VIA SAN LORENZO 

312

N/A N/A 122,95 EUR 850,38 EUR 973,33 EUR

LANZA 

FRANCESCO
48121 RAVENNA Italy

OSP SANTA MARIA 

DELLE CROCI

DIVISIONE 

EMATOLOGIA

VIALE RANDI 5

N/A N/A 655,00 EUR 6.203,56 EUR 2.800,00 EUR 9.658,56 EUR

LANZILLO 

ROBERTA
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 2 

NEUROLOGIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 812,58 EUR 1.100,00 EUR 1.912,58 EUR

LAPOLLA 

ANNUNZIATA
35143 PADOVA Italy

ULSS 6 EUGANEA

SERV 

DIABETOLOGIA E 

DIETETICA

VIA DEI COLLI 4

N/A N/A 257,28 EUR 1.468,80 EUR 1.726,08 EUR

LARDIERI LINA 00135 ROMA Italy

OSPEDALE SAN 

FILIPPO NERI

AMBULATORIO 

MEDICINA

VIA GIOVANNI 

MARTINOTTI 20

N/A N/A 654,42 EUR 798,15 EUR 1.452,57 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LASCARO NANCY 85100 POTENZA Italy

OSPEDALE SAN 

CARLO

SERVIZIO 

REUMATOLOGIA

VIA POTITO 

PETRONE

N/A N/A 457,50 EUR 935,69 EUR 1.393,19 EUR

LASELVA 

GAETANA
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CLINICA 

REUMATOLOGICA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 761,60 EUR 761,60 EUR

LASSANDRO 

MARIA 

ALESSANDRA

70124 BARI Italy

ISTITUTO 

ONCOLOGICO

Viale Orazio Flacco, 

65

N/A N/A 1.052,86 EUR 1.052,86 EUR

LASZLO DANIELE 20141 MILANO Italy

ISTITUTO 

EUROPEO DI 

ONCOLOGIA

DIVISIONE 

EMATOL ONCO 

MEDICA 2

VIA GIUSEPPE 

RIPAMONTI 435

N/A N/A 840,00 EUR 840,00 EUR

LATERZA DANIELE 70124 BARI Italy

AZIENDA 

OSPEDALEIRO 

UNIVERSITA' 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

PIAZZA GIULIO 

CESRAE, 11

N/A N/A 847,52 EUR 847,52 EUR

H
C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LATINI ROBERTO 

ADRIANO
20121 MILANO Italy

OSP 

FATEBENEFRATEL

LI E OFTALMICO

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA UCC

CORSO DI PORTA 

NUOVA 23

N/A N/A 277,66 EUR 1.300,00 EUR 1.577,66 EUR

LATORRE 

MANUELA
54100 MASSA Italy

OSPEDALE 

APUANE

AMBULATORIO 

PNEUMOLOGIA

VIA ENRICO 

MATTEI 21

N/A N/A 90,00 EUR 1.009,44 EUR 1.099,44 EUR

LAULETTA 

ANTONIO
00189 ROMA Italy

OSPEDALE 

SANT'ANDREA

REPARTO 

NEUROLOGIA

VIA DI 

GROTTAROSSA 

1035

N/A N/A 523,37 EUR 523,37 EUR

LAURO DAVIDE 00133 ROMA Italy

POLICLINICO TOR 

VERGATA

AMB ENDOCR MAL 

DISMETABOLICHE

VIALE OXFORD 81

N/A N/A 850,00 EUR 850,00 EUR

LAVIOLA FRANCA 

LINA

20099 SESTO SAN 

GIOVANNI
Italy

ASST NORD 

MILANO

UFFICIO IGIENE

VIA OSLAVIA 1

N/A N/A 480,45 EUR 480,45 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LAVORGNA 

CRISTINA
06024 GUBBIO Italy

USL UMBRIA 1 

LARGO SAN 

FRANCESCO, 7

N/A N/A 350,00 EUR 95,90 EUR 445,90 EUR

LAVORGNA LUIGI 80138 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

1A DIVISIONE 

CLINICA 

NEUROLOGICA

PIAZZA LUIGI 

MIRAGLIA 5

N/A N/A 873,17 EUR 1.946,60 EUR 2.819,77 EUR

LAVORINI 

FEDERICO
50139 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

CLI 

FISIOPATOLOGIA 

RESPIRATORIA

VIALE GAETANO 

PIERACCINI 17

N/A N/A 221,82 EUR 221,82 EUR

LAX AGATA 20149 MILANO Italy

ISTIT PALAZZOLO 

FOND D C 

GNOCCHI

NUCLEO STATI 

VEGETATIVI

VIA DON LUIGI 

PALAZZOLO 21

N/A N/A 30,22 EUR 30,22 EUR

LAZZARO 

DANZUSO 

GIOVANNI CARLO

93100 

CALTANISSETTA
Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

SANT ELIA

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

VIA LUIGI RUSSO 6

N/A N/A 651,75 EUR 651,75 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LAZZAROTTO 

ANDREA
35128 PADOVA Italy

OSPEDALE 

UNIVERSITARIO

CLINICA 

NEUROLOGIA

VIA NICOLO' 

GIUSTINIANI 2

N/A N/A 520,82 EUR 520,82 EUR

LAZZAROTTO 

ANNALISA
35121 PADOVA Italy

OSPEDALE 

UNIVERSITARIO

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIA VINCENZO 

GALLUCCI 4

N/A N/A 361,92 EUR 361,92 EUR

LE PERA 

GIOVANNI
87040 MENDICINO Italy

CASA DI CURA 

SAN FRANCESCO

SERVIZIO 

FISIATRIA

VIA MORTATI 43

N/A N/A 353,80 EUR 1.042,36 EUR 1.396,16 EUR

LE PIRA ALICE 95123 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

CLINICA 

PEDIATRICA

VIA SANTA SOFIA 

78

N/A N/A 450,82 EUR 1.265,81 EUR 1.716,63 EUR

LECCIA ANTONIO
80027 

FRATTAMAGGIORE
Italy

OSP CIVILE S 

GIOVANNI DI DIO

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA DOMENICO 

PIROZZI 66

N/A N/A 648,63 EUR 648,63 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LEGORI AGOSTINA 20124 MILANO Italy

ASST NORD 

MILANO

POLIAMBULATORI

O ICP

VIALE ANDREA 

DORIA 52

N/A N/A 1.131,26 EUR 1.131,26 EUR

LEIDI MARINA 27043 BRONI Italy

ASST DI PAVIA

UFFICIO IGIENE

VIA EMILIA 351

N/A N/A 456,35 EUR 456,35 EUR

LEMOLI ROBERTO 

MASSIMO
16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

CLIN 

EMATOLOGICA

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 129,60 EUR 1.150,00 EUR 1.279,60 EUR

LENTI SALVATORE 52100 AREZZO Italy

OSPEDALE SAN 

DONATO

REPARTO 

GERIATRIA

VIA PIETRO NENNI 

20

N/A N/A 868,92 EUR 868,92 EUR

LEONARDI SILVIA 05100 TERNI Italy

ASL UMBRIA 2

GUARDIA MEDICA

VIALE TRENTO 

46/A

N/A N/A 209,00 EUR 209,00 EUR

LEONE ANGELO 87100 COSENZA Italy

OSPEDALE CIVILE 

DELL ANNUNZIATA

DIV CARD 

INTERVENTISTICA 

EMODIN

VIA FELICE 

MIGLIORI 1

N/A N/A 487,70 EUR 951,19 EUR 1.438,89 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LEONE CARMELA 97019 VITTORIA Italy

OSPEDALE 

GUZZARDI

UOC NEUROLOGIA

VIA PAPA 

GIOVANNI XXIII

N/A N/A 656,49 EUR 656,49 EUR

LEONE 

FRANCESCA
87100 COSENZA Italy

OSPEDALE CIVILE 

DELL ANNUNZIATA

DIVISIONE 

NEFROLOGIA 

DIALISI

VIA FELICE 

MIGLIORI 1

N/A N/A 592,40 EUR 592,40 EUR

LEONE 

GIANMARCO

10043 

ORBASSANO
Italy

OSPEDALE SAN 

LUIGI GONZAGA

REPARTO 

ONCOLOGIA 

MEDICA

REGIONE 

GONZOLE 10

N/A N/A 598,86 EUR 598,86 EUR

LEONETTI FRIDA 04100 LATINA Italy

OSP SANTA MARIA 

GORETTI

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

VIA CANOVA

N/A N/A 457,12 EUR 457,12 EUR

LERARIO 

GIOVANNA
76121 BARLETTA Italy

OSPEDALE MONS 

DIMICCOLI

REPARTO 

EMATOLOGIA

VIALE IPPOCRATE 

15

N/A N/A 425,76 EUR 425,76 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LEVEGHI 

LORENZO
38122 TRENTO Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

S.CHIARA

I DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

LARGO MEDAGLIE 

D'ORO 9

N/A N/A 457,50 EUR 752,50 EUR 1.210,00 EUR

LI CALZI GIUSEPPE 92024 CANICATTI' Italy

OSPEDALE 

BARONE 

LOMBARDO

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA GIUDICE 

ANTONINO 

SAETTA

N/A N/A 200,00 EUR 200,00 EUR

LI GOBBI 

FRANCESCA
50143 FIRENZE Italy

OSPEDALE SAN 

GIOVANNI DI DIO

REPARTO 

REUMATOLOGIA

VIA DI 

TORREGALLI 3

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

LI GRECI ENNIO 37059 ZEVIO Italy

OSPEDALE DI 

ZEVIO

AMBULATORIO 

CARDIOLOGICO

VIA CHIARENZI 2

N/A N/A 616,92 EUR 616,92 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LIAKOULI VASILIKI 67100 L'AQUILA Italy

OSPEDALE 

REGIONALE S 

SALVATORE

U.O. 

IMMUNOREUMATO

LOGIA

VIA LORENZO 

NATALI

N/A N/A 806,40 EUR 806,40 EUR

LIBERA EROS 23100 SONDRIO Italy

OSPEDALE CIVILE

CENTRO 

DIABETOLOGIA

VIA STELVIO 25

N/A N/A 216,13 EUR 216,13 EUR

LIBERATI ANNA 

MARINA
05100 TERNI Italy

OSPEDALE CIVILE 

S MARIA

STRUTTURA 

COMPLESSA 

ONCOEMATOLOG

VIALE TRISTANO 

DI JOANNUCCIO 1

N/A N/A 327,87 EUR 628,40 EUR 956,27 EUR

LIBERATI SERENA 41124 MODENA Italy

POLICLINICO DI 

MODENA

AMBULATORIO 

ALLERGOLOGIA

VIA DEL POZZO 71

N/A N/A 1.293,93 EUR 1.293,93 EUR

LIBONATI LAURA 00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

VIALE DEL 

POLICLINICO, 155

N/A N/A 164,00 EUR 746,20 EUR 910,20 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LICCIARDELLO 

MARIA
95123 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

CLINICA 

PEDIATRICA

VIA SANTA SOFIA 

78

N/A N/A 20,00 EUR 350,60 EUR 370,60 EUR

LICITRA LISA 

FRANCESCA 

LINDA

20133 MILANO Italy

IRCSS ISTITUTO 

NAZIONALE 

TUMORI

DIP ONCO MEDICA 

TUM TESTA COLLO

VIA GIACOMO 

VENEZIAN 1

N/A N/A 1.440,00 EUR 811,54 EUR 2.251,54 EUR

LIGRONE LUIGI
84013 CAVA DE' 

TIRRENI
Italy

OSP S MARIA 

INCORONATA 

DELL OLMO

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIA ENRICO DE 

MARINIS

N/A N/A 339,03 EUR 339,03 EUR

LIGUORI GIORGIO 80133 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

PARTHENOPE

DISIST

VIA MEDINA 40

N/A N/A 212,45 EUR 212,45 EUR

LILLO ADELE 70026 MODUGNO Italy

ASL-BA

POLIAMBULATORI

O

VIA PARADISO 18

N/A N/A 1.059,25 EUR 1.059,25 EUR

LILLU MATTIA 09040 CASTIADAS Italy
AMBULATORIO

VIA SARRABUS
N/A N/A 80,00 EUR 652,67 EUR 732,67 EUR
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LINARI SILVIA 50134 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

CENTRO EMOFILIA

LARGO G 

ALESSANDRO 

BRAMBILLA 3

N/A N/A 40,30 EUR 520,00 EUR 560,30 EUR

LIONE LUCA 17100 SAVONA Italy

ASL 2 SAVONESE

AMBULATORIO 

DIABETOLOGIA

VIA CARLO 

COLLODI 13

N/A N/A 624,00 EUR 624,00 EUR

LIPPE PAOLO 61032 FANO Italy

OSPEDALE SANTA 

CROCE

UO ONCOLOGIA 

MEDICA

VIA VITTORIO 

VENETO 2

N/A N/A 185,91 EUR 185,91 EUR

LISCIA NICOLE
09042 

MONSERRATO
Italy

POLICLINICO 

MONSERRATO

CLINICA 

ONCOLOGICA 

MEDICA

STRADA STATALE 

554

N/A N/A 279,91 EUR 279,91 EUR

LISI PIERO
70021 ACQUAVIVA 

DELLE FONTI
Italy

ENTE ECCLES 

OSP GENERALE 

MIULLI

U.O.C. 

NEFROLOGIA E 

DIALISI

SP127 ACQUAVIVA-

SANTERAMO KM 

4,1

N/A N/A 315,02 EUR 315,02 EUR
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LO BIANCO 

MANUELA
95125 CATANIA Italy

Policlinico 

Rodolico	

Via S. Sofia
N/A N/A 20,00 EUR 20,00 EUR

LO BUGLIO 

AURELIO
71122 FOGGIA Italy

OSPEDALI RIUNITI

CL MEDICINA INT II 

UNIVERSITARIA

VIALE LUIGI PINTO

N/A N/A 341,00 EUR 341,00 EUR

LO FERMO 

SALVATORE
95123 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

CLINICA 

NEUROLOGICA

VIA SANTA SOFIA 

78

N/A N/A 90,59 EUR 90,59 EUR

LO MONACO 

ANDREA
44124 FERRARA Italy

OSPEDALE SANT 

ANNA DI CONA

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA ALDO MORO

N/A N/A 15,00 EUR 532,00 EUR 547,00 EUR

LO PRESTI 

CARMELA
94100 ENNA Italy

PO NUOVO 

UMBERTO I

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

CONTRADA 

FERRANTE

N/A N/A 223,91 EUR 223,91 EUR

LOCATELLI 

ANDREA GUSTAVO 

COSTANTINO

24127 BERGAMO Italy

OSPEDALE PAPA 

GIOVANNI XXIII

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

PIAZZA OMS 1

N/A N/A 80,94 EUR 80,94 EUR
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LOCATELLI 

FRANCO
00165 ROMA Italy

OSPEDALE 

PEDIATRICO 

BAMBINO GESU

UO ONCO 

EMATOLOGIA 

PEDIATRICA

PIAZZA 

SANT'ONOFRIO 4

N/A N/A 2.112,00 EUR 148,44 EUR 2.260,44 EUR

LOCOCO MARCO 

FRANCESCO
10098 RIVOLI Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI 

STRADA RIVALTA 

29

N/A N/A 381,35 EUR 381,35 EUR

LOCONSOLE 

DANIELA
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

UNIVERSITA' - 

ISTITUTO D'IGIENE

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 1.134,44 EUR 1.134,44 EUR

LOCONTE 

VALENTINA

15121 

ALESSANDRIA
Italy

PRESIDIO SANTI 

ANTONIO E BIAGIO

DIVISIONE 

CHIRURGIA 

PLASTICA

VIA VENEZIA 16

N/A N/A 209,80 EUR 209,80 EUR

LOCURATOLO 

NICOLA
00146 ROMA Italy

OSPEDALE 

ISRAELITICO

POLIAMBULATORI

O SPECIALE 

ESTERNO

VIA GIUSEPPE 

VERONESE 59

N/A N/A 407,13 EUR 407,13 EUR
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LODI ANDREA 20142 MILANO Italy

OSPEDALE SAN 

PAOLO

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

VIA ANTONIO DI 

RUDINI' 8

N/A N/A 488,53 EUR 488,53 EUR

LOFIEGO CARLA 60126 ANCONA Italy

OSPEDALE 

GENERALE 

REGIONALE

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA

VIA CONCA 71

N/A N/A 450,00 EUR 1.158,29 EUR 1.608,29 EUR

LOI CAMILLA 40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

UO 

DERMATOLOGIA - 

PATRIZI

VIA GIUSEPPE 

MASSARENTI 9

N/A N/A 350,84 EUR 350,84 EUR

LOMATER 

CLAUDIA
10128 TORINO Italy

OSPEDALE 

MAURIZIANO 

UMBERTO I

DIVISIONE 

REUMATOLOGIA

CORSO FILIPPO 

TURATI 62

N/A N/A 622,95 EUR 889,03 EUR 1.511,98 EUR

LOMBARDI CARLO 25124 BRESCIA Italy

FONDAZIONE 

POLIAMBULANZA

REPARTO 

MEDICINA 2

VIA LEONIDA 

BISSOLATI 57

N/A N/A 300,52 EUR 300,52 EUR
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LOMBARDI GEMMA 50134 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

DAY HOSPITAL 

NEUROLOGIA

LARGO G 

ALESSANDRO 

BRAMBILLA 3

N/A N/A 737,70 EUR 1.500,78 EUR 2.238,48 EUR

LOMBARDI 

SIMONETTA
36071 ARZIGNANO Italy

OSPEDALE 

CAZZAVILLAN

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA DEL PARCO 1

N/A N/A 798,81 EUR 798,81 EUR

LONGO CATERINA 41122 MODENA Italy

DAC SRL

VIA ANTONIO 

MORANDI 34

N/A N/A 270,50 EUR 270,50 EUR

LONGO ROCCO 89861 TROPEA Italy

ASP VIBO 

VALENTIA

POLIAMBULATORI

O

VIA FRANCESCO 

BARONE 6

N/A N/A 1.258,90 EUR 1.258,90 EUR

LONGOBARDI 

CIRO
32100 BELLUNO Italy

OSPEDALE SAN 

MARTINO DI 

BELLUNO

REPARTO 

ONCOLOGIA 

MEDICA

VIALE EUROPA 22

N/A N/A 388,70 EUR 388,70 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LOPALCO PIETRO 

LUIGI
56123 PISA Italy

UNIVERSITA' DI 

PISA

DIP PAT SPER BIO 

INFETT EPIDEM

VIA SAN ZENO 

35/39

N/A N/A 4.878,00 EUR 4.541,37 EUR 9.419,37 EUR

LOPETUSO LORIS 

RICCARDO
00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

DIP H MEDIC 

GASTRO ENDOSC 

DIG

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 537,38 EUR 537,38 EUR

LORAGNO MARIA 

ROSALBA
76121 BARLETTA Italy

ASL-BAT

POLIAMBULATORI

O

VIA SANT'ANTONIO 

13

N/A N/A 497,97 EUR 497,97 EUR

LORENA MARCO 27036 MORTARA Italy

OSPEDALE ASILO 

VITTORIA

AMBULATORIO 

DIABETOLOGIA

STRADA PAVESE 

1113

N/A N/A 130,96 EUR 130,96 EUR

LORENZANO 

GIUSEPPINA
96100 SIRACUSA Italy

CENTRO DIALISI 

TIKE

SERVIZIO 

NEFROLOGIA 

DIALISI

VIA PRINCIPATO DI 

MONACO 30

N/A N/A 400,00 EUR 827,90 EUR 1.227,90 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LOSAVIO 

FRANCESCO 

ANTONIO

00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

CLINICA 

NEUROLOGICA 7 P 

ALA E

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 661,43 EUR 661,43 EUR

LOSPALLUTI LUCIA 70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CLINICA 

DERMATOLOGIA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 543,15 EUR 543,15 EUR

LOTETA BARBARA
89132 REGGIO DI 

CALABRIA
Italy

OSPEDALE 

MORELLI

CENTRO 

TRAPIANTO 

MIDOLLO OSSEO

VIALE EUROPA 21

N/A N/A 1.456,71 EUR 1.456,71 EUR

LOUPAKIS FOTIOS 35128 PADOVA Italy

ISTITUTO 

ONCOLOGICO 

VENETO

IOV U O COMP 

ONCOLOGIA 

MEDICA I

VIA GATTAMELATA 

64

N/A N/A 700,00 EUR 679,43 EUR 1.379,43 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LOVATI 

ELISABETTA
27100 PAVIA Italy

IRCCS 

POLICLINICO SAN 

MATTEO

CLIN MED I AMB 

ENDOCR DIAB

PIAZZALE 

CAMILLO GOLGI 19

N/A N/A 130,96 EUR 130,96 EUR

LOZZI FLAVIA 00133 ROMA Italy

POLICLINICO TOR 

VERGATA

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIALE OXFORD 81

N/A N/A 433,10 EUR 433,10 EUR

LUBERTO 

ALESSANDRA
48124 RAVENNA Italy

EX ASL RAVENNA

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA FIUME 

MONTONE 

ABBANDONAT 134

N/A N/A 1.600,00 EUR 311,30 EUR 1.911,30 EUR

LUBRANO DI 

SCORPANIELLO 

ENNIO

86100 

CAMPOBASSO
Italy

OSPEDALE 

ANTONIO 

CARDARELLI

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

CONTRADA 

TAPPINO

N/A N/A 959,50 EUR 3.462,93 EUR 4.422,43 EUR

LUCATELLO 

BARBARA 

GIOVANNA

15121 

ALESSANDRIA
Italy

PRESIDIO SANTI 

ANTONIO E BIAGIO

DIVISIONE 

DIABETOLOGIA

VIA VENEZIA 16

N/A N/A 855,00 EUR 855,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LUCATO PAOLA 30033 NOALE Italy

OSPEDALE 

PIERFERDINANDO 

CALVI

U O MEDIC FISICA 

E RIABILITATIVA

LARGO SAN 

GIORGIO 3

N/A N/A 295,93 EUR 295,93 EUR

LUCCHETTI 

RAMONA
00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

I CLI MEDIC INT 

SPEC MEDICHE GE

VIALE DEL 

POLICLINICO 155

N/A N/A 429,65 EUR 429,65 EUR

LUCCHI TIZIANO 

ANGELO
20122 MILANO Italy

PRESIDIO OSP 

MAGG 

POLICLINICO

CENTRO MALATTIE 

DISMETABOLICHE

VIA PACE 9

N/A N/A 277,66 EUR 1.850,00 EUR 2.127,66 EUR

LUCCHINI MATTEO 00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

CLINICA 

NEUROLOGICA 7 P 

ALA E

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 1.710,00 EUR 5.520,85 EUR 7.230,85 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LUCCHINO BRUNO 00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

PAD 7 DIP MED INT 

E SPEC MEDICHE

VIALE DEL 

POLICLINICO 155

N/A N/A 471,65 EUR 471,65 EUR

LUCCIARDI 

RENATE
39100 BOLZANO Italy

OSPEDALE DI 

BOLZANO

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

VIA LORENZ 

BOEHLER 5

N/A N/A 452,43 EUR 452,43 EUR

LUCHETTI 

MICHELE MARIA
60126 ANCONA Italy

OSPEDALE 

GENERALE 

REGIONALE

SOD CLINICA 

MEDICA

VIA CONCA 71

N/A N/A 313,80 EUR 532,00 EUR 845,80 EUR

LUCIANNATELLI 

ELENA

70021 ACQUAVIVA 

DELLE FONTI
Italy

ENTE ECCLES 

OSP GENERALE 

MIULLI

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

SP127 ACQUAVIVA-

SANTERAMO KM 

4,1

N/A N/A 610,74 EUR 610,74 EUR

LUCIANO 

NICOLETTA
20089 ROZZANO Italy

ISTITUTO CLINICO 

HUMANITAS

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA ALESSANDRO 

MANZONI 56

N/A N/A 124,80 EUR 500,00 EUR 624,80 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LUCIBELLO SARA

20097 SAN 

DONATO 

MILANESE

Italy

IRCCS 

POLICLINICO SAN 

DONATO

DIV CARDIOLOGIA 

RIABILITATIVA

VIA RODOLFO 

MORANDI 30

N/A N/A 400,00 EUR 836,31 EUR 1.236,31 EUR

LUCOTTI PIETRO 

CARLO GIUSEPPE
27100 PAVIA Italy

IRCCS 

POLICLINICO SAN 

MATTEO

IST IGIENE 

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA CARLO 

FORLANINI 1

N/A N/A 30,00 EUR 30,00 EUR

LUGARESI 

ALESSANDRA
40139 BOLOGNA Italy

OSPEDALE 

BELLARIA

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

VIA ALTURA 3

N/A N/A 662,03 EUR 6.714,00 EUR 676,72 EUR 8.052,75 EUR

LUGLI ROBERTA
46020 PIEVE DI 

CORIANO
Italy

OSPEDALE 

DESTRA SECCHIA

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA BUGATTE 1

N/A N/A 181,40 EUR 181,40 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LUMINATI LUCA 50135 FIRENZE Italy

AZIENDA USL 

TOSCANA CENTRO

SERV FARM TERR 

FIRENZE

VIA DI SAN SALVI 

12

N/A N/A 374,45 EUR 374,45 EUR

LUPI ALESSANDRO 28925 VERBANIA Italy

OSPEDALE 

CASTELLI

REPARTO 

CARDIOLOGIA

VIA FIUME 18

N/A N/A 277,66 EUR 950,00 EUR 1.227,66 EUR

LUPI LAURA 25050 OME Italy

CDC S.ROCCO DI 

FRANCIACORTA

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA DEI SABBIONI 

24

N/A N/A 450,00 EUR 890,81 EUR 1.340,81 EUR

LUPICA ANTONINO 98125 MESSINA Italy

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI

DIPARTIMENTO DI 

NEUROSCIENZE

VIA CONSOLARE 

VALERIA 1

N/A N/A 164,00 EUR 830,20 EUR 994,20 EUR

LUPO ANTONIETTA 84035 POLLA Italy

OSPEDALE LUIGI 

CURTO

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

VIA LUIGI CURTO

N/A N/A 457,50 EUR 641,85 EUR 1.099,35 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LUPO MARIA 

TERESA
00189 ROMA Italy

OSPEDALE 

SANT'ANDREA

FARMACIA 

OSPEDALIERA

VIA DI 

GROTTAROSSA 

1035

N/A N/A 532,79 EUR 878,28 EUR 1.411,07 EUR

LUPOLI AMALIA 80131 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 549,51 EUR 549,51 EUR

LUPONIO SERENA 73100 LECCE Italy

OSPEDALE VITO 

FAZZI

DIVISIONE 

EMATOLOGIA

PIAZZETTA 

FILIPPO 

MURATORE

N/A N/A 825,00 EUR 1.840,73 EUR 2.665,73 EUR

LUPPI FABRIZIO 20900 MONZA Italy

OSP S GERARDO 

DEI TINTORI

REPARTO 

BRONCOPNEUMOL

OGIA

VIA GIOVAN 

BATTISTA 

PERGOLESI 33

N/A N/A 63,22 EUR 63,22 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

LURATI ALFREDO 

MARIA
20013 MAGENTA Italy

OSPEDALE CIVILE 

FORNAROLI

DAY HOSPITAL 

REUMATOLOGIA

VIA AL DONATORE 

DI SANGUE 50

N/A N/A 524,97 EUR 524,97 EUR

LUSARDI PAOLA 10143 TORINO Italy

ES ISTITUTO 

MEDICINA 

INTEGRATA

AMBULATORIO 

CARDIOLOGIA

CORSO FRANCIA 

19 BIS/F

N/A N/A 605,37 EUR 605,37 EUR

MACCAGNANO 

GIUSEPPE
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CLINICA 

ORTOPEDIA II

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 98,36 EUR 221,00 EUR 319,36 EUR

MACCHI ALBERTO 21100 VARESE Italy

OSP DI CIRCOLO 

FONDAZIONE 

MACCHI

REPARTO 

OTORINOLARINGO

IATRIA

VIALE LUIGI BORRI 

57

N/A N/A 287,54 EUR 287,54 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MACCHIAROLA 

ANTONIO 

DAMIANO

71122 FOGGIA Italy

OSPEDALI RIUNITI

REPARTO 

ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA

VIALE LUIGI PINTO

N/A N/A 707,60 EUR 2.084,72 EUR 2.792,32 EUR

MACCHINI MARINA 20132 MILANO Italy

IRCCS SAN 

RAFFAELE

DIVISIONE 

ONCOLOGIA 

MEDICA

VIA OLGETTINA 60

N/A N/A 1.627,67 EUR 1.627,67 EUR

MADDALO MARTA 25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

DAY HOSPITAL 

RADIOTERAPIA

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 234,50 EUR 234,50 EUR

MADDALONI ROSA 

ANNA
80035 NOLA Italy

P DIO S MARIA 

DELLA PIETA

FARMACIA 

OSPEDALIERA

VIA SEMINARIO 1

N/A N/A 532,79 EUR 1.213,71 EUR 1.746,50 EUR

MADDESTRA 

MAURIZIO
66034 LANCIANO Italy

OSPEDALE 

FLORASPE 

RENZETTI

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA PER 

FOSSACESIA 1

N/A N/A 520,00 EUR 520,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MADIA ANASTASIA 88900 CROTONE Italy

OSPEDALE SAN 

GIOVANNI DI DIO

SERVIZIO 

DERMATOLOGIA

VIA BOLOGNA 1

N/A N/A 534,13 EUR 534,13 EUR

MADONNA 

FRANCESCO
81100 CASERTA Italy

ASL CASERTA

POLIAMBULATORI

O

VIALE PAUL 

HARRIS 79

N/A N/A 411,53 EUR 411,53 EUR

MAFFEIS CLAUDIO 37126 VERONA Italy

OSP CIVILE 

MAGGIORE 

BORGO TRENTO

DIV ENDOCR DIAB 

MAL METABOLI

PIAZZALE 

ARISTIDE STEFANI 

1

N/A N/A 350,22 EUR 4.574,00 EUR 4.924,22 EUR

MAGAIA ORNELLA 16145 GENOVA Italy
DOMICILIO

VIA TRENTO 38
N/A N/A 555,32 EUR 1.347,30 EUR 1.902,62 EUR

MAGAZU' 

MARCELLO

36075 

MONTECCHIO 

MAGGIORE

Italy

OSPEDALE DI 

MONTECCHIO 

MAGGIORE

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIA CA' ROTTE 9

N/A N/A 1.034,62 EUR 1.034,62 EUR

MAGGI ENRICO 50139 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

CLIN MED ALLERG 

IMMUNOLOGIA

VIALE GAETANO 

PIERACCINI 17

N/A N/A 438,85 EUR 438,85 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MAGGI VALERIA 70132 BARI Italy

PRESIDIO 

SANITARIO SAN 

PAOLO

PRONTO 

SOCCORSO

VIA 

CAPOSCARDICCHI

O

N/A N/A 565,38 EUR 565,38 EUR

MAGGIOLO 

ANTONIO
37045 LEGNAGO Italy

ULSS 9 

SCALIGERA

DIPARTIMENTO 

PREVENZIONE

VIA PIER 

DOMENICO 

FRATTINI 48

N/A N/A 350,00 EUR 553,60 EUR 903,60 EUR

MAGLIE ROBERTO 50125 FIRENZE Italy

OSP FIRENZE 

CENTRO PIERO 

PALAGI

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIALE 

MICHELANGIOLO 

41

N/A N/A 459,21 EUR 459,21 EUR

MAGNANI 

FRANCESCA
52100 AREZZO Italy

OSPEDALE SAN 

DONATO

REPARTO 

NEUROLOGIA

VIA PIETRO NENNI 

20

N/A N/A 368,85 EUR 687,79 EUR 1.056,64 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MAGNANI LUIGI 27058 VOGHERA Italy

OSPEDALE CIVILE

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA VOLTURNO 14

N/A N/A 654,42 EUR 774,42 EUR 1.428,84 EUR

MAGNANI MIRCO 40133 BOLOGNA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE CA 

PIZZARDI

DIVISIONE 

MEDICINA C

LARGO BARTOLO 

NIGRISOLI 2

N/A N/A 622,95 EUR 622,95 EUR

MAI FRANCESCA 67100 L'AQUILA Italy

OSPEDALE 

REGIONALE S 

SALVATORE

CLINICA MEDICINA 

GENERALE

VIA LORENZO 

NATALI

N/A N/A 258,00 EUR 258,00 EUR

MAIDA CARMELO 

MASSIMO

19033 

CASTELNUOVO 

MAGRA

Italy
LUNIMEDICA

VIA AURELIA
N/A N/A 350,00 EUR 819,30 EUR 1.169,30 EUR

MAIDA PAOLA 

GABRIELLA

81016 PIEDIMONTE 

MATESE
Italy

ATHENA CDC 

VILLA DEI PINI

DAY HOSPITAL 

DIABETOLOGICO

VIA MATESE 90

N/A N/A 443,13 EUR 443,13 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MAINI GIUSEPPE 

MATTEO
67100 L'AQUILA Italy

OSPEDALE 

REGIONALE S 

SALVATORE

USD DERMAT 

GENER E 

ONCOLOGICA

VIA VETOIO

N/A N/A 400,83 EUR 400,83 EUR

MAIORANA 

ORIANA
92024 CANICATTI' Italy

OSPEDALE 

BARONE 

LOMBARDO

AMBULATORIO 

ONCOLOGIA

VIA GIUDICE 

ANTONINO 

SAETTA

N/A N/A 659,91 EUR 659,91 EUR

MALARA 

FRANCESCO
98165 MESSINA Italy

OSPEDALE 

PAPARDO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

CONTRADA 

PAPARDO

N/A N/A 758,60 EUR 758,60 EUR

MALARA 

GIOVANNA

89124 REGGIO DI 

CALABRIA
Italy

OSPEDALE RIUNITI

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIA GIUSEPPE 

MELACRINO 21

N/A N/A 938,22 EUR 2.400,00 EUR 918,30 EUR 4.256,52 EUR

MALATO MONICA 91025 MARSALA Italy

ASP TRAPANI

POLIAMBULATORI

O

PIAZZA 

FRANCESCO 

PIZZO 1

N/A N/A 542,30 EUR 542,30 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MALAVOLTA 

NAZZARENA
40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

UO MEDICINA 

INTERNA - BORGHI

VIA PIETRO 

ALBERTONI 15

N/A N/A 15,00 EUR 2.248,00 EUR 2.263,00 EUR

MALCHIODI 

GIANCARLO
24125 BERGAMO Italy

ASST PAPA 

GIOVANNI XXIII

UFFICIO IGIENE E 

PREVENZIONE

VIA BORGO 

PALAZZO 130

N/A N/A 350,00 EUR 953,10 EUR 1.303,10 EUR

MALDINI LAURA 47923 RIMINI Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

DIVISIONE 

NEFROLOGIA

VIALE LUIGI 

SETTEMBRINI 2

N/A N/A 400,00 EUR 400,00 EUR

MALERBA PAOLO 25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI DI 

BRESCIA

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 225,73 EUR 225,73 EUR

MALORGIO 

ANTONIO
44124 FERRARA Italy

OSPEDALE SANT 

ANNA DI CONA

SERVIZIO 

RADIOTERAPIA

VIA ALDO MORO 8

N/A N/A 139,80 EUR 139,80 EUR

MALTAURO 

ADRIANA
36100 VICENZA Italy

CENTRO MEDICO 

RIABILITATIVO

PIAZZA ARACELI 

19

N/A N/A 328,90 EUR 328,90 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MALVEZZI LUCA 20089 ROZZANO Italy

ISTITUTO CLINICO 

HUMANITAS

U O 

OTORINOLARINGO

IATRIA

VIA ALESSANDRO 

MANZONI 56

N/A N/A 47,47 EUR 702,00 EUR 749,47 EUR

MAMELI 

GIANFRANCO
07100 SASSARI Italy

POLICLINICO 

UNIVERSITARIO

CLINICA 

NEUROLOGICA

VIALE SAN PIETRO 

8

N/A N/A 1.710,00 EUR 5.539,88 EUR 7.249,88 EUR

MANCARDI 

GIOVANNI
16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

CLIN 

NEUROLOGICA

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 1.716,00 EUR 1.716,00 EUR

MANCARELLA 

MARTA
20122 MILANO Italy

PRESIDIO OSP 

MAGG 

POLICLINICO

PAD GRANELLI DH 

MEDICINA 

INTERNA

VIA FRANCESCO 

SFORZA 35

N/A N/A 417,50 EUR 417,50 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MANCINI LUIGI 70132 BARI Italy

PRESIDIO 

SANITARIO SAN 

PAOLO

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA 

CAPOSCARDICCHI

O

N/A N/A 659,02 EUR 903,43 EUR 1.562,45 EUR

MANCONI ANNA 

RITA MARIA
09095 MOGORO Italy

ASSL ORISTANO

POLIAMBULATORI

O

VIA CAGLIARI 29

N/A N/A 457,50 EUR 888,03 EUR 1.345,53 EUR

MANCUSO 

GIANFRANCO
90146 PALERMO Italy

IST DIAG SIC CDC 

LA MADDALENA

SERVIZIO 

ONCOLOGIA

VIA SAN LORENZO 

312

N/A N/A 185,91 EUR 185,91 EUR

MANDOSI 

ELISABETTA
05018 ORVIETO Italy

OSP SANTA MARIA 

DELLA STELLA

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA DEI SETTE 

MARTIRI 7

N/A N/A 474,13 EUR 474,13 EUR

MANDRAFFINO 

GIUSEPPE
98125 MESSINA Italy

POLICLINICO G 

MARTINO

CLINICA MEDICINA 

INTERNA

VIA CONSOLARE 

VALERIA 1

N/A N/A 800,00 EUR 800,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MANFREDI 

ANDREINA
41124 MODENA Italy

POLICLINICO DI 

MODENA

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA DEL POZZO 71

N/A N/A 527,22 EUR 527,22 EUR

MANFREDI CHIARA 53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

NEURO E 

NEUROFISIOLOGIA 

CLINICA

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 348,42 EUR 348,42 EUR

MANFRINI 

ROBERTO
20142 MILANO Italy

OSPEDALE SAN 

PAOLO

AMB 

DIABETOLOGIA 

DIV MED II

VIA ANTONIO DI 

RUDINI' 8

N/A N/A 400,00 EUR 852,20 EUR 1.252,20 EUR

MANFRONI MARIA 

RITA
06135 PERUGIA Italy

USL UMBRIA 1

VIA G. GUERRA, 21
N/A N/A 350,00 EUR 95,90 EUR 445,90 EUR

MANGIOLA ANNA 81100 CASERTA Italy

SIMVIM

SERVIZIO 

VACCINAZIONI 

PER ESTERO

VIA FEUDO DI SAN 

MARTINO 10

N/A N/A 350,00 EUR 376,90 EUR 726,90 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MANGIOLA 

FILOMENO

89124 REGGIO DI 

CALABRIA
Italy

OSPEDALE RIUNITI

DIV MEDICINA 

GENERALE RIUNITI

VIA GIUSEPPE 

MELACRINO 21

N/A N/A 684,03 EUR 684,03 EUR

MANINI 

ALESSANDRA
29121 PIACENZA Italy

OSPEDALE 

GUGLIELMO DA 

SALICETO

DIVISIONE 

NEFROLOGIA 

DIALISI

VIA GIUSEPPE 

TAVERNA 49

N/A N/A 238,30 EUR 238,30 EUR

MANNA RAFFAELE 00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

UOC MEDICINA 

GASTROENTEROL

OGIA

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 564,31 EUR 564,31 EUR

MANNI CARLO 62100 MACERATA Italy

OSPEDALE 

PROVINCIALE

SERVIZIO 

MEDICINA 

NUCLEARE

VIA SANTA LUCIA 2

N/A N/A 491,80 EUR 368,15 EUR 859,95 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MANNI MATTIA 06129 PERUGIA Italy

OSP S MARIA 

DELLA 

MISERICORDIA

CLINICA 

ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA

PIAZZALE 

GIORGIO 

MENGHINI 3

N/A N/A 98,36 EUR 437,50 EUR 535,86 EUR

MANNINO 

DOMENICO

89132 REGGIO DI 

CALABRIA
Italy

OSPEDALE 

MORELLI

DIVISIONE 

DIABETOLOGIA

VIALE EUROPA 21

N/A N/A 585,17 EUR 1.392,00 EUR 1.977,17 EUR

MANNUCCI 

CATERINA
41124 MODENA Italy

ASL MODENA

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA DEL POZZO 

71/B

N/A N/A 1.900,00 EUR 1.900,00 EUR

MANNUCCI 

EDOARDO
50141 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

PAD 28C AGENZIA 

DIABETOLOGIA

VIA DELLE OBLATE

N/A N/A 295,28 EUR 1.250,00 EUR 1.545,28 EUR

MANTERO 

VITTORIO
23900 LECCO Italy

OSPEDALE 

ALESSANDRO 

MANZONI

REPARTO 

NEUROLOGIA - 

STROKE UNIT

VIA DELL'EREMO 

9/11

N/A N/A 665,11 EUR 665,11 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MANZATO ENZO 35128 PADOVA Italy

OSPEDALE 

UNIVERSITARIO

CLINICA 

GERIATRIA

VIA NICOLO' 

GIUSTINIANI 2

N/A N/A 116,40 EUR 2.000,00 EUR 2.116,40 EUR

MANZONI MARCO 30122 VENEZIA Italy

OSP CIVILE SS 

GIOVANNI E 

PAOLO

REPARTO 

OTORINOLARINGO

IATRIA

CAMPO S 

GIOVANNI E 

PAOLO

N/A N/A 125,00 EUR 1.000,00 EUR 1.125,00 EUR

MANZONI PAOLO 10126 TORINO Italy

OSPEDALE 

GINECOLOGICO 

SANT ANNA

DIV PEDIATRIA 

NEONATALE TIN

VIA VENTIMIGLIA 3

N/A N/A 1.277,00 EUR 3.413,74 EUR 4.690,74 EUR

MARAFIOTTI 

GIUSEPPE
88100 catanzaro Italy

Policlinico 

universitario Mater 

Domini 

Viale Europa 

N/A N/A 66,00 EUR 66,00 EUR

MARAZZI FABIO 00168 ROMA Italy

COMPLESSO 

INTEGRATO 

COLUMBUS

DH ONCOLOGIA 

RADIOTERAPIA

VIA GIUSEPPE 

MOSCATI 31

N/A N/A 662,26 EUR 662,26 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MARCACCI 

GIANPAOLO
80131 NAPOLI Italy

IST NAZ TUMORI - 

FOND PASCALE

REPARTO 

EMATOLOGIA

VIA MARIANO 

SEMMOLA

N/A N/A 945,47 EUR 945,47 EUR

MARCATTI MAGDA 20132 MILANO Italy

IRCCS SAN 

RAFFAELE

UNITA TRAP 

MIDOLLO OSSEO

VIA OLGETTINA 60

N/A N/A 409,84 EUR 951,70 EUR 1.361,54 EUR

MARCEDDU MARIA 

VITTORIA PIERINA
07026 OLBIA Italy

ASSL OLBIA

SERVIZIO IGIENE

VIALE ALDO MORO

N/A N/A 527,45 EUR 527,45 EUR

MARCELLINI 

MARCO 

MARCELLO

47923 RIMINI Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

DIVISIONE 

MEDICINA II

VIALE LUIGI 

SETTEMBRINI 2

N/A N/A 500,00 EUR 693,32 EUR 1.193,32 EUR

MARCHETTI 

YAZMIN
05100 TERNI Italy

ASL UMBRIA 2

UFFICIO IGIENE E 

SANITA PUBBLICA

VIALE DONATO 

BRAMANTE 37

N/A N/A 350,00 EUR 350,00 EUR

MARCHETTO 

PAOLO EMILIO
39012 MERANO Italy

OSPEDALE DI 

MERANO

CENTRO ANTI-

DIABETICO

VIA GIOACCHINO 

ROSSINI 5

N/A N/A 654,42 EUR 796,47 EUR 1.450,89 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MARCHI GIACOMO 37134 VERONA Italy

OSP POLICLINICO 

ROSSI BORGO 

ROMA

CLINICA MEDICINA 

INTERNA B

PIAZZALE L 

ANTONIO SCURO 

10

N/A N/A 1.160,00 EUR 2.547,09 EUR 3.707,09 EUR

MARCHIORI 

FRANCESCO
30174 VENEZIA Italy

ULSS 3 

SERENISSIMA

SERV IGIE SAN 

PUB VACC MED 

VIAG

PLE SAN 

LORENZO 

GIUSTINIANI 11/D

N/A N/A 350,00 EUR 384,70 EUR 734,70 EUR

MARE MARZIA 95029 VIAGRANDE Italy

IST ONCOLOGICO 

MEDITERRANEO

REPARTO 

ONCOLOGIA 

MEDICA

VIA PENNINAZZO 7

N/A N/A 425,00 EUR 425,00 EUR

MAREGA 

ALESSANDRA
33100 UDINE Italy

OSPEDALE S 

MARIA 

MISERICORDIA

DIVISIONE DIALISI

PLE S 

MISERICORDIA 15

N/A N/A 400,00 EUR 776,29 EUR 1.176,29 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MARELLA NICOLO' 70056 MOLFETTA Italy

OSPEDALE DON 

TONINO BELLO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

STRADA 

PROVINCIALE PER 

TERLIZZI

N/A N/A 478,63 EUR 478,63 EUR

MARENCO 

DANIELA
12042 BRA Italy

OSPEDALE SANTO 

SPIRITO

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIA VITTORIO 

EMANUELE II 3

N/A N/A 124,52 EUR 124,52 EUR

MARESCA 

ANDREA MARIA
21100 VARESE Italy

OSP DI CIRCOLO 

FONDAZIONE 

MACCHI

REPARTO 

MEDICINA I

VIALE LUIGI BORRI 

57

N/A N/A 822,01 EUR 822,01 EUR

MARFIA GIROLAMA 

ALESSANDRA
00133 ROMA Italy

POLICLINICO TOR 

VERGATA

CLINICA 

NEUROLOGIA

VIALE OXFORD 81

N/A N/A 368,85 EUR 972,02 EUR 1.340,87 EUR

MARGIOTTA 

DOMENICO PAOLO 

EMANUELE

00128 ROMA Italy

POLICLINICO UN 

CAMPUS BIO-

MEDICO

UOC MED. CLINICA 

E REUMATOLOGIA

VIA ALVARO DEL 

PORTILLO 200

N/A N/A 648,62 EUR 648,62 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MARGONI MONICA 35128 PADOVA Italy

OSPEDALE 

UNIVERSITARIO

CLINICA 

NEUROLOGIA

VIA NICOLO' 

GIUSTINIANI 2

N/A N/A 368,85 EUR 1.219,11 EUR 1.587,96 EUR

MARIANI 

MARIANNA
60126 ANCONA Italy

OSPEDALE 

GENERALE 

REGIONALE

CLINICA 

EMATOLOGICA

VIA CONCA 71

N/A N/A 434,11 EUR 434,11 EUR

MARIANI STEFANO
09042 

MONSERRATO
Italy

POLICLINICO 

MONSERRATO

CLINICA 

ONCOLOGICA 

MEDICA

STRADA STATALE 

554

N/A N/A 279,91 EUR 279,91 EUR

MARIANO MARIA 00144 ROMA Italy

ISG ISTITUTO SAN 

GALLICANO

AMB 

DERMATOLOGIA 

ESTETICA

VIA ELIO CHIANESI 

53

N/A N/A 516,95 EUR 516,95 EUR

MARIN NARCISO

31033 

CASTELFRANCO 

VENETO

Italy

OSPEDALE SAN 

GIACOMO 

APOSTOLO

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA DEI CARPANI 

16/Z

N/A N/A 855,00 EUR 855,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MARINELLI 

ANDREOLI ANNA
06126 PERUGIA Italy

OSP S MARIA 

DELLA 

MISERICORDIA

AMB ENDOCR DIAB 

PIEDE DIAB

VIA ENRICO DAL 

POZZO

N/A N/A 654,42 EUR 1.175,17 EUR 1.829,59 EUR

MARINELLI 

LORENZO
10126 TORINO Italy

OSPEDALE S G 

BATTISTA 

MOLINETTE

STRUTT 

COMPLESSA 

ENDOCRINOLOGIA

CORSO 

BRAMANTE 88

N/A N/A 287,53 EUR 287,53 EUR

MARINETTI 

ADRIANA CHIARA
53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

U O MEDICINA 

INTERNA 1

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 323,03 EUR 323,03 EUR

MARINO 

ANTONELLA
73042 CASARANO Italy

OSPEDALE 

FRANCESCO 

FERRARI

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIALE 

FRANCESCO 

FERRARI

N/A N/A 400,00 EUR 1.030,75 EUR 1.430,75 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MARIOTTI AMALIA 72100 BRINDISI Italy

PRES BRINDISI DI 

SUMMA-PERRINO

DIVISIONE 

NEFROLOGIA 

DIALISI

STRADA STATALE 

7 PER MESAGNE

N/A N/A 498,06 EUR 498,06 EUR

MARIOTTI JACOPO 20089 ROZZANO Italy

ISTITUTO CLINICO 

HUMANITAS

CENTRO 

COAGULAZIONE-

TROMBOSI

VIA ALESSANDRO 

MANZONI 56

N/A N/A 288,80 EUR 288,80 EUR

MARQUES 

ALESSANDRA

37063 ISOLA 

DELLA SCALA
Italy

OSPEDALE ISOLA 

DELLA SCALA

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

VIA ROMA 60

N/A N/A 1.600,00 EUR 359,34 EUR 1.959,34 EUR

MARRELLI 

GIUSEPPE

53022 

BUONCONVENTO
Italy

AMBULATORIO

VIA DI PERCENNA 

78

N/A N/A 368,85 EUR 848,99 EUR 1.217,84 EUR

MARSALA 

UMBERTO
92019 SCIACCA Italy

OSPEDALE 

GIOVANNI PAOLO 

II

PRONTO SOCC 

MEDICINA D 

URGENZA

VIA POMPEI 1

N/A N/A 540,50 EUR 540,50 EUR
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C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MARSEGLIA 

GIANLUIGI
27100 PAVIA Italy

IRCCS 

POLICLINICO SAN 

MATTEO

CLINICA 

PEDIATRIA

PIAZZALE 

CAMILLO GOLGI 19

N/A N/A 47,47 EUR 47,47 EUR

MARSICO 

ANTONIO
74122 TARANTO Italy

ASL-TA

POLIAMBULATORI

O TRAMONTONE

VIA 

MEDITERRANEO 

79

N/A N/A 90,00 EUR 1.478,40 EUR 1.568,40 EUR

MARSILI FRANCO 55041 CAMAIORE Italy

NUOVO 

OSPEDALE DELLA 

VERSILIA

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIA AURELIA 335

N/A N/A 450,00 EUR 2.732,00 EUR 3.182,00 EUR

MARTELLI 

ANTONIETTA 

MARIA

16126 GENOVA Italy

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI DI GENOVA

DIMI ISTITUTO DI 

FARMACOLOGIA

VIA BALBI 5

N/A N/A 243,20 EUR 3.240,00 EUR 3.483,20 EUR

MARTELLI PAOLA
33170 

PORDENONE
Italy

OSPEDALE S 

MARIA DEGLI 

ANGELI

ALLERGOLOGIA E 

IMMUNOLOGIA 

CLINI

VIA MONTEREALE 

24

N/A N/A 515,19 EUR 515,19 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MARTINA 

EMANUELA
60126 ANCONA Italy

OSPEDALE 

GENERALE 

REGIONALE

SOD CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIA CONCA 71

N/A N/A 870,12 EUR 870,12 EUR

MARTINELLO 

ROSSELLA
14100 ASTI Italy

OSP CARDINALE 

GUGLIELMO 

MASSAIA

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

CORSO DANTE 

ALIGHIERI 202

N/A N/A 527,10 EUR 527,10 EUR

MARTINES 

VALENTINA
00161 ROMA Italy

Policlinico Umberto I

Largo Ettore 

Marchiafava 
N/A N/A 408,22 EUR 408,22 EUR

MARTINO 

CRISTINA
06049 SPOLETO Italy

OSPEDALE S 

MATTEO DEGLI 

INFERMI

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA LORETO 3

N/A N/A 400,00 EUR 775,81 EUR 1.175,81 EUR

MARTINO 

GIANROCCO

18039 

VENTIMIGLIA
Italy

ASL 1 IMPERIESE

UFFICIO 

VACCINAZIONI

VIA MARCO EMILIO 

BASSO 8

N/A N/A 350,00 EUR 917,30 EUR 1.267,30 EUR

MARTINO LAURA 66100 CHIETI Italy

POLICLINICO SS 

ANNUNZIATA

CLINICA 

PNEUMOLOGIA

VIA DEI VESTINI

N/A N/A 459,24 EUR 459,24 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MARTINO 

MASSIMO 

VINCENZO

89132 REGGIO DI 

CALABRIA
Italy

OSPEDALE 

MORELLI

CENTRO 

TRAPIANTO 

MIDOLLO OSSEO

VIALE EUROPA 21

N/A N/A 745,67 EUR 1.250,00 EUR 1.995,67 EUR

MARTONE 

ANGELINA

81028 SANTA 

MARIA A VICO
Italy

PRIVATE STUDY

VIA APPIA 241
N/A N/A 150,00 EUR 150,00 EUR

MARTONE 

VINCENZO 

DOMENICO

85100 POTENZA Italy

OSPEDALE SAN 

CARLO

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

MEDICA

VIA POTITO 

PETRONE

N/A N/A 414,05 EUR 414,05 EUR

MARTURANA 

ILENIA
92024 CANICATTI' Italy

OSPEDALE 

BARONE 

LOMBARDO

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA GIUDICE 

ANTONINO 

SAETTA

N/A N/A 758,17 EUR 758,17 EUR

MARULLO 

LUCIANO

81030 CASTEL 

VOLTURNO
Italy

CASA DI CURA 

PINETA GRANDE

AMB CARDIOLOGIA 

EMODINAMICA

VIA DOMIZIANA

N/A N/A 150,00 EUR 150,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MARUOTTI NICOLA 71122 FOGGIA Italy

OSPEDALI RIUNITI

CLINICA 

REUMATOLOGIA

VIALE LUIGI PINTO

N/A N/A 806,40 EUR 806,40 EUR

MARZIALI 

GIUSEPPE
63900 FERMO Italy

OSPEDALE CIVILE 

AUGUSTO MURRI

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA AUGUSTO 

MURRI 9

N/A N/A 555,32 EUR 1.020,68 EUR 1.576,00 EUR

MARZIOLO 

ROBERTO
95126 CATANIA Italy

OSPEDALE 

CANNIZZARO

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA MESSINA 829

N/A N/A 90,59 EUR 90,59 EUR

MASCADRI 

CRISTINA

25018 

MONTICHIARI
Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

MONTICHIARI

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA GIUSEPPE 

CIOTTI 154

N/A N/A 654,42 EUR 570,94 EUR 1.225,36 EUR

MASCARO FABIA 46100 MANTOVA Italy

OSPEDALE CARLO 

POMA

REP FISIOPAT 

RIAB CARD 

RESPIR

STRADA LAGO 

PAIOLO 10

N/A N/A 532,79 EUR 690,87 EUR 1.223,66 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MASCIA MARIA 

TERESA
41124 MODENA Italy

POLICLINICO DI 

MODENA

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA DEL POZZO 71

N/A N/A 622,95 EUR 622,95 EUR

MASCIANDARO 

PIETRO
75100 MATERA Italy

OSPEDALE 

MADONNA DELLE 

GRAZIE

DAY HOSPITAL 

NEUROLOGIA

CONTRADA 

CATTEDRA 

AMBULANTE

N/A N/A 250,00 EUR 968,40 EUR 1.218,40 EUR

MASCOLO LAURA 70022 ALTAMURA Italy

OSPE DELLA 

MURGIA FABIO 

PERINEI

U.O. NEUROLOGIA

STRADA STATALE 

96

N/A N/A 368,85 EUR 851,89 EUR 1.220,74 EUR

MASI STEFANO

84015 

MATERDOMINI DI 

NOCERA

Italy

ASL SALERNO

POLIAMBULATORI

O

VIA MATERDOMINI

N/A N/A 654,42 EUR 1.730,40 EUR 2.384,82 EUR

MASIA GIANLUIGI 32032 FELTRE Italy

OSPEDALE DI 

FELTRE

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIA BAGNOLS SUR 

CEZE 3

N/A N/A 330,70 EUR 330,70 EUR

H
C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MASIN MICHELA
35020 

ALBIGNASEGO
Italy

ULSS 6 EUGANEA

CENTRO ANTI-

DIABETICO

VIA DON ANTONIO 

SCHIAVON 2

N/A N/A 654,42 EUR 644,43 EUR 1.298,85 EUR

MASSACESI LUCA 50134 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

DAY HOSPITAL 

NEUROLOGIA

LARGO G 

ALESSANDRO 

BRAMBILLA 3

N/A N/A 1.710,00 EUR 4.859,48 EUR 6.569,48 EUR

MASSAI FABRIZIO
01033 CIVITA 

CASTELLANA
Italy

OSPEDALE CIVILE

REP CHIRURGIA 

GENERALE 

ORTOPEDIA

VIA VINCENZO 

FERRETTI 169

N/A N/A 98,36 EUR 224,00 EUR 322,36 EUR

MASSERINI 

LILIANA
24125 BERGAMO Italy

ASST PAPA 

GIOVANNI XXIII

UFFICIO IGIENE E 

PREVENZIONE

VIA BORGO 

PALAZZO 130

N/A N/A 350,00 EUR 950,50 EUR 1.300,50 EUR

MASTRANGELO 

MARIO
00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

TERAPIA INTENS 

NEONATALE

VIALE DEL 

POLICLINICO 155

N/A N/A 436,22 EUR 436,22 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MASTRIPPOLITO 

SILVIA AMERICA

66016 

GUARDIAGRELE
Italy

OSPEDALE MARIA 

SS IMMACOLATA

CENTRO DIALISI

VIA ANELLO 6

N/A N/A 400,00 EUR 650,49 EUR 1.050,49 EUR

MASULLI MARIA 80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

AMB DIABET II 

CLIN MEDIC MAL 

RIC

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 517,96 EUR 728,00 EUR 1.245,96 EUR

MASUZZO 

FEDERICA
10126 TORINO Italy

OSPEDALE S G 

BATTISTA 

MOLINETTE

CLINICA 

NEUROLOGIA 2

VIA CHERASCO 15

N/A N/A 407,51 EUR 407,51 EUR

MATA' SABRINA 50134 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

PAD LA PIASTRA 

SERV NEUROFIS

LARGO G 

ALESSANDRO 

BRAMBILLA 3

N/A N/A 279,00 EUR 735,20 EUR 1.014,20 EUR

MATRONE 

ANTONIO
56124 PISA Italy

OSPEDALE 

CISANELLO

DAY HOSPITAL 

ENDOCRINOLOGIA

VIA PARADISA 2

N/A N/A 491,80 EUR 450,05 EUR 941,85 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MATTA 

FRANCESCA 

DOMINGA

95122 CATANIA Italy

PRESIDIO OSP 

GARIBALDI 

NESIMA

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA PALERMO 636

N/A N/A 916,64 EUR 916,64 EUR

MATTINA 

GIUSEPPE
90129 PALERMO Italy

ASP PALERMO

AMBULATORIO 

DIABETOLOGIA

VIA GAETANO LA 

LOGGIA 5

N/A N/A 654,42 EUR 821,21 EUR 1.475,63 EUR

MATTIOLI MARIA 43126 PARMA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIALE ANTONIO 

GRAMSCI 14

N/A N/A 198,65 EUR 198,65 EUR

MATTIONI 

RAFFAELLA
20154 MILANO Italy

ASST NORD 

MILANO

POLIAMBULATORI

O ICP

VIA CARLO FARINI 

9

N/A N/A 654,42 EUR 761,40 EUR 1.415,82 EUR

MATTORRE 

MARCO
05018 ORVIETO Italy

ASL UMBRIA 2

POLIAMBULATORI

O

VIA POSTIERLA 38

N/A N/A 350,00 EUR 350,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MATUCCI ANDREA 50134 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

SOD 

IMMUNOALLERGO

LOGIA

LARGO G 

ALESSANDRO 

BRAMBILLA 3

N/A N/A 462,05 EUR 11.943,00 EUR 2.905,98 EUR 15.311,03 EUR

MATUCCI CERINIC 

MARCO
50134 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

CLIN MED 

DIVISIONE 

REUMATOLOGIA

LARGO G 

ALESSANDRO 

BRAMBILLA 3

N/A N/A 2.248,00 EUR 2.248,00 EUR

MAZZA PATRIZIO 74123 TARANTO Italy

PRIVATE STUDY

PIAZZA SANDRO 

PERTINI 19

N/A N/A 615,69 EUR 615,69 EUR

MAZZAFERRO 

MARIA 

GIUSEPPINA

89024 POLISTENA Italy

OSPEDALE S 

MARIA DEGLI 

UNGHERESI

DIVISIONE 

MEDICINA

VIA 

MONTEGRAPPA

N/A N/A 467,89 EUR 467,89 EUR

MAZZANTI CINZIA 00198 ROMA Italy

MEDICA TRIESTE

CORSO TRIESTE 

56

N/A N/A 912,85 EUR 912,85 EUR

MAZZELLA 

FRANCESCA
80142 NAPOLI Italy

OSPEDALE 

LORETO MARE

VIA AMERIGO 

VESPUCCI 15

N/A N/A 286,78 EUR 286,78 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MAZZEO MAURO 00133 ROMA Italy

POLICLINICO TOR 

VERGATA

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIALE OXFORD 81

N/A N/A 521,91 EUR 521,91 EUR

MAZZEO SONIA 82100 BENEVENTO Italy

PRESIDIO 

OSPEDALE 

GAETANO RUMMO

FARMACIA 

OSPEDALIERA

VIA DELL ANGELO 

1

N/A N/A 532,79 EUR 1.840,11 EUR 2.372,90 EUR

MAZZOCCHI 

VALERIA
50121 FIRENZE Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA NUOVA

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIA DELLA 

PERGOLA 58

N/A N/A 379,91 EUR 379,91 EUR

MAZZOLA 

FRANCESCA
38123 TRENTO Italy

AZ PROV SERVIZI 

SANITARI TN

UFFICIO IGIENE 

VACCINAZIONI

VIALE VERONA

N/A N/A 350,00 EUR 566,55 EUR 916,55 EUR

MAZZOLA 

ROSARIO

37024 NEGRAR DI 

VALPOLICELLA
Italy

OSPEDALE SACRO 

CUORE DON 

CALABR

SERVIZIO 

RADIOTERAPIA

VIA DON ANGELO 

SEMPREBONI 5

N/A N/A 306,00 EUR 306,00 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MAZZOLI SABRINA 52100 AREZZO Italy

OSPEDALE SAN 

DONATO

SERVIZIO 

DERMATOLOGIA

VIA PIETRO NENNI 

20

N/A N/A 330,63 EUR 330,63 EUR

MAZZOTTA 

SERENA

63100 ASCOLI 

PICENO
Italy

OSPEDALE 

MAZZONI

REPARTO 

EMATOLOGIA

VIA DEGLI IRIS 

MONTICELLI 1

N/A N/A 409,84 EUR 588,50 EUR 998,34 EUR

MAZZU' 

FRANCESCO
98127 MESSINA Italy

ASP MESSINA

SERVIZIO 

VACCINAZIONI

VIA COMUNALE 

PISTUNINA

N/A N/A 350,00 EUR 853,85 EUR 1.203,85 EUR

MAZZUCCO 

WALTER
90127 PALERMO Italy

UNIVERSITA' DI 

PALERMO VIA DEL 

VESPRO,133

N/A N/A 350,00 EUR 913,85 EUR 1.263,85 EUR

MECCA 

NICOLETTA
85100 POTENZA Italy

OSPEDALE SAN 

CARLO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA POTITO 

PETRONE

N/A N/A 400,00 EUR 1.162,83 EUR 1.562,83 EUR

MECHELLI 

SANDRA
56124 PISA Italy

OSPEDALE 

CISANELLO

MEDICINA 

GENERALE IV

VIA PARADISA 2

N/A N/A 459,71 EUR 459,71 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MEDICI DORIANA 43036 FIDENZA Italy

OSPEDALE DI 

FIDENZA

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA DON ENRICO 

TINCATI 5

N/A N/A 368,85 EUR 582,69 EUR 951,54 EUR

MEGALE ENZO 10122 TORINO Italy

OSPEDALE 

OFTALMICO

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

VIA FILIPPO 

JUVARRA 19

N/A N/A 386,77 EUR 386,77 EUR

MELCHIONDA 

GENNARO

71013 SAN 

GIOVANNI 

ROTONDO

Italy

CASA SOLLIEVO 

DELLA 

SOFFERENZA

REPARTO 

DERMATOLOGIA

VIALE CAPPUCCINI

N/A N/A 343,23 EUR 343,23 EUR

MELE ANNA 73039 TRICASE Italy

OSP CARDINALE 

GIOVANNI PANICO

UOC EMATOLOGIA 

E TRAPIANTI

VIA SAN PIO X 4

N/A N/A 655,00 EUR 1.968,35 EUR 2.623,35 EUR

MELENA STEFANIA 65127 PESCARA Italy

REGIONE 

ABRUZZO

SERV PREVENZ E 

TUTELA 

SANITARIA

VIA CONTE DI 

RUVO 74

N/A N/A 212,45 EUR 212,45 EUR
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MELICONI 

RICCARDO
40136 BOLOGNA Italy

ISTITUTO 

ORTOPEDICO 

RIZZOLI

MEDICINA GEN 

AMB 

REUMATOLOGIA

VIA GIULIO 

CESARE PUPILLI 1

N/A N/A 15,00 EUR 2.248,00 EUR 2.263,00 EUR

MELILLO ANTONIO 86039 TERMOLI Italy

AZIENDA 

SANITARIA ASREM

FARMACIA DS 

TERMOLI

VIA MOLINELLO 1

N/A N/A 532,79 EUR 1.157,28 EUR 1.690,07 EUR

MELONI PAOLA 

ELISA

09042 

MONSERRATO
Italy

POLICLINICO 

MONSERRATO

CENTRO OBESITA 

CLINICA 

ENDOCRINO

STRADA STATALE 

554

N/A N/A 449,46 EUR 449,46 EUR

MELOTTI 

BARBARA
40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

UO ONCOLOGIA 

MEDICA - 

ARDIZZONI

VIA PIETRO 

ALBERTONI 15

N/A N/A 326,90 EUR 326,90 EUR

MENCHETTI 

GUGLIELMO
55100 LUCCA Italy

AMBULATORIO

VIA BORGO 

GIANNOTTI 389

N/A N/A 401,65 EUR 401,65 EUR
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C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MENEGUZZO 

ALBERTO
35121 PADOVA Italy

OSPEDALE 

UNIVERSITARIO

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIA VINCENZO 

GALLUCCI 4

N/A N/A 45,60 EUR 45,60 EUR

MENICHETTI 

CHIARA
51100 PISTOIA Italy

OSPEDALE SAN 

JACOPO

REPARTO 

NEUROLOGIA

VIA CILIEGIOLE 97

N/A N/A 368,85 EUR 754,79 EUR 1.123,64 EUR

MENOLASCINA 

STEFANIA
76123 ANDRIA Italy

ASL BT VIA 

MONSIGNOR DI 

DONNA, 4

N/A N/A 587,45 EUR 587,45 EUR

MENOTTI 

ALBERTO
38122 TRENTO Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

S.CHIARA

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

LARGO MEDAGLIE 

D'ORO 9

N/A N/A 400,00 EUR 803,81 EUR 1.203,81 EUR

MENOZZI 

ALBERTO
19124 LA SPEZIA Italy

OSPEDALE 

SANT'ANDREA

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA VITTORIO 

VENETO 197

N/A N/A 205,54 EUR 1.100,00 EUR 1.305,54 EUR

MEO  GIUSEPPE 31100 GENOVA Italy

Università degli studi 

di Genova,

Via Goldoni 13

N/A N/A 252,47 EUR 252,47 EUR
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C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MERCHIONDA 

ANNA
84131 SALERNO Italy

OSP RIUNITI SAN 

GIOVANNI DI DIO

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA SAN 

LEONARDO 1

N/A N/A 563,05 EUR 563,05 EUR

MERCONE ASTRID 53100 SIENA Italy

AZIENDA USL 

TOSCANA SUD 

EST

UFFICIO IGIENE 

PUBBLICA

STRADA DEL 

RUFFOLO 4

N/A N/A 350,00 EUR 729,05 EUR 1.079,05 EUR

MEREGALLI 

GIANCARLA
24047 TREVIGLIO Italy

OSPEDALE 

TREVIGLIO 

CARAVAGGIO

UOC MAL 

ENDOCRINE E 

DIABETOLOGIA

PLE OSPEDALE-

MENEGUZZO 1

N/A N/A 654,42 EUR 772,32 EUR 1.426,74 EUR

MEREU GABRIELE 09127 CAGLIARI Italy

ASSL CAGLIARI

UFFICIO IGIENE E 

SANITA PUBBLICA

PIAZZA ALCIDE DE 

GASPERI 2

N/A N/A 350,00 EUR 1.065,48 EUR 1.415,48 EUR

MERICO ELENA 56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

UO NEUROLOGIA

VIA ROMA 67

N/A N/A 1.257,73 EUR 1.257,73 EUR
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C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MERLA EMANUELA

71013 SAN 

GIOVANNI 

ROTONDO

Italy

CASA SOLLIEVO 

DELLA 

SOFFERENZA

REP 

ONCOEMATOLOGI

A

VIALE CAPPUCCINI

N/A N/A 351,90 EUR 351,90 EUR

MERLI STEFANIA 27100 PAVIA Italy

IRCCS 

POLICLINICO SAN 

MATTEO

AMB 

ALLERGOLOGICO 

PEDIATRICO

PIAZZALE 

CAMILLO GOLGI 19

N/A N/A 306,34 EUR 306,34 EUR

MERLINI 

RUGGERO

20070 VIZZOLO 

PREDABISSI
Italy

OSPEDALE DI 

CIRCOLO 

PREDABISSI

REPARTO 

MEDICINA B

VIA PANDINA 1

N/A N/A 344,35 EUR 344,35 EUR

MERLO ENRICO 

MARIA ANGELO
26845 CODOGNO Italy

OSPEDALE DI 

CODOGNO

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

VIALE GUGLIELMO 

MARCONI 1

N/A N/A 447,00 EUR 447,00 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MERLO UGO 

ALFREDO
10141 TORINO Italy

OSPEDALE 

MARTINI

FARMACIA 

OSPEDALIERA

VIA TOFANE 71

N/A N/A 532,79 EUR 816,23 EUR 1.349,02 EUR

MERLOTTI ELENA 27036 MORTARA Italy

OSPEDALE ASILO 

VITTORIA

AMBULATORIO 

PNEUMOLOGICO

STRADA PAVESE 

1113

N/A N/A 664,32 EUR 664,32 EUR

MERONI MARIA 

RACHELE
20157 MILANO Italy

OSPEDALE LUIGI 

SACCO

DIVISIONE 

MEDICINA IIIA

VIA GIOVANNI 

BATTISTA GRASSI 

74

N/A N/A 894,00 EUR 894,00 EUR

MERZ VALERIA 37134 VERONA Italy

OSP POLICLINICO 

ROSSI BORGO 

ROMA

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

PIAZZALE L 

ANTONIO SCURO 

10

N/A N/A 113,32 EUR 113,32 EUR

MESCHINI CARLO 01100 VITERBO Italy

OSPEDALE 

BELCOLLE

DAY HOSPITAL 

MEDICINA

STRADA 

SAMMARTINESE 1

N/A N/A 525,52 EUR 525,52 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MESSELODI Daria 40138 BOLOGNA Italy

University of 

Bologna, 

Via Massarenti, 11

N/A N/A 550,00 EUR 627,34 EUR 1.177,34 EUR

MESSINA MARTINA 37126 VERONA Italy

OSP CIVILE 

MAGGIORE 

BORGO TRENTO

SERVIZIO 

PATOLOGIA 

NEONATALE

PIAZZALE 

ARISTIDE STEFANI 

1

N/A N/A 80,00 EUR 409,19 EUR 489,19 EUR

MICCOLIS 

ROSANNA MARIA
76121 BARLETTA Italy

OSPEDALE MONS 

DIMICCOLI

REPARTO 

EMATOLOGIA

VIALE IPPOCRATE 

15

N/A N/A 327,87 EUR 864,45 EUR 1.192,32 EUR

MICELI MARIA 

CONCETTA
90142 PALERMO Italy

PO CENTRO 

TRAUMATOLOGIC

O ORT

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA DEL FANTE 60

N/A N/A 1.224,20 EUR 1.224,20 EUR

MICELI MICHELE 89861 TROPEA Italy

P.O. TROPEA

SERVIZIO 

CARDIOLOGIA

VIA PROVINCIALE

N/A N/A 555,32 EUR 934,42 EUR 1.489,74 EUR

MICHELETTO 

CLAUDIO
37045 LEGNAGO Italy

OSPEDALE MATER 

SALUTIS

DIVISIONE 

PNEUMOLOGIA

VIA CARLO 

GIANELLA 1

N/A N/A 185,07 EUR 3.251,00 EUR 3.436,07 EUR

H
C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MICHELINI SIMONE 04019 TERRACINA Italy

OSPEDALE 

ALFREDO FIORINI

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIA FIRENZE 1

N/A N/A 439,50 EUR 439,50 EUR

MICHIELI MARIA 

GRAZIA
33081 AVIANO Italy

CRO AVIANO

U S ALTE DOSI

VIA FRANCO 

GALLINI 2

N/A N/A 267,20 EUR 267,20 EUR

MICLINI MARCO 25040 ESINE Italy

OSPEDALE 

VALLECAMONICA

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA ALESSANDRO 

MANZONI 142

N/A N/A 225,00 EUR 225,00 EUR

MICUCCI 

CORRADO
60035 JESI Italy

OSPEDALE CARLO 

URBANI

DIVISIONE 

BRONCO 

PNEUMOLOGIA

VIA ALDO MORO 

25

N/A N/A 368,12 EUR 368,12 EUR

MICUCCI GIORGIA 60126 ANCONA Italy

OSPEDALE 

GENERALE 

REGIONALE

CLINICA 

EMATOLOGICA

VIA CONCA 71

N/A N/A 81,97 EUR 644,10 EUR 726,07 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MIEDICO AURORA 20013 MAGENTA Italy

OSPEDALE CIVILE 

FORNAROLI

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIA AL DONATORE 

DI SANGUE 50

N/A N/A 185,91 EUR 185,91 EUR

MIELE GIUSEPPINA 80138 NAPOLI Italy

OSPEDALE LUIGI 

VANVITELLI

Vico Luigi DE 

CRECCHIO

N/A N/A 368,85 EUR 1.228,10 EUR 1.596,95 EUR

MIGLINO 

BENEDETTA
28100 NOVARA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE DELLA 

CARITA

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

CORSO GIUSEPPE 

MAZZINI 18

N/A N/A 376,31 EUR 376,31 EUR

MIGLIORE 

ALBERTO
00189 ROMA Italy

OSP S PIETRO 

FATEBENEFRATEL

LI

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA CASSIA 600

N/A N/A 716,80 EUR 716,80 EUR

MIGLIORINI MARTA 50134 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

SOD 

CARDIOLOGIA 

UTIC GERIATRICA

LARGO G 

ALESSANDRO 

BRAMBILLA 3

N/A N/A 175,00 EUR 175,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MIGNANO 

ANTONINO
90127 PALERMO Italy

POLICL 

UNIVERSITA P 

GIACCONE

CLINICA 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA DEL VESPRO 

129

N/A N/A 921,94 EUR 921,94 EUR

MILANESI NICOLA 50125 FIRENZE Italy

OSP FIRENZE 

CENTRO PIERO 

PALAGI

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIALE 

MICHELANGIOLO 

41

N/A N/A 1.294,71 EUR 1.294,71 EUR

MILANO EVA 10144 TORINO Italy

OSPEDALE MARIA 

VITTORIA

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

VIA LUIGI 

CIBRARIO 72

N/A N/A 221,93 EUR 221,93 EUR

MILAZZO DIEGO 92100 AGRIGENTO Italy

OSPEDALE S 

GIOVANNI DI DIO

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

CONTRADA 

CONSOLIDA

N/A N/A 782,08 EUR 782,08 EUR

MILELLA 

GIANMARCO
70124 BARI Italy

POLICLINICO DI 

BARI

Piazza Giulio 

Cesare, 11

N/A N/A 164,00 EUR 1.705,84 EUR 1.869,84 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MILETI GIOVANNI 72014 CISTERNINO Italy

ASL-BR

POLIAMBULATORI

O

VIA REGINA 

MARGHERITA 80

N/A N/A 612,92 EUR 612,92 EUR

MILLEFIORINI 

ENRICO
00185 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

VIALE 

DELL'UNIVERSITA' 

30

N/A N/A 171,53 EUR 171,53 EUR

MILONE GIUSEPPE 

FRANCESCO
95124 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

ISTITUTO 

EMATOLOGIA 

EMOFILIA

VIA SALVATORE 

CITELLI 27

N/A N/A 918,00 EUR 1.100,00 EUR 2.018,00 EUR

MILONE SONIA 98165 MESSINA Italy

OSPEDALE 

PAPARDO

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

CONTRADA 

PAPARDO

N/A N/A 223,91 EUR 223,91 EUR

MINIERO MARTINA 80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

III CLINICA 

MEDICINA 

INTERNA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 1.016,09 EUR 1.016,09 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MINNITI GIOVANNA 89044 LOCRI Italy

OSPEDALE CIVILE

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

CONTRADA 

VERGA

N/A N/A 555,32 EUR 931,04 EUR 1.486,36 EUR

MINONZIO 

FRANCESCA
20122 MILANO Italy

PRESIDIO OSP 

MAGG 

POLICLINICO

PAD GRANELLI DIV 

MEDIC GEN 1A

VIA FRANCESCO 

SFORZA 35

N/A N/A 342,00 EUR 868,00 EUR 1.210,00 EUR

MION ELENA 20162 MILANO Italy

OSPEDALE 

NIGUARDA

AMBULATORIO 

DIABETOLOGIA

PIAZZA 

DELL'OSPEDALE 

MAGGIORE 3

N/A N/A 12,32 EUR 12,32 EUR

MIRABELLA 

MASSIMILIANO
00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

CLINICA 

NEUROLOGICA 7 P 

ALA E

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 442,75 EUR 2.673,00 EUR 3.115,75 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MIRABELLI 

ROSANNA
88100 CATANZARO Italy

OSPEDALE 

CIACCIO-DE 

LELLIS

REPARTO 

ONCOLOGIA

VIALE PIO X 95

N/A N/A 560,47 EUR 560,47 EUR

MISCIOSCIA 

ALESSANDRO
35128 PADOVA Italy

OSPEDALE 

UNIVERSITARIO

CLINICA 

NEUROLOGIA

VIA NICOLO' 

GIUSTINIANI 2

N/A N/A 794,23 EUR 794,23 EUR

MISTRETTA 

ANGELO
90129 PALERMO Italy

ASP PALERMO

AMBULATORIO 

DIABETOLOGIA

VIA GAETANO LA 

LOGGIA 5

N/A N/A 1.154,42 EUR 2.304,68 EUR 3.459,10 EUR

MITTONI MARIA 

TERESA
00135 ROMA Italy

ASL ROMA 1

SERV FARM 

TERRIT RM- E19 

RM-E20

PIAZZA SANTA 

MARIA DELLA 

PIETA' 5

N/A N/A 532,79 EUR 928,58 EUR 1.461,37 EUR

MOCCIA 

MARCELLO
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CTRO REGIONALE 

SCLEROSI 

MULTIPLA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 873,17 EUR 1.563,54 EUR 2.436,71 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MOCHI NATALIA 55100 LUCCA Italy

AZIENDA USL 2 

LUCCA

DISTRETTO PIANA 

DI LUCCA

VIA 

DELL'OSPEDALE 1

N/A N/A 525,00 EUR 2.113,67 EUR 2.638,67 EUR

MODESTI 

VALENTINA

31044 

MONTEBELLUNA
Italy

OSPEDALE DI 

MONTEBELLUNA

DIVISIONE 

MEDICINA 

INTERNA

VIA PALMIRO 

TOGLIATTI 1

N/A N/A 92,00 EUR 500,00 EUR 592,00 EUR

MODESTO MATTEA 72100 BRINDISI Italy

PRES BRINDISI DI 

SUMMA-PERRINO

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

STRADA STATALE 

7 PER MESAGNE

N/A N/A 704,30 EUR 704,30 EUR

MODICA ANTONIO 

ALFONSO
90127 PALERMO Italy

PRES OSP CIVICO 

E BENFRATELLI

REPARTO 

NEUROLOGIA

PIAZZA NICOLA 

LEOTTA 4

N/A N/A 279,00 EUR 923,04 EUR 1.202,04 EUR

MODUGNO 

MONICA
70019 TRIGGIANO Italy

ASL-BA

POLIAMBULATORI

O

VIALE ALDO MORO 

32

N/A N/A 714,67 EUR 832,00 EUR 1.546,67 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MOFFA 

GIUSEPPINA

71016 SAN 

SEVERO
Italy

ASL-FG

DIPARTIMENTO 

PREVENZIONE

VIA CASTIGLIONE 

8

N/A N/A 212,45 EUR 212,45 EUR

MOLICA COLELLA 

ALDO BIAGIO
98124 MESSINA Italy

OSPEDALE 

PIEMONTE

SERVIZIO 

REUMATOLOGIA

VIALE EUROPA 45

N/A N/A 416,30 EUR 537,60 EUR 953,90 EUR

MOLITERNI 

ESPEDITO
75100 MATERA Italy

ASMD MATERA

VIA 

MONTESCAGNOS

O

N/A N/A 484,45 EUR 484,45 EUR

MOLLER JESSICA 09121 CAGLIARI Italy

OSPEDALE S 

MICHELE BROTZU

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA GIUSEPPE 

PERETTI 1

N/A N/A 421,81 EUR 421,81 EUR

MOLTENI 

ALBERTO
22100 COMO Italy

ISTITUTO CLINICO 

VILLA APRICA

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

VIA CASTEL 

CARNASINO 10

N/A N/A 500,00 EUR 701,32 EUR 1.201,32 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MOLTENI 

ALFREDO
26100 CREMONA Italy

OSPEDALE DI 

CREMONA

REPARTO 

EMATOLOGIA

VIALE CONCORDIA 

1

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

MONACHESI 

MARIO
17100 SAVONA Italy

OSPEDALE SAN 

PAOLO

DIVISIONE 

MEDICINA 1 

EMATOLOGIA

VIA GENOVA 30

N/A N/A 400,00 EUR 972,27 EUR 1.372,27 EUR

MONACO 

LIBERATORE 

GIUSEPPE

00184 ROMA Italy

OSPEDALE SAN 

GIOVANNI 

ADDOLORATA

DIVISIONE 

BRONCO 

PNEUMOLOGIA

VIA DELL'AMBA 

ARADAM 9

N/A N/A 711,20 EUR 711,20 EUR

MONACO 

VINCENZO

84013 CAVA DE' 

TIRRENI
Italy

OSP S MARIA 

INCORONATA 

DELL OLMO

AMB ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA

VIA ENRICO DE 

MARINIS

N/A N/A 455,74 EUR 692,36 EUR 1.148,10 EUR

MONAUNI TIZIANO 39100 BOLZANO Italy

OSPEDALE DI 

BOLZANO

CAD CENTRO 

PIEDE 

DIABETOLOGIA

VIA LORENZ 

BOEHLER 5

N/A N/A 298,48 EUR 298,48 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MONDINO 

FIORELLA
12100 CUNEO Italy

OSPEDALE SANTA 

CROCE

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA MICHELE 

COPPINO 26

N/A N/A 1.110,71 EUR 1.110,71 EUR

MONDOVECCHIO 

GIULIA
06132 PERUGIA Italy

OSPEDALE S. 

MARIA DELLA 

MISERICORDIA

STRADA DI 

S.ANDREA FRATTE

N/A N/A 466,02 EUR 466,02 EUR

MONESI 

MARCELLO
44121 FERRARA Italy

OSPEDALE SANT 

ANNA DI CONA

DIAB DIET 

NUTRIZIONE 

CLINICA

CORSO DELLA 

GIOVECCA 203

N/A N/A 103,00 EUR 103,00 EUR

MONITILLO 

FRANCESCO
73020 SCORRANO Italy

OSPEDALE VERIS 

DELLI PONTI

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA GIUSEPPINA 

DELLI PONTI

N/A N/A 1.038,25 EUR 1.038,25 EUR

MONOSILIO SARA 00100 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

VIALE DEL 

POLICLINICO 

N/A N/A 361,00 EUR 361,00 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MONTALCINI 

TIZIANA
88100 CATANZARO Italy

OSPEDALE MATER 

DOMINI

CLINICA MEDICINA 

INTERNA

VIALE EUROPA 100

N/A N/A 408,29 EUR 1.200,00 EUR 1.608,29 EUR

MONTALTO ERIKA
95041 

CALTAGIRONE
Italy

PRES OSP 

GRAVINA E SANTO 

PIETRO

DIVISIONE 

ONCOLOGIA

VIA PORTOSALVO 

2

N/A N/A 996,67 EUR 996,67 EUR

MONTANARI 

PAOLA
47841 CATTOLICA Italy

OSPEDALE 

CERVESI

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA LUDWIG VAN 

BEETHOVEN 1

N/A N/A 338,73 EUR 338,73 EUR

MONTANARO 

ANNALISA

72029 VILLA 

CASTELLI
Italy

ASL-BR

POLIAMBULATORI

O

PIAZZA TULLIO 

OSTILIO

N/A N/A 478,42 EUR 478,42 EUR

MONTECUCCO 

CARLOMAURIZIO
27100 PAVIA Italy

IRCCS 

POLICLINICO SAN 

MATTEO

U O 

REUMATOLOGIA

PIAZZALE 

CAMILLO GOLGI 19

N/A N/A 17,20 EUR 5.041,67 EUR 665,43 EUR 5.724,30 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MONTERA MARIA 

CARMELA

84085 MERCATO 

SAN SEVERINO
Italy

OSPEDALE 

GAETANO FUCITO

SERVIZIO 

ALLERGOLOGIA

CORSO UMBERTO 

I 1

N/A N/A 288,20 EUR 288,20 EUR

MONTI ENRICO 47121 FORLI' Italy

OSPEDALE 

MORGAGNI 

PIERANTONI

SERVIZIO 

CARDIOLOGIA

VIA CARLO 

FORLANINI 34

N/A N/A 708,10 EUR 708,10 EUR

MONTI MARCO 26013 CREMA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE

DIVISIONE 

CHIRURGIA 

GENERALE

LARGO UGO 

DOSSENA 2

N/A N/A 411,00 EUR 411,00 EUR

MONTINARO 

VINCENZO
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CLINICA 

NEFROLOGIA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 402,05 EUR 402,05 EUR

MORANDINO 

LAURA
10060 TORINO Italy

IRCC 

STRADA 

PROVINCIALE 142, 

CANDIOLO

N/A N/A 575,00 EUR 2.981,72 EUR 3.556,72 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MORANO 

FEDERICA
20133 MILANO Italy

IRCSS ISTITUTO 

NAZIONALE 

TUMORI

DIVISIONE 

ONCOLOGIA 

MEDICA B

VIA GIACOMO 

VENEZIAN 1

N/A N/A 368,85 EUR 2.148,97 EUR 2.517,82 EUR

MORE' MASSIMO 00135 ROMA Italy

OSPEDALE SAN 

FILIPPO NERI

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

VIA GIOVANNI 

MARTINOTTI 20

N/A N/A 407,13 EUR 407,13 EUR

MOREA 

COSTANZA
75100 MATERA Italy

OSPEDALE 

MADONNA DELLE 

GRAZIE

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

CONTRADA 

CATTEDRA 

AMBULANTE

N/A N/A 488,97 EUR 488,97 EUR

MORELLI ANNA 

MARIA
10098 RIVOLI Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

DH ONCOLOGIA 

MEDICA

STRADA RIVALTA 

29

N/A N/A 337,91 EUR 337,91 EUR

H
C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MORELLI 

FEDERICO
00189 ROMA Italy

OSPEDALE SANT 

ANDREA

REPARTO 

ORTOPEDIA

VIA DI 

GROTTAROSSA 

1035

N/A N/A 98,36 EUR 586,80 EUR 685,16 EUR

MORELLO 

SALVATORE
90127 PALERMO Italy

Arnas Civico 

Palermo 

PIAZZA NICOLA 

LEOTTA 4

N/A N/A 402,00 EUR 956,32 EUR 1.358,32 EUR

MORENA 

EMANUELE
00189 ROMA Italy

OSPEDALE 

SANT'ANDREA

REPARTO 

NEUROLOGIA

VIA DI 

GROTTAROSSA 

1035

N/A N/A 770,00 EUR 2.862,55 EUR 3.632,55 EUR

MORESE 

ROBERTO
00167 ROMA Italy

IDI IST 

DERMOPATICO 

IMMACOLATA

IV DIVISIONE 

DERMO 

ONCOLOGIA

VIA DEI MONTI DI 

CRETA 104

N/A N/A 433,10 EUR 433,10 EUR

MORETTA GAIA 00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

REPARTO 

DERMATOLOGIA

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 53,13 EUR 53,13 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MORETTI MARINA 05100 TERNI Italy

OSPEDALE CIVILE 

S MARIA

STRUTTURA 

COMPLESSA 

ONCOEMATOLOG

VIALE TRISTANO 

DI JOANNUCCIO 1

N/A N/A 610,00 EUR 4.073,77 EUR 4.683,77 EUR

MORI ELENA 59100 PRATO Italy

NUOVO 

OSPEDALE PRATO

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIA SUOR 

NICCOLINA 20

N/A N/A 700,00 EUR 1.220,24 EUR 1.920,24 EUR

MORI 

PIERANSELMO
43126 PARMA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE

CLINICA 

PNEUMOLOGICA

VIALE ANTONIO 

GRAMSCI 14

N/A N/A 491,14 EUR 491,14 EUR

MORINI MANUELA 06020 BRANCA Italy

OSP DI GUBBIO E 

GUALDO TADINO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

LOCALITA' 

BRANCA

N/A N/A 212,40 EUR 212,40 EUR

MORINO STEFANIA 00122 ROMA Italy

VILLA DEL LIDO 

MEDICAL HOUSE

VIALE DEL LIDO 3

N/A N/A 250,00 EUR 1.163,12 EUR 1.413,12 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MORRO' PIETRO 98124 MESSINA Italy

OSPEDALE 

PIEMONTE

DIVISIONE 

ORTOPEDIA

VIALE EUROPA 45

N/A N/A 98,36 EUR 565,21 EUR 663,57 EUR

MORSIA ERIKA 60126 ANCONA Italy

OSPEDALE 

GENERALE 

REGIONALE

CLINICA 

EMATOLOGICA

VIA CONCA 71

N/A N/A 445,30 EUR 445,30 EUR

MOSCA MARTA 56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

CLINICA 

REUMATOLOGIA

VIA ROMA 67

N/A N/A 810,00 EUR 3.361,33 EUR 4.171,33 EUR

MOSCARDELLI 

SERGIO
67100 L'AQUILA Italy

OSPEDALE 

REGIONALE S 

SALVATORE

CLINICA MEDICINA 

GENERALE

VIA LORENZO 

NATALI

N/A N/A 496,60 EUR 496,60 EUR

MOSCATELLI 

PAOLO
16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

UO MEDICINA 

D'URGENZA

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 364,20 EUR 364,20 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MOSCATO PAOLO 84131 SALERNO Italy

OSP RIUNITI SAN 

GIOVANNI DI DIO

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA SAN 

LEONARDO 1

N/A N/A 226,90 EUR 500,00 EUR 726,90 EUR

MOSCHELLA 

MARIA RITA
47923 RIMINI Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

DIVISIONE 

NEFROLOGIA

VIALE LUIGI 

SETTEMBRINI 2

N/A N/A 400,00 EUR 400,00 EUR

MOSTACCI 

BARBARA

40033 

CASALECCHIO DI 

RENO

Italy

CASA DI CURA 

VILLA CHIARA

AMBULATORIO 

NEUROLOGICO

VIA PORRETTANA 

170

N/A N/A 84,60 EUR 2.912,00 EUR 716,16 EUR 3.712,76 EUR

MOTTA ROSA 

MARIA
95126 CATANIA Italy

OSPEDALE 

CANNIZZARO

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

VIA MESSINA 829

N/A N/A 484,84 EUR 484,84 EUR

MOTTA SERENA 20900 MONZA Italy

OSP S GERARDO 

DEI TINTORI

CLINICA 

PEDIATRIA

VIA GIOVAN 

BATTISTA 

PERGOLESI 33

N/A N/A 30,22 EUR 30,22 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MULE' RITA 40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

UO MEDICINA 

INTERNA - BORGHI

VIA PIETRO 

ALBERTONI 15

N/A N/A 511,41 EUR 504,00 EUR 1.015,41 EUR

MURZILLI 

FRANCESCO
67051 AVEZZANO Italy

OSPEDALE SS 

FILIPPO NICOLA

SERVIZIO 

ALLERGOLOGIA

VIA GIUSEPPE DI 

VITTORIO 1

N/A N/A 377,54 EUR 377,54 EUR

MUSARRA 

ANTONINO 

FRANCESCO

89058 SCILLA Italy

ASP REGGIO 

CALABRIA

POLIAMBULATORI

O EX OSP SCILLA

VIA TRIPI 

SUPERIORE 4

N/A N/A 877,18 EUR 1.125,00 EUR 2.002,18 EUR

MUSCI SERGIO 70132 BARI Italy

PRESIDIO 

SANITARIO SAN 

PAOLO

AMBULATORIO 

CARDIOLOGICO

VIA 

CAPOSCARDICCHI

O

N/A N/A 659,02 EUR 1.228,74 EUR 1.887,76 EUR

MUSCIA VINCENZO 95126 CATANIA Italy

OSPEDALE 

CANNIZZARO

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

VIA MESSINA 829

N/A N/A 625,02 EUR 625,02 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MUSIO 

FRANCESCA

09042 

MONSERRATO
Italy

POLICLINICO 

MONSERRATO

CLINICA 

ONCOLOGICA 

MEDICA

STRADA STATALE 

554

N/A N/A 279,91 EUR 279,91 EUR

MUSUMECI 

GIUSEPPE
12100 CUNEO Italy

OSPEDALE SANTA 

CROCE

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA MICHELE 

COPPINO 26

N/A N/A 132,27 EUR 3.750,00 EUR 3.882,27 EUR

MUSUMECI MARIA 

LETIZIA
95123 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIA SANTA SOFIA 

78

N/A N/A 584,75 EUR 584,75 EUR

MUSUMECI 

OLIMPIA
98125 MESSINA Italy

POLICLINICO G 

MARTINO

REP NEUROL 

MALAT 

NEUROMUSCOLAR

I

VIA CONSOLARE 

VALERIA 1

N/A N/A 1.746,34 EUR 3.460,00 EUR 5.206,34 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MUTTI 

ALESSANDRA
20157 MILANO Italy

OSPEDALE LUIGI 

SACCO

DAY HOSPITAL 

REUMATOLOGIA

VIA GIOVANNI 

BATTISTA GRASSI 

74

N/A N/A 1.883,07 EUR 1.883,07 EUR

NACCA MASSIMO 81100 CASERTA Italy

PO S ANNA E S 

SEBASTIANO

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA 

ADULTI

VIA TESCIONE 1

N/A N/A 561,05 EUR 561,05 EUR

NACLERIO 

CATERINA
84018 SCAFATI Italy

OSPEDALE 

MAURO 

SCARLATO

REP MEDICINA 

GENERALE D 

URGENZA

VIA PASSANTI 2

N/A N/A 580,59 EUR 500,00 EUR 1.080,59 EUR

NAN KATIUSCIA 34129 TRIESTE Italy

OSPEDALE RIUNITI 

TRIESTE

CLINICA 

DERMATOLOGIA 

MAGGIORE

PIAZZA 

DELL'OSPITALE 2

N/A N/A 1.011,41 EUR 1.011,41 EUR

NANETTI 

MASSIMILIANO
26013 CREMA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

LARGO UGO 

DOSSENA 2

N/A N/A 555,32 EUR 886,88 EUR 1.442,20 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

NANNI JACOPO 40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

ISTITUTO 

EMATOLOGIA - 

SERAGNOLI

VIA GIUSEPPE 

MASSARENTI 9

N/A N/A 398,31 EUR 398,31 EUR

NAPOLETANO 

ROSA
84131 SALERNO Italy

OSP RIUNITI SAN 

GIOVANNI DI DIO

REPARTO 

NEUROLOGIA

VIA SAN 

LEONARDO 1

N/A N/A 368,85 EUR 892,59 EUR 1.261,44 EUR

NAPOLI RAFFAELE 80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

III CLINICA 

MEDICINA 

INTERNA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 402,64 EUR 2.970,00 EUR 3.372,64 EUR

NAPPI ANTONIO
85028 RIONERO IN 

VULTURE
Italy

IRCCS CROB

SERV MEDICINA 

NUCLEARE

VIA PADRE PIO 1

N/A N/A 380,00 EUR 595,74 EUR 975,74 EUR

NARDI 

ALESSANDRA

20077 

MELEGNANO
Italy

ASST MELEGNANO 

E DELLA 

MARTESANA

CONSULTORIO 

PEDIATRICO

VIA SANDRO 

PERTINI 1

N/A N/A 350,00 EUR 376,90 EUR 726,90 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

NARDI ILARIA 70132 BARI Italy

PRESIDIO 

SANITARIO SAN 

PAOLO

U.O.C. 

PNEUMOLOGIA - 

UTIR

VIA 

CAPOSCARDICCHI

O

N/A N/A 711,20 EUR 711,20 EUR

NARDI MARTA 33057 PALMANOVA Italy

OSPEDALE DI 

PALMANOVA

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA NATISONE 11

N/A N/A 1.600,00 EUR 419,71 EUR 2.019,71 EUR

NARDINI STEFANO
31029 VITTORIO 

VENETO
Italy

OSPEDALE DI 

VITTORIO VENETO

DIVISIONE 

PNEUMOLOGIA

VIA CARLO 

FORLANINI 71

N/A N/A 440,54 EUR 440,54 EUR

NARRACCI MILENA 70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 368,85 EUR 61,79 EUR 430,64 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

NASCA MARIA 

RITA
95123 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIA SANTA SOFIA 

78

N/A N/A 831,08 EUR 831,08 EUR

NASSI FRANCO 50053 EMPOLI Italy

OSPEDALE SAN 

GIUSEPPE

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIALE GIOVANNI 

BOCCACCIO 12

N/A N/A 400,00 EUR 400,00 EUR

NATALE ORESTE

84098 

PONTECAGNANO 

FAIANO

Italy
CARDIOCENTER

CORSO ITALIA 40
N/A N/A 555,32 EUR 719,68 EUR 1.275,00 EUR

NAVARINI LUCA 00128 ROMA Italy

POLICLINICO UN 

CAMPUS BIO-

MEDICO

UOC MED. CLINICA 

E REUMATOLOGIA

VIA ALVARO DEL 

PORTILLO 200

N/A N/A 716,80 EUR 716,80 EUR

NAVARRA 

PIERLUIGI
00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

SERVIZIO 

FARMACOLOGIA

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 3.120,00 EUR 3.120,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

NAVARRI ROMINA 50143 FIRENZE Italy

OSPEDALE SAN 

GIOVANNI DI DIO

AMBULATORIO 

CARDIOLOGIA

VIA DI 

TORREGALLI 3

N/A N/A 555,32 EUR 716,68 EUR 1.272,00 EUR

NEBIOLO FRANCO 10015 IVREA Italy

CENTRO JERVIS 

22

AMBULATORIO 

ALLERGOLOGIA

VIA GUGLIELMO 

JERVIS 22/B

N/A N/A 35,00 EUR 35,00 EUR

NEBULONI 

MANUELA
20157 MILANO Italy

Università degli 

Studi di Milano

VIA G.B. GRASSI 

174

N/A N/A 400,00 EUR 565,80 EUR 1.120,00 EUR 2.085,80 EUR

NECCHINI NICOLA 25020 BRESCIA Italy

Spedali civili di 

Brescia,

Piazzale Spedali 

civili

N/A N/A 287,42 EUR 287,42 EUR

NECCIA MATTEO 00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

UOC 

CARDIOLOGIA 

UTIC A

VIALE DEL 

POLICLINICO 155

N/A N/A 481,30 EUR 481,30 EUR

NEGRO CUSA 

ELENA
20900 MONZA Italy

OSP S GERARDO 

DEI TINTORI

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA GIOVAN 

BATTISTA 

PERGOLESI 33

N/A N/A 655,74 EUR 669,47 EUR 1.325,21 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

NELVA ANNA
13875 

PONDERANO
Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

REPARTO 

MEDICINA 

INTERNA

VIA DEI 

PONDERANESI 2

N/A N/A 204,13 EUR 204,13 EUR

NERI IRIA 40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

UO 

DERMATOLOGIA - 

PATRIZI

VIA GIUSEPPE 

MASSARENTI 9

N/A N/A 582,92 EUR 1.500,00 EUR 2.082,92 EUR

NERI SANTO 

AGATINO
95123 CATANIA Italy

PRESIDIO OSP 

GARIBALDI 

CENTRO

DEA MEDICINA D 

URGENZA

PIAZZA SANTA 

MARIA DI GESU' 5

N/A N/A 696,40 EUR 696,40 EUR

NESCA ANGELA 73037 POGGIARDO Italy

ASL-LE

POLIAMBULATORI

O

VIA FRANCESCO 

PISPICO

N/A N/A 400,00 EUR 864,75 EUR 1.264,75 EUR

NESPOLI PATRIZIA 64100 TERAMO Italy

OSPEDALE 

GIUSEPPE MAZZINI

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

PIAZZA ITALIA

N/A N/A 324,33 EUR 324,33 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

NICCOLI LAURA 59100 PRATO Italy

NUOVO 

OSPEDALE PRATO

DIV MED II D H 

REUMATOLOGIA

VIA SUOR 

NICCOLINA 20

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

NICOCIA GIULIA 98124 MESSINA Italy

AZIENDA 

OSPEDALIERA 

POLICLINICO 

UNIVERSITARIO 

"G. MARTINO"

Via Consolare 

VALERIA, 1

N/A N/A 164,00 EUR 764,81 EUR 928,81 EUR

NICODEMO 

MAURIZIO

37024 NEGRAR DI 

VALPOLICELLA
Italy

OSPEDALE SACRO 

CUORE DON 

CALABR

DIVISIONE 

ONCOLOGIA

VIA DON ANGELO 

SEMPREBONI 5

N/A N/A 298,91 EUR 298,91 EUR

NICOLETTI 

ALESSANDRA
95123 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

CLINICA 

NEUROLOGICA

VIA SANTA SOFIA 

78

N/A N/A 135,00 EUR 135,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

NICOLO' 

ELEONORA
20141 MILANO Italy

ISTITUTO 

EUROPEO DI 

ONCOLOGIA

AMBULATORIO 

SARCOMI E 

MELANOMI

VIA GIUSEPPE 

RIPAMONTI 435

N/A N/A 30,90 EUR 30,90 EUR

NICOTRA MARIA 

GRAZIA
00176 ROMA Italy

ASL ROMA 2

SERV 

FARMACEUTICO 

TER RM- C6/9

VIA CASILINA 395

N/A N/A 298,50 EUR 298,50 EUR

NISTA FEDERICA 16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

CLIN 

ENDOCRINOLOGIC

A

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 256,93 EUR 256,93 EUR

NOBILE CARLA 39031 BRUNICO Italy

OSPEDALE DI 

BRUNICO

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIA OSPEDALE 11

N/A N/A 605,21 EUR 605,21 EUR

NOCENTINI LUIGI 52100 AREZZO Italy

OSPEDALE SAN 

DONATO

AMBULATORIO 

ENDOCRINOLOGIA

VIA PIETRO NENNI 

20

N/A N/A 348,93 EUR 348,93 EUR
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C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

NOLASCO SANTI 95123 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

CLINICA 

PNEUMOLOGIA

VIA SANTA SOFIA 

78

N/A N/A 90,00 EUR 1.001,70 EUR 1.091,70 EUR

NORPOTH MARIA 56025 PONTEDERA Italy

OSPEDALE FELICE 

LOTTI

CENTRO DIALISI

VIA ROMA 147

N/A N/A 1.600,00 EUR 315,00 EUR 1.915,00 EUR

NOTTURNO 

FRANCESCA
67051 AVEZZANO Italy

OSPEDALE SS 

FILIPPO NICOLA

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA GIUSEPPE DI 

VITTORIO 1

N/A N/A 398,02 EUR 398,02 EUR

NOZZOLI CHIARA 50139 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

REPARTO 

TRAPIANTI 

MIDOLLO OSSEO

VIALE GAETANO 

PIERACCINI

N/A N/A 655,00 EUR 1.933,10 EUR 2.588,10 EUR

NUCERA VALERIA 98125 MESSINA Italy

POLICLINICO G 

MARTINO

CLINICA 

REUMATOLOGIA

VIA CONSOLARE 

VALERIA 1

N/A N/A 617,65 EUR 617,65 EUR

NUME ANGELO
15033 CASALE 

MONFERRATO
Italy

ASL ALESSANDRIA

POLIAMBULATORI

O

VIA PALESTRO 41

N/A N/A 246,55 EUR 246,55 EUR
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C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

NUNZIATA 

CONCETTA

80040 POLLENA 

TROCCHIA
Italy

OSPEDALE CAV 

RAFFAELE 

APICELLA

AMBULATORIO 

CARDIOLOGIA

VIA MASSA 1

N/A N/A 555,32 EUR 771,68 EUR 1.327,00 EUR

NUNZIATA 

GIUSEPPE PIETRO
80034 MARIGLIANO Italy

ASL NAPOLI 3 SUD

POLIAMBULATORI

O

VIA PONTECITRA

N/A N/A 492,88 EUR 492,88 EUR

NUNZIATA 

GIUSEPPE 

RODOLFO

83100 AVELLINO Italy

OSPEDALE CIVILE 

GIUSEPPE 

MOSCATI

AMBULATORIO 

EMATOLOGIA

CONTRADA 

AMORETTA

N/A N/A 80,00 EUR 547,53 EUR 627,53 EUR

NUTILE GAETANO 83100 AVELLINO Italy
AMBULATORIO

VIA ALDO PINI 10
N/A N/A 969,00 EUR 3.452,66 EUR 4.421,66 EUR

NUVOLARI 

ROBERTA
46100 MANTOVA Italy

ASST DI MANTOVA

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA TRENTO 6

N/A N/A 654,42 EUR 888,74 EUR 1.543,16 EUR

NUZZOLESE 

IMPERIA
10060 CANDIOLO Italy

ISTIT RICERCA E 

CURA DEL 

CANCRO

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA 

MEDICA

STRADA 

PROVINCIALE 142

N/A N/A 112,40 EUR 112,40 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

OCCHIPINTI 

GIANLUIGI
57124 LIVORNO Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

LIVORNO

UN MED II AMB 

REUMATOLOGIA

VIALE VITTORIO 

ALFIERI 36

N/A N/A 469,44 EUR 469,44 EUR

OCCHIPINTI 

GIOVANNI
97100 RAGUSA Italy

OSPEDALE MARIA 

PATERNO AREZZO

HOSPICE

CONTRADA RITO

N/A N/A 1.132,91 EUR 1.132,91 EUR

OCCHIPINTI 

MARGHERITA
55041 CAMAIORE Italy

NUOVO 

OSPEDALE DELLA 

VERSILIA

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA AURELIA 335

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

ODDONE 

MAURIZIO

14030 

MONTEMAGNO
Italy

ASL ASTI

CONSULTORIO 

PEDIATRICO

VIA SAN GIOVANNI 

BOSCO 1

N/A N/A 237,45 EUR 237,45 EUR

ODERDA MARCO 10126 TORINO Italy

OSPEDALE S G 

BATTISTA 

MOLINETTE

DIVISIONE 

UROLOGIA

CORSO 

BRAMANTE 88 90

N/A N/A 126,60 EUR 126,60 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ODIERNO 

MARIELLA
80142 NAPOLI Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA LORETO 

MARE

FARMACIA 

OSPEDALIERA

VIA AMERIGO 

VESPUCCI 15

N/A N/A 532,79 EUR 1.158,71 EUR 1.691,50 EUR

ODONE ANNA 43121 PARMA Italy

UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI 

PARMA

DIPARTIMENTO 

S.BI.BI.T.

STRADA 

DELL'UNIVERSITA' 

12

N/A N/A 350,00 EUR 1.045,09 EUR 1.395,09 EUR

OFFIDANI ANNA 

MARIA
60126 ANCONA Italy

OSPEDALE 

GENERALE 

REGIONALE

SOD CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIA CONCA 71

N/A N/A 1.122,09 EUR 1.122,09 EUR

OLIVA DOMENICA
84013 CAVA DE' 

TIRRENI
Italy

CENTRO 

ANTIDIABETICO 

AID

DIABETOLOGIA

VIALE GUGLIELMO 

MARCONI 45

N/A N/A 556,73 EUR 556,73 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

OLIVA FABRIZIO 

GIOVANNI
20162 MILANO Italy

OSPEDALE 

NIGUARDA

CARD 1 

EMODINAMICA 

UTIC

PIAZZA 

DELL'OSPEDALE 

MAGGIORE 3

N/A N/A 277,66 EUR 1.200,00 EUR 1.477,66 EUR

OLIVARI LAURA 20089 ROZZANO Italy

ISTITUTO CLINICO 

HUMANITAS

SERVIZIO 

MEDICINA 

NUCLEARE

VIA ALESSANDRO 

MANZONI 56

N/A N/A 380,00 EUR 665,12 EUR 1.045,12 EUR

OLIVATO GIAN 

LUIGI

34074 

MONFALCONE
Italy

OSPEDALE DI 

MONFALCONE

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA LUIGI GALVANI 

1

N/A N/A 249,75 EUR 249,75 EUR

OLIVIERI ATTILIO 60126 ANCONA Italy

OSPEDALE 

GENERALE 

REGIONALE

CLINICA 

EMATOLOGICA

VIA CONCA 71

N/A N/A 412,20 EUR 1.000,00 EUR 1.412,20 EUR

ONESTI 

EMANUELA
32032 FELTRE Italy

OSPEDALE DI 

FELTRE

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA BAGNOLS SUR 

CEZE 3

N/A N/A 368,85 EUR 825,99 EUR 1.194,84 EUR

H
C

P
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ONOFRILLO 

DANIELA
65124 PESCARA Italy

PRESIDIO OSP 

SPIRITO SANTO

DIVISIONE 

EMATOLOGIA 

OVEST

VIA FONTE 

ROMANA

N/A N/A 610,00 EUR 1.938,16 EUR 2.548,16 EUR

ORABONA NICOLA 80147 NAPOLI Italy

OSPEDALE DEL 

MARE

REPARTO 

ORTOPEDIA

VIALE DELLE 

METAMORFOSI

N/A N/A 101,94 EUR 101,94 EUR

ORGIANO LAURA 09170 ORISTANO Italy

OSPEDALE SAN 

MARTINO

DAY HOSPITAL 

ONCOEMATOLOGI

A

VIA ROCKEFELLER 

1

N/A N/A 279,91 EUR 279,91 EUR

ORIGONI MASSIMO 20132 MILANO Italy

IRCCS SAN 

RAFFAELE

DIVISIONE 

OSTETRICIA 

GINECOLOGIA

VIA OLGETTINA 60

N/A N/A 125,00 EUR 1.300,00 EUR 1.425,00 EUR

ORIZIO PAOLA 25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

CLINICA MEDICINA 

3

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 254,93 EUR 254,93 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ORLANDO BIANCA 70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

SERVIZIO 

NEUROFISIOPATO

LOGIA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 820,00 EUR 2.253,63 EUR 3.073,63 EUR

ORLANDO 

GIOVANNI

83031 ARIANO 

IRPINO
Italy

ASL AVELLINO

POLIAMBULATORI

O

PIAZZA GIUSEPPE 

MAZZINI 1

N/A N/A 520,00 EUR 520,00 EUR

ORRU' PIERPAOLO 09121 CAGLIARI Italy

OSPEDALE S 

MICHELE BROTZU

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA GIUSEPPE 

PERETTI 1

N/A N/A 499,59 EUR 499,59 EUR

ORSI ANDREA 16132 GENOVA Italy

UNIVERSITA' DI 

GENOVA VIA A. 

PASTORE, 1

N/A N/A 625,00 EUR 3.872,77 EUR 4.497,77 EUR

ORSINI DIEGO 00144 ROMA Italy

ISG ISTITUTO SAN 

GALLICANO

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA 1

VIA ELIO CHIANESI 

53

N/A N/A 1.755,56 EUR 1.755,56 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ORSO MAURIZIO 20162 MILANO Italy

OSPEDALE 

NIGUARDA

DIV MALATTIE 

INFETTIVE ADULTI

PIAZZA 

DELL'OSPEDALE 

MAGGIORE 3

N/A N/A 350,00 EUR 574,80 EUR 924,80 EUR

ORTU LA 

BARBERA 

ELETTRA

04100 LATINA Italy

OSP SANTA MARIA 

GORETTI

DIVISIONE 

EMATOLOGIA

VIA CANOVA

N/A N/A 490,51 EUR 490,51 EUR

OSANNA ROCCO 

ALDO
85100 POTENZA Italy

OSPEDALE SAN 

CARLO

DIV CARDIOLOGIA 

EMODINAMICA

VIA POTITO 

PETRONE

N/A N/A 555,32 EUR 1.033,08 EUR 1.588,40 EUR

OSTUNI ANGELO 70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CENTRO 

TRASFUSIONALE

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 825,00 EUR 2.683,06 EUR 3.508,06 EUR

OTTAVIANI DAVIDE 10153 TORINO Italy

OSPEDALE 

GRADENIGO

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

CORSO REGINA 

MARGHERITA 8

N/A N/A 140,72 EUR 140,72 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PACCAGNELLA 

AGOSTINO
31100 TREVISO Italy

OSPEDALE CA' 

FONCELLO

SERVIZIO 

NUTRIZIONE 

CLINICA

PIAZZALE 

OSPEDALE 1

N/A N/A 739,52 EUR 739,52 EUR

PACENZA 

SALVATORE
88900 CROTONE Italy

OSPEDALE SAN 

GIOVANNI DI DIO

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA BOLOGNA 1

N/A N/A 1.179,88 EUR 1.179,88 EUR

PACI SABRINA 20142 MILANO Italy

OSPEDALE SAN 

PAOLO

DIVISIONE 

PEDIATRIA

VIA ANTONIO DI 

RUDINI' 8

N/A N/A 72,22 EUR 72,22 EUR

PACIARONI 

MAURIZIO
06129 PERUGIA Italy

OSP S MARIA 

DELLA 

MISERICORDIA

DIV MED 

INTERNA/VASCOL

ARE-STROKE

PIAZZALE 

GIORGIO 

MENGHINI 3

N/A N/A 1.536,00 EUR 1.536,00 EUR

PACILIO RODOLFO 00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

DIP MED CLIN-3 

CLINICA MEDICA

VIALE DEL 

POLICLINICO 155

N/A N/A 711,20 EUR 711,20 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PADOVAN MARIA 

TERESA
36100 VICENZA Italy

ULSS 8 BERICA

DIPART 

PREVENZIONE ED 

IGIENE

VIA IV NOVEMBRE 

46

N/A N/A 350,00 EUR 1.036,70 EUR 1.386,70 EUR

PADULA ANGELA 

ANNA
85100 POTENZA Italy

OSPEDALE SAN 

CARLO

SERVIZIO 

REUMATOLOGIA

VIA POTITO 

PETRONE

N/A N/A 622,95 EUR 589,78 EUR 1.212,73 EUR

PAGANA ANTONIO 

SALVATORE

95041 

CALTAGIRONE
Italy

PRES OSP 

GRAVINA E SANTO 

PIETRO

DIVISIONE 

ONCOLOGIA

VIA PORTOSALVO 

2

N/A N/A 697,91 EUR 697,91 EUR

PAGANINO Chiara 16121 Genova Italy

Azienda Ligure 

Sanitaria (ALISA)

Piazza della Vittoria 

15

N/A N/A 350,00 EUR 376,90 EUR 726,90 EUR

PAGANO ANNA
84014 NOCERA 

INFERIORE
Italy

OSPEDALE CIVILE 

UMBERTO I

UO MEDICINA

VIALE SAN 

FRANCESCO 2

N/A N/A 322,00 EUR 322,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PAGANO VALERIA 96100 SIRACUSA Italy

OSPEDALE 

UMBERTO I

DIVISIONE 

NEFROLOGIA 

DIALISI

VIA GIUSEPPE 

TESTAFERRATA 1

N/A N/A 400,00 EUR 718,46 EUR 1.118,46 EUR

PAGGIARO PIER 

LUIGI
56124 PISA Italy

OSPEDALE 

CISANELLO

U O 

PNEUMOLOGIA I 

UNIVERSITARIA

VIA PARADISA 2

N/A N/A 1.218,88 EUR 2.510,00 EUR 3.728,88 EUR

PAGONE ONOFRIO 70032 BITONTO Italy

ASL-BA

UFFICIO IGIENE 

VACCINAZIONI

VIA GIUSEPPE 

COMES 84

N/A N/A 350,00 EUR 811,59 EUR 1.161,59 EUR

PAIOLA ELENA 37126 VERONA Italy

OSP CIVILE 

MAGGIORE 

BORGO TRENTO

DIV ENDOCR DIAB 

MAL METABOLI

PIAZZALE 

ARISTIDE STEFANI 

1

N/A N/A 277,70 EUR 277,70 EUR

PALA LAURA 50139 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

PAD 27 AMB 

MALAT METAB 

OBESITA

VIALE GAETANO 

PIERACCINI 6

N/A N/A 228,00 EUR 676,00 EUR 904,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PALACIO 

RESTREPO SARA
10126 TORINO Italy

OSPEDALE S G 

BATTISTA 

MOLINETTE

REPARTO 

CARDIOCHIRURGI

A

CORSO 

BRAMANTE 88 90

N/A N/A 398,35 EUR 398,35 EUR

PALANGE PAOLO 00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

DIP MED CLIN-3 

CLINICA MEDICA

VIALE DEL 

POLICLINICO 155

N/A N/A 453,14 EUR 453,14 EUR

PALAZZO 

GIOVANNI 

DOMENICO 

SALVATORE

75015 PISTICCI Italy

OSP DIST 

ANGELINA LODICO 

TINCHI

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIALE JONIO

N/A N/A 839,76 EUR 839,76 EUR

PALERMO 

ADALGISA
41124 MODENA Italy

POLICLINICO DI 

MODENA

DIVISIONE 

REUMATOLOGIA

VIA DEL POZZO 71

N/A N/A 622,95 EUR 772,98 EUR 1.395,93 EUR

PALERMO 

GIUSEPPE
00175 ROMA Italy

AMBULATORIO

VIA PIETRO 

BONFANTE 52

N/A N/A 30,00 EUR 30,00 EUR

PALLA MARCO 80131 NAPOLI Italy

IST NAZ TUMORI - 

FOND PASCALE

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIA MARIANO 

SEMMOLA

N/A N/A 2.051,22 EUR 2.051,22 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PALLADINO 

GIUSEPPE
84131 SALERNO Italy

OSP RIUNITI SAN 

GIOVANNI DI DIO

REPARTO 

NEFROLOGIA

VIA SAN 

LEONARDO 1

N/A N/A 400,00 EUR 527,09 EUR 927,09 EUR

PALLADINO 

RAFFAELE
80026 CASORIA Italy

ASL NAPOLI 2 

NORD

UOMI CENTRO 

VACCINAZIONI

VIA ALCIDE DE 

GASPERI 55

N/A N/A 350,00 EUR 1.212,22 EUR 1.562,22 EUR

PALLADINO 

VALENTINA
70126 BARI Italy

OSP PEDIATRICO 

GIOVANNI XXIII

CLIN PED 

TRAMBUSTI PROF 

CAVALLO

VIA GIOVANNI 

AMENDOLA 207

N/A N/A 80,00 EUR 593,49 EUR 673,49 EUR

PALLOTTA 

GIOSAFATTE
70022 ALTAMURA Italy

OSPE DELLA 

MURGIA FABIO 

PERINEI

DIVISIONE 

NEFROLOGIA E 

DIALISI

STRADA STATALE 

96

N/A N/A 400,00 EUR 1.111,29 EUR 1.511,29 EUR

PALMIERI ANNA 35128 PADOVA Italy

OSPEDALE 

UNIVERSITARIO

CLINICA 

NEUROLOGIA

VIA NICOLO' 

GIUSTINIANI 2

N/A N/A 520,82 EUR 520,82 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PALMIERI EVA 20122 MILANO Italy

PRESIDIO OSP 

MAGG 

POLICLINICO

PAD GRANELLI 

DAY HOS 

ENDOCRINOL

VIA FRANCESCO 

SFORZA 35

N/A N/A 130,96 EUR 130,96 EUR

PALMIOTTI 

GENNARO
70124 BARI Italy

IRCCS - IST 

TUMORI G PAOLO 

II

REPARTO 

ONCOLOGIA 

MEDICA

VIALE ORAZIO 

FLACCO 65

N/A N/A 721,15 EUR 721,15 EUR

PALMISANO 

VALENTINA
90127 PALERMO Italy

PRES OSP CIVICO 

E BENFRATELLI

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA 

MEDICA

VIA CARMELO 

LAZZARO 1

N/A N/A 606,98 EUR 606,98 EUR

PAMPENA 

RICCARDO

42123 REGGIO 

EMILIA
Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA NUOVA

DAY HOSPITAL 

DERMATOLOGIA

VIALE 

RISORGIMENTO 80

N/A N/A 142,70 EUR 142,70 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PANACCIONE 

ANNA
05100 TERNI Italy

OSPEDALE CIVILE 

S MARIA

CLINICA MEDICA

VIALE TRISTANO 

DI JOANNUCCIO 1

N/A N/A 457,50 EUR 798,27 EUR 500,00 EUR 1.755,77 EUR

PANATTO 

DONATELLA
16126 GENOVA Italy

UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI 

GENOVA

VIA Balbi, 5,  

N/A N/A 610,45 EUR 610,45 EUR

PANEBIANCO 

ROSANNA
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CLINICA 

DERMATOLOGIA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 654,82 EUR 654,82 EUR

PANELLA ANTONIO 70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CLINICA 

ORTOPEDIA I

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 353,80 EUR 991,41 EUR 1.345,21 EUR

PANERO ANTONIO 28100 NOVARA Italy

Ospedale Maggiore,

CORSO GIUSEPPE 

MAZZINI 18

N/A N/A 697,42 EUR 697,42 EUR

PANI LUCA 00187 ROMA Italy

AIFA

DIREZIONE 

GENERALE

VIA DEL TRITONE 

181

N/A N/A 3.456,00 EUR 217,83 EUR 3.673,83 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PANICO ANTONIO
83031 ARIANO 

IRPINO
Italy

PRES OSP SANT 

OTTONE 

FRANGIPANE

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA VITTORIO 

EMANUELE

N/A N/A 35,00 EUR 35,00 EUR

PANTALEO 

GIOVANNA
20143 MILANO Italy

ASST NORD 

MILANO

POLIAMBULATORI

O ICP

VIA EMILIO GOLA 

22

N/A N/A 709,02 EUR 709,02 EUR

PANTANO ILENIA 80131 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

U.O. 

REUMATOLOGIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 569,17 EUR 569,17 EUR

PANTONI 

LEONARDO
20157 MILANO Italy

OSPEDALE LUIGI 

SACCO

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA GIOVANNI 

BATTISTA GRASSI 

74

N/A N/A 1.100,00 EUR 1.100,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PAOLA DIMITRI 17031 ALBENGA Italy

OSP SANTA MARIA 

DI MISERICORDIA

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

VIALE MARTIRI 

DELLA FOCE 40

N/A N/A 209,00 EUR 209,00 EUR

PAOLAZZI 

GIUSEPPE
38122 TRENTO Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

S.CHIARA

DAY HOSPITAL 

REUMATOLOGIA

LARGO MEDAGLIE 

D'ORO 9

N/A N/A 321,80 EUR 321,80 EUR

PAOLETTI 

GIOVANNI
20089 ROZZANO Italy

ISTITUTO CLINICO 

HUMANITAS

U O 

ALLERGOLOGIA 

IMMUNOLOGIA

VIA ALESSANDRO 

MANZONI 56

N/A N/A 95,60 EUR 95,60 EUR

PAOLI ANTONELLA 50139 FIRENZE Italy

OSPEDALE Meyer	

via pieraccini N/A N/A 80,00 EUR 595,93 EUR 675,93 EUR

PAOLIERI 

FEDERICO
56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

U O ONCOLOGIA 

MEDICA

VIA ROMA 67

N/A N/A 405,91 EUR 405,91 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PAOLINI STEFANIA 40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

ISTITUTO 

EMATOLOGIA - 

SERAGNOLI

VIA GIUSEPPE 

MASSARENTI 9

N/A N/A 398,31 EUR 398,31 EUR

PAOLONI MARIA 

CLAUDIA
06049 SPOLETO Italy

ASL UMBRIA 2

SERVIZIO 

VACCINAZIONI

VIA GUGLIELMO 

MARCONI 430

N/A N/A 350,00 EUR 350,00 EUR

PAPA CLAUDIA 10126 TORINO Italy

CLINICHE 

UNIVERSITARIE

REPARTO 

MEDICINA 

INTERNA 3

CORSO 

BRAMANTE 88

N/A N/A 398,35 EUR 398,35 EUR

PAPA GIUSEPPE 95126 CATANIA Italy

CTRO CATANESE 

MEDIC E 

CHIRURGIA

REP 

ENDOCRINOLOGIA 

ANGIOLOGIA

VIA BATTELLO 48

N/A N/A 400,00 EUR 949,45 EUR 1.349,45 EUR

PARADISI 

PRISCILLA ISOTTA
58017 PITIGLIANO Italy

OSPEDALE 

PETRUCCIOLI

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA NICOLA CIACCI 

426

N/A N/A 855,00 EUR 855,00 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PARAZZINI FABIO 20122 MILANO Italy

PRESIDIO 

MANGIAGALLI

U O OSTETRICIA

VIA DELLA 

COMMENDA 12

N/A N/A 2.040,00 EUR 2.040,00 EUR

PARDINI MATTEO 16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

CLIN 

NEUROLOGICA

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 639,82 EUR 639,82 EUR

PARDINI NADIA 55049 VIAREGGIO Italy

CASA DI CURA 

BARBANTINI 

S.CHIARA

SERVIZIO 

MEDICINA 

GENERALE

VIA FOSSO 

GUIDARIO 95

N/A N/A 622,95 EUR 679,78 EUR 1.302,73 EUR

PARELLO 

GIUSEPPE
14100 ASTI Italy

OSP CARDINALE 

GUGLIELMO 

MASSAIA

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

CORSO DANTE 

ALIGHIERI 202

N/A N/A 700,00 EUR 1.633,95 EUR 2.333,95 EUR

PARENTE PAOLO 00100 ROMA Italy

AZIENDA 

SANITARIA 

LOCALE ROMA 1

BORGO SANTO 

SPIRITO, 1

N/A N/A 350,00 EUR 445,70 EUR 795,70 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PARIANI Elena 20122 Milan Italy

University of Milan

Via Festa del 

Perdono, 7

N/A N/A 350,00 EUR 582,25 EUR 374,47 EUR 1.306,72 EUR

PARIGI MARINA 51100 PISTOIA Italy

OSPEDALE SAN 

JACOPO

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA CILIEGIOLE 97

N/A N/A 400,00 EUR 400,00 EUR

PARILLO MARIO 81100 CASERTA Italy

PO S ANNA E S 

SEBASTIANO

DIVISIONE 

GERIATRIA

VIA TESCIONE 1

N/A N/A 509,82 EUR 509,82 EUR

PARISI ANNA 81025 MARCIANISE Italy

AMBULATORIO

VIA RAFFAELE 

MUSONE 292

N/A N/A 15,00 EUR 450,00 EUR 465,00 EUR

PARISI ELEONORA 46100 MANTOVA Italy

OSPEDALE CARLO 

POMA

SERV 

NEUROPSICHIATRI

A INFANTILE

STRADA LAGO 

PAIOLO 10

N/A N/A 30,22 EUR 30,22 EUR

PARISI ROSETTA
87067 CORIGLIANO-

ROSSANO
Italy

OSPEDALE 

GIANNETTASIO

UNITA OPERAT 

NEFROLOGIA 

DIALISI

VIA IPPOCRATE 6

N/A N/A 400,00 EUR 951,03 EUR 1.351,03 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PARISI SIMONE 10126 TORINO Italy

OSPEDALE S G 

BATTISTA 

MOLINETTE

STRUTTURA 

COMPLESSA 

REUMATOLOGIA

CORSO 

BRAMANTE 88 90

N/A N/A 810,00 EUR 3.317,62 EUR 780,00 EUR 4.907,62 EUR

PARLATO 

ANTONINO

80020 

CASAVATORE
Italy

ASL NAPOLI 2 

NORD

DIPART PREV 

SERV 

EPIDEMIOLOGIA

VIA NICOLA 

AMORE 2

N/A N/A 362,45 EUR 362,45 EUR

PARMA MATTEO 20900 MONZA Italy

OSP S GERARDO 

DEI TINTORI

REPARTO 

EMATOLOGIA 

ADULTI

VIA GIOVAN 

BATTISTA 

PERGOLESI 33

N/A N/A 655,00 EUR 1.645,39 EUR 2.300,39 EUR

PARNOFIELLO 

ANNAMARIA
33100 UDINE Italy

OSPEDALE S 

MARIA 

MISERICORDIA

DIVISIONE 

ONCOLOGIA

PIAZZA S M DELLA 

MISERICORDIA

N/A N/A 411,40 EUR 411,40 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PARODI MARIA 33100 UDINE Italy

OSPEDALE S 

MARIA 

MISERICORDIA

CLINICA 

DERMATOLOGIA

PLE S 

MISERICORDIA 15

N/A N/A 995,11 EUR 995,11 EUR

PAROLINI 

FEDERICO
56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

DIPARTIMENTO 

MEDICINA 

INTERNA

VIA ROMA 67

N/A N/A 353,93 EUR 353,93 EUR

PARRETTINI SARA 05100 TERNI Italy

OSPEDALE CIVILE 

S MARIA

C.TRO ENDOCRIN 

MALATTIE 

RIPRODUT

VIALE TRISTANO 

DI JOANNUCCIO 1

N/A N/A 180,00 EUR 180,00 EUR

PARRUTI 

GIUSTINO
65124 PESCARA Italy

PRESIDIO OSP 

SPIRITO SANTO

DIVISIONE 

MALATTIE 

INFETTIVE

VIA FONTE 

ROMANA 8

N/A N/A 212,45 EUR 212,45 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PASCUCCI CHIARA 00133 ROMA Italy

ASL ROMA 2

CENTRO ANTI-

DIABETICO

VIA DELLA TENUTA 

DI TORRENOVA 

138

N/A N/A 407,13 EUR 407,13 EUR

PASINI FELICE
37019 PESCHIERA 

DEL GARDA
Italy

CDC 

POLISPECIALISTIC

A PEDERZOLI

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIA MONTE BALDO 

24

N/A N/A 368,85 EUR 871,18 EUR 1.240,03 EUR

PASINI 

PIERANTONIO

20069 VAPRIO 

D'ADDA
Italy

OSPEDALE 

CROTTA 

OLTROCCHI

DIVISIONE 

CHIRURGIA 

GENERALE

VIA DON ANTONIO 

MOLETTA 22

N/A N/A 447,00 EUR 447,00 EUR

PASQUALONI 

ROSELLA
00144 ROMA Italy

IRE IRCCS REGINA 

ELENA

SERV MEDICINA 

NUCLEARE

VIA ELIO CHIANESI 

53

N/A N/A 491,80 EUR 745,60 EUR 1.237,40 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PASQUINO 

BERNADETTA
23807 MERATE Italy

PRESIDIO SAN 

LEOPOLDO 

MANDIC

AMBULATORIO 

DIABETOLOGIA

LARGO SAN 

LEOPOLDO 

MANDIC 1

N/A N/A 400,00 EUR 915,07 EUR 1.315,07 EUR

PASSANTE MARIA 88100 CATANZARO Italy

OSPEDALE MATER 

DOMINI

AMB 

DERMATOLOGIA 

ONCOLOGICA

VIALE EUROPA 100

N/A N/A 647,26 EUR 647,26 EUR

PASSARIELLO 

NICOLA
81025 MARCIANISE Italy

OSPEDALE CIVILE

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

RIONE SANTELLA

N/A N/A 402,00 EUR 820,32 EUR 1.222,32 EUR

PASSERA PIETRO 10123 TORINO Italy

POLIAMB EX OSP 

S GIOVANNI 

VECCHI

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

VIA CAMILLO 

BENSO DI CAVOUR 

31

N/A N/A 654,42 EUR 830,92 EUR 1.485,34 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PASSERI ELENA

20097 SAN 

DONATO 

MILANESE

Italy

IRCCS 

POLICLINICO SAN 

DONATO

REP 

ENDOCRINOLOGIA 

DIABETOLOGIA

VIA RODOLFO 

MORANDI 30

N/A N/A 225,00 EUR 225,00 EUR

PASTORE MATTEO 

ROCCO
20132 MILANO Italy

IRCCS SAN 

RAFFAELE

DIMER MED GEN 

DIABET ENDO-

METAB

VIA OLGETTINA 48

N/A N/A 1.600,00 EUR 415,08 EUR 2.015,08 EUR

PASTORINO 

SANDRO
16158 GENOVA Italy

OSP EVANGELICO 

INTERNAZIONALE

AMBULATORIO 

CHIRURGIA 

VASCOLARE

PIAZZALE EFISIO 

GIANASSO 4

N/A N/A 475,12 EUR 475,12 EUR

PATANI 

FRANCESCA
63900 FERMO Italy

OSPEDALE INRCA

REPARTO 

CARDIOLOGIA

VIA MOSSA

N/A N/A 210,45 EUR 210,45 EUR

PATAVINO 

VINCENZO 

MICHELE

05100 TERNI Italy

ASL UMBRIA 2

DIPART PREV 

SERV SANITA 

PUBBLICA

VIALE DONATO 

BRAMANTE 35

N/A N/A 350,00 EUR 350,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PATELLI GIORGIO 20162 MILANO Italy

OSPEDALE 

NIGUARDA

PAD FALK DIV 

ONCOLOGIA

PIAZZA 

DELL'OSPEDALE 

MAGGIORE 3

N/A N/A 578,42 EUR 578,42 EUR

PATRIARCA 

ANDREA
28100 NOVARA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE DELLA 

CARITA

DIVISIONE 

EMATOLOGIA

CORSO GIUSEPPE 

MAZZINI 18

N/A N/A 26,90 EUR 500,00 EUR 526,90 EUR

PATRIARCA 

FRANCESCA
33100 UDINE Italy

OSPEDALE S 

MARIA 

MISERICORDIA

CLINICA 

EMATOLOGIA

PLE S 

MISERICORDIA 15

N/A N/A 1.786,06 EUR 1.786,06 EUR

PATTI GIUSEPPE 

ROCCO 

SALVATORE

28100 NOVARA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE DELLA 

CARITA

CLINICA 

CARDIOLOGIA

CORSO GIUSEPPE 

MAZZINI 18

N/A N/A 349,58 EUR 3.808,00 EUR 125,00 EUR 4.282,58 EUR

PAVAN ELEONORA 33100 UDINE Italy

ASUIUD, 

Via Pozzuolo, 330 N/A N/A 1.227,34 EUR 1.227,34 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PAZZINI CLAUDIA 20132 MILANO Italy

IRCCS SAN 

RAFFAELE

REPARTO 

DERMATOLOGIA

VIA OLGETTINA 60

N/A N/A 941,63 EUR 941,63 EUR

PEDRETTI 

ROBERTO 

FRANCO ENRICO

27100 PAVIA Italy

IRCCS ICS 

MAUGERI PAVIA

AMBULATORIO 

IPERTENS DIALISI

VIA SALVATORE 

MAUGERI 10

N/A N/A 277,66 EUR 1.200,00 EUR 1.477,66 EUR

PEDUTO TIZIANA
84091 

BATTIPAGLIA
Italy

OSPEDALE S 

MARIA DELLA 

SPERANZA

AMBULATORIO 

DERMATOLOGICO

VIA FIORIGNANO

N/A N/A 339,03 EUR 339,03 EUR

PELAIA GIROLAMO 88100 CATANZARO Italy

OSPEDALE MATER 

DOMINI

REPARTO 

PNEUMOLOGIA

VIALE EUROPA 100

N/A N/A 90,00 EUR 1.150,35 EUR 6.362,00 EUR 1.008,64 EUR 8.610,99 EUR

PELINO LAURA 65124 PESCARA Italy

ASL 3 PESCARA

UFFICIO 

VACCINAZIONI

VIA RENATO 

PAOLINI 47

N/A N/A 350,00 EUR 1.447,25 EUR 1.797,25 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PELIZZARI 

GIACOMO
33100 UDINE Italy

OSPEDALE S 

MARIA 

MISERICORDIA

DIVISIONE 

ONCOLOGIA

PIAZZA S M DELLA 

MISERICORDIA

N/A N/A 352,60 EUR 352,60 EUR

PELLE' STEFANO 73042 CASARANO Italy

ASL-LE

POLIAMBULATORI

O

VIA SPAGNA 51

N/A N/A 294,00 EUR 294,00 EUR

PELLEGRINI 

FRANCESCA
39100 BOLZANO Italy

OSPEDALE DI 

BOLZANO

DIVISIONE 

PATOLOGIA 

NEONATALE

VIA LORENZ 

BOEHLER 5

N/A N/A 80,00 EUR 523,17 EUR 603,17 EUR

PELLEGRINO 

TERESA
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 

RADIOLOGIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 380,00 EUR 808,89 EUR 1.188,89 EUR

PELLICELLI IRENE 26100 CREMONA Italy

OSPEDALE DI 

CREMONA

SER 

ALLERGOLOGIA 

RESPIRATORIA

VIALE CONCORDIA 

1

N/A N/A 324,80 EUR 324,80 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PEPE GIOVANNA 20089 ROZZANO Italy

ISTITUTO CLINICO 

HUMANITAS

SERVIZIO 

MEDICINA 

NUCLEARE

VIA ALESSANDRO 

MANZONI 56

N/A N/A 530,00 EUR 669,27 EUR 1.199,27 EUR

PERANTONI 

MARTINA
25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

UO 

DERMATOLOGIA

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 424,08 EUR 424,08 EUR

PERIN 

ALESSANDRA

35028 PIOVE DI 

SACCO
Italy

OSPEDALE 

IMMACOLATA 

CONCEZIONE

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGICO

VIA SAN ROCCO 8

N/A N/A 369,00 EUR 369,00 EUR

PERINI 

FRANCESCO
36100 VICENZA Italy

OSPEDALE SAN 

BORTOLO

REPARTO 

NEUROLOGIA

VIALE 

FERDINANDO 

RODOLFI 37

N/A N/A 368,85 EUR 779,99 EUR 1.148,84 EUR

PERNICE CLAUDIO
91026 MAZARA 

DEL VALLO
Italy

OSPEDALE ABELE 

AJELLO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA LIVORNO

N/A N/A 486,50 EUR 486,50 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PERNIOLA SIMONE 00168 ROMA Italy

COMPLESSO 

INTEGRATO 

COLUMBUS

DIVISIONE 

REUMATOLOGIA

VIA GIUSEPPE 

MOSCATI 31

N/A N/A 632,98 EUR 632,98 EUR

PERONI MARIANA 37142 VERONA Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI 

MARZANA

DIV 

LUNGODEGENZA 

RIAB RESPIRATOR

PIAZZA RUGGERO 

LAMBRANZI 1

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

PERONI MICHELE 25123 BRESCIA Italy

CASA DI CURA 

SAN CAMILLO

REP CHIRURGIA 

GENERALE 

ORTOPEDIA

VIA FILIPPO 

TURATI 44

N/A N/A 397,40 EUR 397,40 EUR

PEROTTI 

ROBERTO
53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

SERVIZIO ULCERE 

DERMATOLOGICH

E

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 451,97 EUR 451,97 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PERRI PAOLO 87100 COSENZA Italy

OSPEDALE CIVILE 

DELL ANNUNZIATA

DIVISIONE 

CHIRURGIA 

VASCOLARE

VIA FELICE 

MIGLIORI 1

N/A N/A 590,38 EUR 590,38 EUR

PERRICONE 

CARLO
00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

PAD 7 DIP MED INT 

E SPEC MEDICHE

VIALE DEL 

POLICLINICO 155

N/A N/A 716,80 EUR 716,80 EUR

PERRICONE 

ROBERTO
00133 ROMA Italy

POLICLINICO TOR 

VERGATA

SERVIZIO 

REUMATOLOGIA

VIALE OXFORD 81

N/A N/A 1.248,00 EUR 1.248,00 EUR

PERRONE 

DOMINGA

46049 VOLTA 

MANTOVANA
Italy

OSPEDALE CIVILE

AMBULATORIO 

DIABETOLOGIA

VIA DOTTOR 

GUIDO TONELLO 5

N/A N/A 400,00 EUR 725,10 EUR 1.125,10 EUR

PERRONE FILARDI 

PASQUALE
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 

CARDIOLOGIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 1.011,22 EUR 10.992,00 EUR 202,14 EUR 12.205,36 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PERRONE 

FODARO KRISTIAN
10126 TORINO Italy

OSPEDALE S G 

BATTISTA 

MOLINETTE

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

CORSO 

BRAMANTE 88 90

N/A N/A 971,01 EUR 971,01 EUR

PERRONE 

TOMMASINA
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CLINICA 

EMATOLOGIA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 610,00 EUR 1.935,27 EUR 2.545,27 EUR

PERSANO MARA
09042 

MONSERRATO
Italy

AOU POLICLINICO 

CAGLIARI

SS 554 KM 4500

N/A N/A 450,00 EUR 450,00 EUR

PERSANO 

MARIASARA

31015 

CONEGLIANO
Italy

PRESIDIO 

OSPEDAL DE 

GIRONCOLI

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA DANIELE 

MANIN 110

N/A N/A 855,00 EUR 855,00 EUR

PERSEGHIN 

GIANLUCA
20900 MONZA Italy

POLICLINICO DI 

MONZA

AMBULATORIO 

ENDOCRINOLOGIA

VIA CARLO AMATI 

111

N/A N/A 15,00 EUR 1.440,00 EUR 1.455,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PERUZ GIOVANNI 85100 POTENZA Italy

OSPEDALE SAN 

CARLO

SERVIZIO 

REUMATOLOGIA

VIA POTITO 

PETRONE

N/A N/A 622,95 EUR 939,78 EUR 1.562,73 EUR

PESARE MARINA 74123 TARANTO Italy

PRES OSP 

CENTRALE-

SS.ANNUNZIATA

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA FRANCESCO 

BRUNO 1

N/A N/A 511,97 EUR 511,97 EUR

PESCE 

FRANCESCA
41124 MODENA Italy

POLICLINICO DI 

MODENA

CLINICA 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA DEL POZZO 71

N/A N/A 210,45 EUR 210,45 EUR

PESCETELLI FABIO 16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

CLIN MALATTIE 

CARDIOVASCOLAR

I

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 371,80 EUR 371,80 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PESENTI 

FRANCESCA
20900 MONZA Italy

OSP S GERARDO 

DEI TINTORI

AMB 

DIABETOLOGIA 

MAL 

METABOLICHE

VIA GIOVAN 

BATTISTA 

PERGOLESI 33

N/A N/A 400,00 EUR 754,71 EUR 1.154,71 EUR

PESTELLI 

FRANCESCO
59100 PRATO Italy

NUOVO 

OSPEDALE PRATO

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA

VIA SUOR 

NICCOLINA 20

N/A N/A 400,00 EUR 400,00 EUR

PETRAROLI 

ETTORE
80078 POZZUOLI Italy

ASL NAPOLI 2 

NORD

POLIAMBULATORI

O

VIA NICOLA 

TERRACCIANO 21

N/A N/A 114,60 EUR 572,00 EUR 686,60 EUR

PETRAROLI 

GIULIANA
10135 TORINO Italy

ASL TO 1

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA ARTURO 

FARINELLI 25

N/A N/A 130,96 EUR 130,96 EUR

PETRAZZOLI 

SABINA
43126 PARMA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

VIALE ANTONIO 

GRAMSCI 14

N/A N/A 1.900,00 EUR 1.900,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PETRILLO SARA 00146 ROMA Italy

OPBG

Viale di San 

Paolo,14

N/A N/A 80,00 EUR 415,64 EUR 495,64 EUR

PETRINI MARIO 56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

REPARTO 

EMATOLOGIA

VIA ROMA 67

N/A N/A 534,50 EUR 1.250,00 EUR 1.784,50 EUR

PETRIZZO 

MICHELA
80138 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

SERVIZIO 

MALATTIE 

DISMETABOLICHE

PIAZZA LUIGI 

MIRAGLIA 5

N/A N/A 654,42 EUR 870,49 EUR 1.524,91 EUR

PETRONE 

ROSALBA
84035 POLLA Italy

OSPEDALE LUIGI 

CURTO

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

VIA LUIGI CURTO

N/A N/A 457,50 EUR 641,96 EUR 1.099,46 EUR

PETRONI MARIA 

LETIZIA
47922 RIMINI Italy

CASA DI CURA 

SOL ET SALUS

AMBULATORIO 

DIETOLOGIA

VIALE SAN 

SALVADOR 204

N/A N/A 346,13 EUR 346,13 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PETRUCCI 

ANTONIO FILIPPO 

GIOVANNI

00152 ROMA Italy

OSPEDALE SAN 

CAMILLO

SERVIZIO 

NEUROFISIOPATO

LOGIA

CIRCONVALLAZIO

NE GIANICOLENSE 

87

N/A N/A 250,00 EUR 1.182,42 EUR 1.432,42 EUR

PETRUCCI MARIA 

TERESA
00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

DIP BIOTECN 

CELLULARI 

EMATOLOGIA

VIA BENEVENTO 6

N/A N/A 334,80 EUR 1.900,00 EUR 2.234,80 EUR

PEZONE ILARIA 80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 

NEFROLOGIA 

ADULTI

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 400,00 EUR 716,29 EUR 1.116,29 EUR

PEZZELLA ELPIDIO
81030 CASTEL 

VOLTURNO
Italy

CASA DI CURA 

PINETA GRANDE

AMB CARDIOLOGIA 

EMODINAMICA

VIA DOMIZIANA

N/A N/A 150,00 EUR 150,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PEZZOTTI ELENA 25124 BRESCIA Italy

FONDAZIONE 

POLIAMBULANZA

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA LEONIDA 

BISSOLATI 57

N/A N/A 287,10 EUR 287,10 EUR

PEZZOTTI ELENA 25126 Pavia Italy

Fondazione 

Mondino

Via Valcamonica

N/A N/A 164,00 EUR 419,00 EUR 583,00 EUR

PIANTA 

ALESSANDRO

36061 BASSANO 

DEL GRAPPA
Italy

OSPEDALE SAN 

BASSIANO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA DEI LOTTI 40

N/A N/A 654,42 EUR 941,94 EUR 1.596,36 EUR

PIASERICO 

STEFANO
35121 PADOVA Italy

OSPEDALE 

UNIVERSITARIO

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIA VINCENZO 

GALLUCCI 4

N/A N/A 934,12 EUR 934,12 EUR

PICA GIUSEPPE 82100 BENEVENTO Italy

PRESIDIO 

OSPEDALE 

GAETANO RUMMO

DIV ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA

VIA DELL ANGELO 

1

N/A N/A 101,94 EUR 101,94 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PICARDI 

ALESSANDRA
00133 ROMA Italy

POLICLINICO TOR 

VERGATA

TRAPIANTO 

CELLULE 

STAMINALI

VIALE OXFORD 81

N/A N/A 317,80 EUR 317,80 EUR

PICARIELLO 

STEFANIA
80138 NAPOLI Italy

Univ. dgli Studi 

Campania Vanvitelli

Via L. De Crecchio

N/A N/A 80,00 EUR 345,89 EUR 425,89 EUR

PICCERILLO 

ALFREDO
00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

REPARTO 

DERMATOLOGIA

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 433,10 EUR 433,10 EUR

PICCHIANTI 

DIAMANTI ANDREA
00189 ROMA Italy

OSPEDALE SANT 

ANDREA

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

VIA DI 

GROTTAROSSA 

1035

N/A N/A 716,80 EUR 716,80 EUR

PICCIN LUISA 35128 PADOVA Italy

ISTITUTO 

ONCOLOGICO 

VENETO

IOV U O COMP 

ONCOLOGIA 

MEDICA II

VIA GATTAMELATA 

64

N/A N/A 333,60 EUR 333,60 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PICCININNO 

MARCO
16128 GENOVA Italy

ENTE OSP 

OSPEDALI 

GALLIERA

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

MURA DELLE 

CAPPUCCINE 14

N/A N/A 709,02 EUR 720,50 EUR 1.429,52 EUR

PICCINNO MARIA 

FRANCESCA
73055 RACALE Italy

ASL-LE

POLIAMBULATORI

O

VIA FRANCESCO 

QUARTA

N/A N/A 1.062,43 EUR 1.062,43 EUR

PICCIOLLI PAOLA 51100 PISTOIA Italy

AZIENDA USL 

TOSCANA CENTRO

IGIENE E SANITA' 

PUBBLICA

VIALE GIACOMO 

MATTEOTTI 19

N/A N/A 350,00 EUR 430,20 EUR 780,20 EUR

PICCIRILLO 

NICOLA
00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

DAY HOSPITAL 

EMATOLOGIA

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 490,51 EUR 490,51 EUR

PICCOLO 

GAETANO
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 

EMATOLOGICA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 80,00 EUR 480,07 EUR 560,07 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PIERELLI LUCA 00152 ROMA Italy

OSPEDALE SAN 

CAMILLO

SERV 

IMMUNOEMATOLO

GIA TRASFUSION

CIRCONVALLAZIO

NE GIANICOLENSE 

87

N/A N/A 427,00 EUR 1.200,00 EUR 1.627,00 EUR

PIERESCA CARLA 27100 PAVIA Italy

IRCCS 

POLICLINICO SAN 

MATTEO

CLINICA 

GASTROENTEROL

OGIA

PIAZZALE 

CAMILLO GOLGI 19

N/A N/A 261,60 EUR 261,60 EUR

PIERGROSSI 

ROSSELLA
20822 SEVESO Italy

ASST DI 

VIMERCATE

CENTRO 

VACCINAZIONI

VIA MARTIRI 

D'UNGHERIA 30

N/A N/A 350,00 EUR 1.062,70 EUR 1.412,70 EUR

PIERI MARIA 50134 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

LARGO G 

ALESSANDRO 

BRAMBILLA 3

N/A N/A 1.746,30 EUR 690,84 EUR 2.437,14 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PIEROBON 

EDOARDO

10043 

ORBASSANO
Italy

OSPEDALE SAN 

LUIGI GONZAGA

FARMACIA 

OSPEDALIERA

REGIONE 

GONZOLE 10

N/A N/A 532,79 EUR 752,07 EUR 1.284,86 EUR

PIERONI MAURIZIO 52100 AREZZO Italy

OSPEDALE SAN 

DONATO

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA PIETRO NENNI 

20

N/A N/A 8.386,00 EUR 3.282,07 EUR 11.668,07 EUR

PIERRI VINCENZO
09042 

MONSERRATO
Italy

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI CAGLIARI

DIP SCIENZE 

MEDICHE E 

SANITA PUB

STRADA STATALE 

554

N/A N/A 1.057,58 EUR 1.057,58 EUR

PIGA STEFANIA 07100 SASSARI Italy

POLICLINICO 

UNIVERSITARIO

AMBULATORIO 

CARDIOLOGIA

VIALE SAN PIETRO 

8

N/A N/A 526,62 EUR 526,62 EUR

PIGNOLO ANTONIA 90129 PALERMO Italy

POLICL 

UNIVERSITA P 

GIACCONE

AMBULATORIO 

NEUROLOGIA

VIA GAETANO LA 

LOGGIA

N/A N/A 343,70 EUR 343,70 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PILOLLI NICOLA 70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CLINICA 

NEUROLOGICA I 

PUCA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 783,55 EUR 783,55 EUR

PILOSU 

ROSANGELA 

MARIA

09124 CAGLIARI Italy

OSPEDALE SAN 

GIOVANNI DI DIO

DIABETOLOGIA

VIA OSPEDALE 46

N/A N/A 449,46 EUR 449,46 EUR

PILOTTA ALBA 25123 BRESCIA Italy

OSPEDALE DEI 

BAMBINI

CLIN PED AMB 

AUXOENDOCRINO

LOGIA

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 361,42 EUR 361,42 EUR

PINARDI FEDERICA 40139 BOLOGNA Italy

OSPEDALE 

BELLARIA

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

VIA ALTURA 3

N/A N/A 137,73 EUR 137,73 EUR

PINI LAURA 25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

CLINICA MEDICINA 

2

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 178,42 EUR 178,42 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PIONA CLAUDIA 37126 VERONA Italy

OSP CIVILE 

MAGGIORE 

BORGO TRENTO

AMB PEDIATRIA 

DIABETOLOGICA

PIAZZALE 

ARISTIDE STEFANI 

1

N/A N/A 123,00 EUR 586,14 EUR 709,14 EUR

PIPITONE 

ANTONINO
45011 ADRIA Italy

OSPEDALE CIVILE 

DI ADRIA

CENTRO 

ANTIDIABETICO

PIAZZALE DEGLI 

ETRUSCHI 9

N/A N/A 320,93 EUR 320,93 EUR

PIRAS VIVIANA 09124 CAGLIARI Italy

OSPEDALE SAN 

GIOVANNI DI DIO

CLINICA 

DERMATOLOGICA

VIA OSPEDALE 46

N/A N/A 1.637,41 EUR 1.637,41 EUR

PIRO ROSANNA 87027 PAOLA Italy

OSPEDALE SAN 

FRANCESCO

DIVISIONE 

MEDICINA

VIA PROMINTESTA

N/A N/A 453,60 EUR 453,60 EUR

PIRRO FIAMMETTA 20100 MONZA Italy
SAN GERARDO

VIA PERGOLESI
N/A N/A 631,77 EUR 631,77 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PIRRO MATTEO 06132 PERUGIA Italy

OSP S MARIA 

DELLA 

MISERICORDIA

MEDICINA 

INTERNA (EX 

MIAMA)

STRADA DI S 

ANDREA FRATTE

N/A N/A 772,72 EUR 4.050,00 EUR 4.822,72 EUR

PISANO' 

FERNANDA
73048 NARDO' Italy

ASL-LE

POLIAMBULATORI

O EX OSP 

SAMBIASI

VIA XXV LUGLIO

N/A N/A 631,23 EUR 631,23 EUR

PISANU GIOVANNA 57025 PIOMBINO Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

PIOMBINO

SEZIONE 

NEFROLOGIA 

DIALISI

VIA CARLO 

FORLANINI 24

N/A N/A 400,00 EUR 674,09 EUR 1.074,09 EUR

PISANU PAOLA 09049 VILLASIMIUS Italy

ASL 8 CAGLIARI

POLIAMBULATORI

O ASL

VIA REGINA ELENA 

10

N/A N/A 402,00 EUR 889,32 EUR 1.291,32 EUR

PISCHIUTTI PAOLO 34121 TRIESTE Italy

REGIONE 

AUTONOMA FRIULI 

VENEZIA

AREA SALUTE E 

PREVENZIONE

PIAZZA UNITA' 

D'ITALIA 1

N/A N/A 609,45 EUR 609,45 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PISCIOTTA LIVIA 16132 GENOVA Italy

CLINICHE 

UNIVERSITARIE

DIMI CENTRO 

DISLIPIDEMIE

VIA ANTONIO DE 

TONI 2

N/A N/A 378,88 EUR 1.700,00 EUR 2.078,88 EUR

PISCIOTTA MARIA 93014 MUSSOMELI Italy

ASP 

CALTANISSETTA

POLIAMBULATORI

O

VIA ALESSANDRO 

MANZONI 31

N/A N/A 891,30 EUR 936,77 EUR 1.828,07 EUR

PISCITELLI 

RAFFAELE
NAPOLI Italy

ASL NAPOLI1

Via Montesano 49
N/A N/A 532,79 EUR 1.622,71 EUR 2.155,50 EUR

PISCOPO MARCO 81100 CASERTA Italy

AID ASSISTENZA 

ITAL DIABETICI

VIA ROMA 20 22

N/A N/A 400,00 EUR 580,20 EUR 980,20 EUR

PISPISA COSETTA 08045 LANUSEI Italy

OSP NOSTRA 

SIGNORA DELLA 

MERCEDE

DIVISIONE 

MEDICINA

VIA OSPEDALE

N/A N/A 80,00 EUR 938,94 EUR 1.018,94 EUR

PISTONE 

GIOVANNI
90127 PALERMO Italy

PRES OSP CIVICO 

E BENFRATELLI

REPARTO 

MEDICINA 2

PIAZZA NICOLA 

LEOTTA 4

N/A N/A 432,59 EUR 537,60 EUR 970,19 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PITOCCO DARIO 00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

DIPART H DIAB 

PIEDE 

DIABETOLOGIA

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 308,00 EUR 2.050,00 EUR 2.358,00 EUR

PIZZI GIANLUIGI 20162 MILANO Italy

OSPEDALE 

NIGUARDA

UC DIABETOLOGIA 

MALATTIE METAB

PIAZZA 

DELL'OSPEDALE 

MAGGIORE 3

N/A N/A 402,00 EUR 701,32 EUR 1.103,32 EUR

PIZZI GIUSEPPE 80134 NAPOLI Italy

OSPEDALE DEI 

PELLEGRINI

REPARTO 

ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA

VIA PORTAMEDINA 

ALLA PIGNASECCA 

41

N/A N/A 101,94 EUR 101,94 EUR

PIZZICHINI 

PATRIZIA
00189 ROMA Italy

OSPEDALE SANT 

ANDREA

U O MEDICINA 

NUCLEARE

VIA DI 

GROTTAROSSA 

1035

N/A N/A 530,00 EUR 745,89 EUR 1.275,89 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PIZZINI LUIGI 23100 SONDRIO Italy

OSPEDALE CIVILE

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

VIA STELVIO 25

N/A N/A 735,13 EUR 735,13 EUR

PIZZO TOMMASO 

GIUSEPPE
92024 CANICATTI' Italy

OSPEDALE 

BARONE 

LOMBARDO

AMBULATORIO 

ONCOLOGIA

VIA GIUDICE 

ANTONINO 

SAETTA

N/A N/A 630,68 EUR 630,68 EUR

PIZZOCRI 

PIERLUIGI

26839 ZELO BUON 

PERSICO
Italy

MEDICARE 

CENTRO 

DIAGNOSTICO

MEDICARE 

CENTRO 

DIAGNOSTICO

PIAZZA LAGO 

GERUNDO 15

N/A N/A 225,00 EUR 225,00 EUR

PODDIGHE CARLO 07100 SASSARI Italy

OSPEDALE SS 

ANNUNZIATA

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA ENRICO DE 

NICOLA 14

N/A N/A 503,38 EUR 503,38 EUR

PODDIGHE ROSA 55041 CAMAIORE Italy

NUOVO 

OSPEDALE DELLA 

VERSILIA

U O CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA AURELIA 335

N/A N/A 400,00 EUR 400,00 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PODESTA' 

EDOARDO

31029 VITTORIO 

VENETO
Italy

OSPEDALE DI 

VITTORIO VENETO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA CARLO 

FORLANINI 71

N/A N/A 112,00 EUR 500,00 EUR 612,00 EUR

PODSWIADEK 

MARTA

36075 

MONTECCHIO 

MAGGIORE

Italy

OSPEDALE DI 

MONTECCHIO 

MAGGIORE

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA CA' ROTTE 9

N/A N/A 1.041,68 EUR 1.041,68 EUR

POGGIO SANDRO 25024 LENO Italy

ASST DEL GARDA

UFF D IGIENE 

MEDICINA 

PREVENTIVA

PIAZZA DONATORI 

DI SANGUE 1

N/A N/A 350,00 EUR 1.381,95 EUR 1.731,95 EUR

POLESTRA ELENA 39100 BOLZANO Italy

OSPEDALE DI 

BOLZANO

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

VIA LORENZ 

BOEHLER 5

N/A N/A 440,31 EUR 440,31 EUR

POLETTI 

VENERINO
47121 FORLI' Italy

OSPEDALE 

MORGAGNI 

PIERANTONI

AMBULATORIO 

ENDOSCOPIA 

TORACICA

VIA CARLO 

FORLANINI 34

N/A N/A 563,69 EUR 563,69 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

POLIDORI NELLA 66100 CHIETI Italy

POLICLINICO SS 

ANNUNZIATA

SS ANNUNZIATA 

CLINICA 

PEDIATRIA

VIA DEI VESTINI 5

N/A N/A 450,82 EUR 826,97 EUR 1.277,79 EUR

POLIDORO 

FEDERICA
60126 ANCONA Italy

OSPEDALE 

GENERALE 

REGIONALE

CLINICA 

NEUROLOGICA

VIA CONCA 71

N/A N/A 1.477,96 EUR 1.477,96 EUR

POLIZZI 

FRANCESCO
90127 PALERMO Italy

POLICL 

UNIVERSITA P 

GIACCONE

PRONTO 

SOCCORSO

VIA DEL VESPRO 

129

N/A N/A 782,80 EUR 782,80 EUR

POLLAROLO LUIGI
15033 CASALE 

MONFERRATO
Italy

OSPEDALE SANTO 

SPIRITO

DIV CARD U 

CORONARICA UTIC

VIA GIOVANNI 

GIOLITTI 2

N/A N/A 417,90 EUR 417,90 EUR

POMPOSELLI 

ELENA

15121 

ALESSANDRIA
Italy

PRESIDIO SANTI 

ANTONIO E BIAGIO

DIVISIONE 

MEDICINA 

NUCLEARE

VIA VENEZIA 16

N/A N/A 530,00 EUR 486,79 EUR 1.016,79 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PONTECORVI 

ALFREDO
00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

I-C-C-G REP CHIR 

ENDOCRINA-1OB

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 1.300,00 EUR 1.300,00 EUR

PONTIKAKI IRINI 20122 MILANO Italy

ISTITUTO 

ORTOPEDICO 

GAETANO PINI

AMB 

REUMATOLOGIA 

PEDIATRICA

PIAZZA CARD 

ANDREA FERRARI 

1

N/A N/A 810,00 EUR 3.113,19 EUR 3.923,19 EUR

PONZALINO 

VALENTINA
10126 TORINO Italy

OSPEDALE S G 

BATTISTA 

MOLINETTE

CLINICA 

NEUROLOGIA 1

VIA CHERASCO 15

N/A N/A 250,00 EUR 655,05 EUR 905,05 EUR

PONZIO GUIDO
86100 

CAMPOBASSO
Italy

AZIENDA 

SANITARIA ASREM

DIPARTIMENTO 

PREVENZIONE

PIAZZA DELLA 

VITTORIA 14

N/A N/A 350,00 EUR 483,70 EUR 833,70 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PORCU CATERINA 08100 NUORO Italy

OSPEDALE SAN 

FRANCESCO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA SALVATORE 

MANNIRONI

N/A N/A 80,00 EUR 740,19 EUR 820,19 EUR

PORTA 

FRANCESCO
10126 TORINO Italy

OSPEDALE INF 

REGINA 

MARGHERITA

DH MALATTIE 

METABOLICHE

PIAZZA POLONIA 

94

N/A N/A 264,12 EUR 264,12 EUR

PORTO ITALO 16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

CLIN MALATTIE 

CARDIOVASCOLAR

I

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 722,58 EUR 1.600,00 EUR 2.322,58 EUR

POSTORINO 

MASSIMILIANO
00133 ROMA Italy

POLICLINICO TOR 

VERGATA

DAY HOSPITAL 

EMATOLOGIA

VIALE OXFORD 81

N/A N/A 490,51 EUR 490,51 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

POZZI MARIA 

ROSA
20900 MONZA Italy

OSP S GERARDO 

DEI TINTORI

DAY HOSPITAL 

REUMATOLOGIA

VIA GIOVAN 

BATTISTA 

PERGOLESI 33

N/A N/A 447,76 EUR 447,76 EUR

POZZILLI PAOLO 00128 ROMA Italy

POLICLINICO UN 

CAMPUS BIO-

MEDICO

SERV 

ENDOCRINOLOGIA 

DIABETOLOGIA

VIA ALVARO DEL 

PORTILLO 5

N/A N/A 453,40 EUR 1.507,71 EUR 1.961,11 EUR

PRAINO 

EMANUELA
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CLINICA 

REUMATOLOGICA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 622,95 EUR 589,78 EUR 739,20 EUR 1.951,93 EUR

PRASTARO MARIA 80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 

CARDIOLOGIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 400,00 EUR 400,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PRATI VERONICA 12051 ALBA Italy

OSPEDALE CIVILE 

SAN LAZZARO

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIA PIERINO BELLI 

26

N/A N/A 112,40 EUR 112,40 EUR

PRATO ROSA 71122 FOGGIA Italy

UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI 

FOGGIA VIA L. 

PINTO, 1

N/A N/A 542,69 EUR 512,00 EUR 1.054,69 EUR

PRELLE 

ALESSANDRO 

CESARE

26013 CREMA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

LARGO UGO 

DOSSENA 2

N/A N/A 279,00 EUR 279,00 EUR

PRESTI SANTIAGO 95123 CATANIA Italy

Policlinico 

Rodolico	

Via santa Sofia
N/A N/A 20,00 EUR 20,00 EUR

PRESTIPINO ELIO 50134 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

I CLINICA 

NEUROLOGICA

LARGO G 

ALESSANDRO 

BRAMBILLA 3

N/A N/A 803,99 EUR 803,99 EUR

PREVEDELLO 

FRANCESCA
36071 ARZIGNANO Italy

OSPEDALE 

CAZZAVILLAN

AMBULATORIO 

CARDIOLOGIA

VIA DEL PARCO 1

N/A N/A 210,45 EUR 210,45 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PREVETE 

IMMACOLATA
00152 ROMA Italy

OSPEDALE SAN 

CAMILLO

DAY HOSPITAL 

REUMATOLOGIA

CIRCONVALLAZIO

NE GIANICOLENSE 

87

N/A N/A 622,95 EUR 999,19 EUR 1.622,14 EUR

PREZIOSA PAOLO 20132 MILANO Italy

IRCCS SAN 

RAFFAELE

HSR-TIGET

VIA OLGETTINA 60

N/A N/A 368,85 EUR 734,99 EUR 1.103,84 EUR

PRIMIANO GUIDO 

ALESSANDRO
00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 164,00 EUR 1.143,82 EUR 1.307,82 EUR

PRIVITERA FILIPPO 95124 CATANIA Italy

PRESIDIO OSP 

VITTORIO 

EMANUELE

CLINICA MEDICINA 

INTERNA

VIA PLEBISCITO 

628

N/A N/A 270,96 EUR 270,96 EUR

PRIVITERA 

SALVATORE
95014 GIARRE Italy

PRIVATE STUDY

VIA CALLIPOLI 41
N/A N/A 443,04 EUR 443,04 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PROCACCI 

ALESSANDRA
06020 BRANCA Italy

OSP DI GUBBIO E 

GUALDO TADINO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

LOCALITA' 

BRANCA

N/A N/A 244,80 EUR 244,80 EUR

PROCIDA CLELIA 75100 MATERA Italy

OSPEDALE 

MADONNA DELLE 

GRAZIE

ASI AREA 

SPECIALIS. 

INTEGRATA

CONTRADA 

CATTEDRA 

AMBULANTE

N/A N/A 563,51 EUR 563,51 EUR

PROIETTI ILARIA 04019 TERRACINA Italy

OSPEDALE 

ALFREDO FIORINI

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIA FIRENZE 1

N/A N/A 437,20 EUR 437,20 EUR

PROIETTI MARIA 

LAURA
05100 TERNI Italy

USL UMBRIA 2 VIA 

BRAMANTE, 37
N/A N/A 350,00 EUR 95,90 EUR 445,90 EUR

PROTA DANIELA 76125 TRANI Italy

ASL-BAT

UFF IGIENE 

PREVENZ 

VACCINAZIONI

VIA MARSALA 1

N/A N/A 350,00 EUR 376,90 EUR 726,90 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PROVENZA 

GENNARO

83031 ARIANO 

IRPINO
Italy

PRES OSP SANT 

OTTONE 

FRANGIPANE

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA VITTORIO 

EMANUELE

N/A N/A 210,45 EUR 210,45 EUR

PUCCI 

MARIATERESA
00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

SERVIZIO 

CARDIOLOGIA

VIALE DEL 

POLICLINICO 155

N/A N/A 309,30 EUR 309,30 EUR

PUCCI STEFANO
62012 CIVITANOVA 

MARCHE
Italy

OSPEDALE CIVILE

SERVIZIO 

ALLERGOLOGIA

VIA PIETRO 

GINEVRI 1

N/A N/A 473,38 EUR 473,38 EUR

PUCCIO LUIGI 88100 CATANZARO Italy

OSPEDALE 

PUGLIESE

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

VIALE PIO X 83

N/A N/A 495,06 EUR 495,06 EUR

PUGGIONI 

FRANCESCA 

ANTONIETTA

20089 ROZZANO Italy

ISTITUTO CLINICO 

HUMANITAS

U O 

PNEUMOLOGIA

VIA ALESSANDRO 

MANZONI 56

N/A N/A 3.111,00 EUR 3.111,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PUGLIATTI MAURA 44124 FERRARA Italy

OSPEDALE SANT 

ANNA DI CONA

CLINICA 

NEUROLOGICA

VIA ALDO MORO 8

N/A N/A 1.065,00 EUR 1.065,00 EUR

PUGLIATTI PIETRO 98125 MESSINA Italy

POLICLINICO G 

MARTINO

SERVIZIO 

CARDIOLOGIA

VIA CONSOLARE 

VALERIA 1

N/A N/A 763,17 EUR 763,17 EUR

PUGLIESE 

ALESSIA
98124 MESSINA Italy

UNIVERSITA' DI 

MESSINA

Via Consolare 

Valeria, 1

N/A N/A 532,85 EUR 1.632,64 EUR 2.165,49 EUR

PUGLIESE ANNA 

MARIA
03100 FROSINONE Italy

ASL FROSINONE

DIPART M INF 

MEDIC PREV ETA 

EVOL

VIA ARMANDO 

FABI

N/A N/A 350,00 EUR 435,60 EUR 785,60 EUR

PUGLISI GIOVANNI 98122 MESSINA Italy

ASP MESSINA

SERVIZIO 

VACCINAZIONI

PIAZZA DELLA 

REPUBBLICA

N/A N/A 605,45 EUR 605,45 EUR

PURRELLO 

FRANCESCO
95122 CATANIA Italy

PRESIDIO OSP 

GARIBALDI 

NESIMA

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA PALERMO 636

N/A N/A 426,13 EUR 1.503,00 EUR 1.929,13 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PUSCEDDU 

MARIANGELA
09016 IGLESIAS Italy

OSPEDALE SANTA 

BARBARA

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA SAN 

LEONARDO 1

N/A N/A 448,88 EUR 448,88 EUR

PUSTORINO 

ELENA
95123 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

CLINICA 

PEDIATRICA

VIA SANTA SOFIA 

78

N/A N/A 450,82 EUR 2.089,90 EUR 2.540,72 EUR

PUTEO MARIA 

ALESSANDRA
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

FARMACIA 

OSPEDALIERA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 532,79 EUR 1.287,01 EUR 1.819,80 EUR

PUXEDDU 

ERMANNO
00133 ROMA Italy

POLICLINICO TOR 

VERGATA

CLINICA 

PNEUMOLOGIA

VIALE OXFORD 81

N/A N/A 448,14 EUR 448,14 EUR

PUXEDDU ILARIA 56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

AMB 

IMMUNOLOGIA 

ALLERGOLOGIA

VIA ROMA 67

N/A N/A 90,00 EUR 991,09 EUR 1.081,09 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

QUADRINI 

CORRADO
20143 MILANO Italy

ASST NORD 

MILANO

POLIAMBULATORI

O ICP

VIA EMILIO GOLA 

22

N/A N/A 1.132,54 EUR 1.132,54 EUR

QUARA' VIRGINIA 10023 CHIERI Italy
AMBULATORIO

VIA RIVA 17/B
N/A N/A 140,72 EUR 140,72 EUR

QUARTA EUGENIO

73016 SAN 

CESARIO DI 

LECCE

Italy

OSPEDALE 

GALATEO SAN 

CESARIO

UO 

REUMATOLOGIA

VIA CROCE DI 

LECCE

N/A N/A 806,40 EUR 806,40 EUR

QUARTA LAURA 73024 MAGLIE Italy

ASL-LE

POLIAMBULATORI

O

VIA NICOLA 

FERRAMOSCA 105

N/A N/A 622,95 EUR 952,28 EUR 806,40 EUR 2.381,63 EUR

QUERCI FABRIZIO
24022 ALZANO 

LOMBARDO
Italy

OSPEDALE 

PESENTI 

FENAROLI

CENTRO-ANTI-

DIABETICO

VIA GIUSEPPE 

MAZZINI 88

N/A N/A 201,73 EUR 201,73 EUR

QUITADAMO 

SILVIA GIOVANNA
71122 FOGGIA Italy

OSPEDALI RIUNITI

CLINICA 

UNIVERSITARIA 

NEUROLOGIA

VIALE LUIGI PINTO

N/A N/A 730,74 EUR 730,74 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

RADANO ILARIA 84131 SALERNO Italy

OSP RIUNITI SAN 

GIOVANNI DI DIO

REPARTO 

CARDIOLOGIA

VIA SAN 

LEONARDO

N/A N/A 250,00 EUR 250,00 EUR

RADIN RAFFAELLA
21052 BUSTO 

ARSIZIO
Italy

OSPEDALE CIVILE

CENTRO 

ANTIDIABETICO

PIAZZALE 

GIUSEPPE 

SOLARO 3

N/A N/A 891,30 EUR 1.070,54 EUR 1.961,84 EUR

RADOVANOVIC 

DEJAN
20157 MILANO Italy

OSPEDALE LUIGI 

SACCO

DIVISIONE 

PNEUMOLOGIA

VIA GIOVANNI 

BATTISTA GRASSI 

74

N/A N/A 90,00 EUR 1.386,15 EUR 1.476,15 EUR

RAFFA ROSARIO 88068 SOVERATO Italy

ASP CATANZARO

UFFICIO 

VACCINAZIONI

PIAZZA MARIA 

AUSILIATRICE

N/A N/A 384,45 EUR 384,45 EUR

RAFFA VANESSA 54100 MASSA Italy

OSPEDALE 

APUANE

DIVISIONE 

PEDIATRIA

VIA ENRICO 

MATTEI 21

N/A N/A 281,62 EUR 281,62 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

RAFFAELLI 

ANDREA

37012 

BUSSOLENGO
Italy

OSPEDALE 

ORLANDI

DIVISIONE 

GERIATRIA

VIA OSPEDALE 6

N/A N/A 256,73 EUR 256,73 EUR

RAFFEINER 

BERND
39100 BOLZANO Italy

COMPRENSORIO 

BOLZANO

POLIAMBULATORI

O

ALEXANDER 

LOEW CADONNA 

12

N/A N/A 404,10 EUR 1.000,00 EUR 1.404,10 EUR

RAGAZZONI 

ELENA MARIA

28021 

BORGOMANERO
Italy

OSPEDALE 

SANTISSIMA 

TRINITA

REPARTO 

NEFROLOGIA

VIALE ZOPPIS 10

N/A N/A 400,00 EUR 533,39 EUR 933,39 EUR

RAGNI ELENA 24128 BERGAMO Italy

CASA DI CURA 

SAN FRANCESCO

REPARTO 

CHIRURGIA 

GENERALE

VIA QUATTRO 

NOVEMBRE 7

N/A N/A 473,60 EUR 473,60 EUR

RAGNI GIORGIO
25063 GARDONE 

VAL TROMPIA
Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

GARDONE VT

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA PAPA 

GIOVANNI XXIII 4

N/A N/A 400,00 EUR 838,50 EUR 1.238,50 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

RAGNO MICHELE

63074 SAN 

BENEDETTO DEL 

TRONTO

Italy

OSPEDALE 

MADONNA DEL 

SOCCORSO

U.O. NEUROLOGIA

VIA LUCIANO 

MANARA 6/7

N/A N/A 430,00 EUR 995,10 EUR 1.425,10 EUR

RAIMONDO 

ANNUNZIATA

84013 CAVA DE' 

TIRRENI
Italy

OSP S MARIA 

INCORONATA 

DELL OLMO

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIA ENRICO DE 

MARINIS

N/A N/A 241,62 EUR 241,62 EUR

RAITERI ALBERTO 40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

UO MEDICINA 

INTERNA - 

BOLONDI

VIA PIETRO 

ALBERTONI 15

N/A N/A 80,00 EUR 455,34 EUR 535,34 EUR

RAITI FRANCESCA 

MARIA
95034 BRONTE Italy

ASP CATANIA

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

VIALE CATANIA 3

N/A N/A 30,00 EUR 30,00 EUR

RAMONE Teresa 56124 pisa Italy
via paradisa 2

pisa
N/A N/A 491,80 EUR 447,95 EUR 939,75 EUR

RAMUNNI MARIA 

ISABELLA

70014 

CONVERSANO
Italy

ASL-BA

POLIAMBULATORI

O

VIA EDMONDO DE 

AMICIS 30

N/A N/A 1.600,00 EUR 561,48 EUR 2.161,48 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

RANA ANTONIO 70124 BARI Italy

IRCCS - IST 

TUMORI G PAOLO 

II

UNITA OPERATIVA 

EMATOLOGIA

VIALE ORAZIO 

FLACCO 65

N/A N/A 724,59 EUR 724,59 EUR

RANALLI PAOLA 65124 PESCARA Italy

PRESIDIO OSP 

SPIRITO SANTO

SERVIZIO 

EMOSTASI 

TROMBOSI

VIA FONTE 

ROMANA 8

N/A N/A 610,00 EUR 1.899,36 EUR 2.509,36 EUR

RANDAZZO CARLO 92100 AGRIGENTO Italy

ASP AGRIGENTO

POLIAMBULATORI

O

VIA PAPA 

GIOVANNI XXIII

N/A N/A 459,09 EUR 459,09 EUR

RANDON 

GIOVANNI
20133 MILANO Italy

IRCSS ISTITUTO 

NAZIONALE 

TUMORI

DIVISIONE 

ONCOLOGIA 

MEDICA 1

VIA GIACOMO 

VENEZIAN 1

N/A N/A 28,32 EUR 28,32 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

RANUCCI 

RAFFAELE 

ANGELO NICOLA

80078 POZZUOLI Italy

OSP SANTA MARIA 

DELLE GRAZIE

REPARTO 

MEDICINA 

INTERNA

V DOMITIANA 

LOCALITA LA 

SCHIANA

N/A N/A 150,00 EUR 150,00 EUR

RAPETTI SANDRA
25063 GARDONE 

VAL TROMPIA
Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

GARDONE VT

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA PAPA 

GIOVANNI XXIII 4

N/A N/A 402,00 EUR 687,32 EUR 1.089,32 EUR

RAPEZZI CLAUDIO 40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

UO CARDIOLOGIA

VIA PIETRO 

ALBERTONI 15

N/A N/A 356,47 EUR 8.900,00 EUR 9.256,47 EUR

RAPISARDA 

LAURA
88100 CATANZARO Italy

OSPEDALE MATER 

DOMINI

CLINICA 

NEUROLOGIA

VIALE EUROPA 100

N/A N/A 350,37 EUR 350,37 EUR

RAPONI 

FRANCESCA
24127 BERGAMO Italy

OSPEDALE PAPA 

GIOVANNI XXIII

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

PIAZZA OMS 1

N/A N/A 271,04 EUR 271,04 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

RAVAGNANI 

VIVIANA
46100 MANTOVA Italy

OSPEDALE CARLO 

POMA

REP MED 

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

STRADA LAGO 

PAIOLO 10

N/A N/A 1.102,00 EUR 3.202,37 EUR 4.304,37 EUR

RAZIONALE 

PASQUALE
20012 CUGGIONO Italy

OSPEDALE DI 

CUGGIONO

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGICO

VIA GIUSEPPE 

BADI 4

N/A N/A 53,00 EUR 53,00 EUR

RE ALESSANDRO 25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

DAY HOSPITAL 

EMATOLOGIA

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 655,00 EUR 1.665,39 EUR 2.320,39 EUR

RECCHIA AIDA 04100 LATINA Italy

ASL LATINA

CONSULTORIO 

FAMILIARE

PIAZZALE 

CARTURAN 7

N/A N/A 350,00 EUR 466,35 EUR 816,35 EUR

RECCHIA 

LEONARDO

34074 

MONFALCONE
Italy

OSPEDALE DI 

MONFALCONE

SERVIZIO 

ONCOLOGIA

VIA LUIGI GALVANI 

1

N/A N/A 398,50 EUR 398,50 EUR
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C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

RECH GIULIA 38122 TRENTO Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

S.CHIARA

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

LARGO MEDAGLIE 

D'ORO 9

N/A N/A 144,80 EUR 144,80 EUR

REIA ANTONIO 80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI 

NAPOLI FEDERICO 

II 

SCUOLA DI 

MEDICINA E 

CHIRURGIA

Via PANSINI, 5

N/A N/A 1.401,55 EUR 1.401,55 EUR

RENDA MAURIZIO 90015 CEFALU' Italy

FONDAZIONE 

ISTITUTO G. 

GIGLIO

REPARTO 

MEDICINA

CONTRADA 

PIETRAPOLLASTR

A PISCIOTTO

N/A N/A 565,30 EUR 565,30 EUR

RENZULLO 

ANDREA

83031 ARIANO 

IRPINO
Italy

ASL AVELLINO

DISTRETTO 

ARIANO IRPINO

PIAZZA GIUSEPPE 

MAZZINI

N/A N/A 652,28 EUR 624,00 EUR 1.276,28 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

REPACI ANDREA 40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

UO 

ENDOCRINOLOGIA 

- PASQUALI

VIA GIUSEPPE 

MASSARENTI 9

N/A N/A 491,80 EUR 545,60 EUR 1.037,40 EUR

RESTIFO 

PECORELLA 

DOMENICO

20871 VIMERCATE Italy

OSPEDALE CIVILE

CENTRO 

TRASFUSIONALE

VIA SANTI COSMA 

E DAMIANO 10

N/A N/A 411,00 EUR 411,00 EUR

RESTIVO 

VINCENZO
90127 PALERMO Italy

UNIVERSITA' DI 

PALERMO VIA DEL 

VESPRO, 133 

N/A N/A 609,45 EUR 609,45 EUR

RICCA IVANA 56128 PISA Italy

FONDAZIONE 

STELLA MARIS

REP 

NEUROPSICHIATRI

A INFANTILE

VIALE DEL 

TIRRENO 331

N/A N/A 347,02 EUR 347,02 EUR

RICCARDI 

ANTONELLA
80131 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

U.O. 

REUMATOLOGIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 1.102,00 EUR 3.221,83 EUR 4.323,83 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

RICCELLI DARIA 

ANNA
88100 CATANZARO Italy

OSPEDALE 

PUGLIESE

DIVISIONE 

ORTOPEDIA

VIALE PIO X 83

N/A N/A 98,36 EUR 607,39 EUR 705,75 EUR

RICCI ANDREA 41126 MODENA Italy

AOU Policlinico di 

Modena

Via del Pozzo
N/A N/A 80,00 EUR 670,62 EUR 750,62 EUR

RICCI ANGELA 

DALIA
40138 BOLOGNA Italy

S.ORSOLA 

MALPIGHI 

UNIVERISTA' ALMA 

MATER

VIA ALBERTONI 15

N/A N/A 1.001,52 EUR 1.001,52 EUR

RICCI FEDERICA 56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

REPARTO 

EMATOLOGIA

VIA ROMA 67

N/A N/A 610,00 EUR 1.639,16 EUR 2.249,16 EUR

RICCI ISABELLA 21013 GALLARATE Italy

OSPEDALE SANT 

ANTONIO ABATE

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIA EUSEBIO 

PASTORI 4

N/A N/A 308,91 EUR 308,91 EUR

RICCI LARA 74123 TARANTO Italy

PRES OSP 

CENTRALE-

SS.ANNUNZIATA

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA FRANCESCO 

BRUNO 1

N/A N/A 361,00 EUR 361,00 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

RICCI SUSANNA 59100 PRATO Italy

AZIENDA USL 

TOSCANA CENTRO

UFFICIO IGIENE

VIA LAVARONE 3

N/A N/A 350,00 EUR 438,85 EUR 788,85 EUR

RICCIARDI LUISA 98125 MESSINA Italy

POLICLINICO G 

MARTINO

CLINICA 

ALLERGOLOGIA

VIA CONSOLARE 

VALERIA 1

N/A N/A 648,98 EUR 648,98 EUR

RICCIO GERARDO
84014 NOCERA 

INFERIORE
Italy

OSPEDALE CIVILE 

UMBERTO I

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIALE SAN 

FRANCESCO 2

N/A N/A 518,80 EUR 518,80 EUR

RICCò Matteo 43052 COLORNO Italy

AUSL IRCCS DI 

REGGIO EMILIA

VIA LOMBARDI 6

5530 - 

RCCMTT78B25G337

D

N/A N/A 1.025,71 EUR 1.025,71 EUR

RICHELDI LUCA 00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

DIVISIONE 

PNEUMOLOGIA

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 473,15 EUR 473,15 EUR

H
C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

RICOTTA 

RICCARDO
20162 MILANO Italy

OSPEDALE 

NIGUARDA

PAD FALK DIV 

ONCOLOGIA

PIAZZA 

DELL'OSPEDALE 

MAGGIORE 3

N/A N/A 850,00 EUR 850,00 EUR

RIDOLFI 

VALENTINA

47890 

REPUBBLICA SAN 

MARINO

Italy

ISTITUTO 

SICUREZZA 

SOCIALE

REPARTO 

MEDICINA 

INTERNA

VIA SCIALOJA 20

N/A N/A 353,13 EUR 353,13 EUR

RIELLO 

FRANCESCO 

BIAGIO

81025 MARCIANISE Italy

OSPEDALE CIVILE

REPARTO 

CARDIOLOGIA

RIONE SANTELLA

N/A N/A 150,00 EUR 150,00 EUR

RIFICI CARMELA 98121 MESSINA Italy

IRCCS C 

NEUROLESI 

BONINO PULEJO

CENTRO 

NEURORIABILITAZI

ONE

VIA PALERMO 1

N/A N/A 223,91 EUR 223,91 EUR

RIGACCI LUIGI 50134 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

PAD 14B DAY 

HOSPITAL 

EMATOLOGIA

LARGO G 

ALESSANDRO 

BRAMBILLA 3

N/A N/A 503,31 EUR 503,31 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

RIGANTI FABRIZIO 48022 LUGO Italy

OSPEDALE 

UMBERTO I

ENDOCRINOLOGIA 

MALAT. RICAMBIO

VIALE DANTE 

ALIGHIERI 10

N/A N/A 491,80 EUR 471,42 EUR 963,22 EUR

RIGONI ANNA 

MARIA
37134 VERONA Italy

OSP POLICLINICO 

ROSSI BORGO 

ROMA

REP RIAB E PREV 

PATOL 

VASCOLARE

PIAZZALE L 

ANTONIO SCURO 

10

N/A N/A 375,20 EUR 375,20 EUR

RIGOTTI ANGELO 47923 RIMINI Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

DIVISIONE 

NEFROLOGIA

VIALE LUIGI 

SETTEMBRINI 2

N/A N/A 400,00 EUR 400,00 EUR

RIGUZZI PIETRO 35128 PADOVA Italy

OSPEDALE 

UNIVERSITARIO

CLINICA 

NEUROLOGIA

VIA NICOLO' 

GIUSTINIANI 2

N/A N/A 164,00 EUR 553,50 EUR 717,50 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

RIHAWI KARIM 33100 UDINE Italy

OSPEDALE S 

MARIA 

MISERICORDIA

DIVISIONE 

ONCOLOGIA

PIAZZA S M DELLA 

MISERICORDIA

N/A N/A 722,54 EUR 722,54 EUR

RINALDI 

FRANCESCA
35128 PADOVA Italy

OSPEDALE 

UNIVERSITARIO

CLINICA 

NEUROLOGIA

VIA NICOLO' 

GIUSTINIANI 2

N/A N/A 2.480,00 EUR 6.368,20 EUR 8.848,20 EUR

RINALDI MAURA 28824 OGGEBBIO Italy

IST SCIENT 

OSPEDALE SAN 

GIUSEPPE

MED GEN 

ENDOCRINOLOGIA 

METABOLIC

VIA LUIGI 

CADORNA 90

N/A N/A 1.600,00 EUR 477,78 EUR 2.077,78 EUR

RINI AUGUSTO 

MARIA 

FRANCESCO

72100 BRINDISI Italy

PRES BRINDISI DI 

SUMMA-PERRINO

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

STRADA STATALE 

7 PER MESAGNE

N/A N/A 820,00 EUR 2.538,02 EUR 3.358,02 EUR

RIOLO Donatella 00189 ROMA Italy

Ospedale 

Sant'Andrea,

Via di Grottarossa, 

1035/1039, 

N/A N/A 380,00 EUR 698,33 EUR 1.078,33 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

RISI BARBARA 25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

CLINICA 

NEUROLOGIA II

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 709,19 EUR 709,19 EUR

RISI MARIO 80138 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

1A DIVISIONE 

CLINICA 

NEUROLOGICA

PIAZZA LUIGI 

MIRAGLIA 5

N/A N/A 391,21 EUR 391,21 EUR

RISPOLI 

MARIANNA 

GABRIELLA

66100 CHIETI Italy

Policlinico SS. 

Annunziata

VIA DEI VESTINI

N/A N/A 164,00 EUR 1.545,22 EUR 1.709,22 EUR

RIVA AGOSTINO 20157 MILANO Italy

OSPEDALE LUIGI 

SACCO

MAL INFETTIVE 

TROPICALI III

VIA GIOVANNI 

BATTISTA GRASSI 

74

N/A N/A 115,00 EUR 1.000,00 EUR 1.115,00 EUR

RIVOLTI ELENA
42123 REGGIO 

EMILIA
Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA NUOVA

DIVISIONE 

EMATOLOGIA

VIALE 

RISORGIMENTO 80

N/A N/A 409,84 EUR 557,10 EUR 966,94 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

RIZZELLO ILARIA 40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

ISTITUTO 

EMATOLOGIA - 

SERAGNOLI

VIA GIUSEPPE 

MASSARENTI 9

N/A N/A 2.588,06 EUR 2.588,06 EUR

RIZZI MASSIMO
30027 SAN DONA' 

DI PIAVE
Italy

PRES OSPED DI 

SAN DONA' DI 

PIAVE

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA NAZARIO 

SAURO 25

N/A N/A 622,95 EUR 791,78 EUR 1.414,73 EUR

RIZZO MANUELA 80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 

NEFROLOGIA 

ADULTI

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 400,00 EUR 770,29 EUR 1.170,29 EUR

RIZZO MARIO 

BENEDETTO
94100 ENNA Italy

PO NUOVO 

UMBERTO I

DIVISIONE MEDIC 

GENER E 

LUNGODEG

CONTRADA 

FERRANTE

N/A N/A 500,94 EUR 500,94 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

RIZZO VINCENZO 98125 MESSINA Italy

POLICLINICO G 

MARTINO

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

VIA CONSOLARE 

VALERIA 1

N/A N/A 368,85 EUR 1.897,64 EUR 2.266,49 EUR

ROCCA MARIA 

ASSUNTA
20132 MILANO Italy

IRCCS SAN 

RAFFAELE

CENTRO MEDICO 

BIOSEGNALI

VIA OLGETTINA 60

N/A N/A 50,50 EUR 1.344,00 EUR 1.394,50 EUR

ROCCA 

PIERFRANCESCO
87100 COSENZA Italy

ASP COSENZA

U.O.C. IGIENE 

PUBBLICA

VIA DEGLI 

ALIMENA 56/B

N/A N/A 649,45 EUR 649,45 EUR

ROCCA 

SALVATORE
88900 CROTONE Italy

OSPEDALE SAN 

GIOVANNI DI DIO

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA BOLOGNA 1

N/A N/A 555,32 EUR 1.314,68 EUR 1.870,00 EUR

ROCCARO MARIA 96011 AUGUSTA Italy

DIAVERUM ITALIA 

SRL

CENTRO DIALISI

CONTRADA 

OLIVETO

N/A N/A 400,00 EUR 1.105,79 EUR 1.505,79 EUR

ROCCHI CHIARA 60126 ANCONA Italy
Ospedali Riuniti 

VIA CONCA 71
N/A N/A 634,99 EUR 634,99 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

RODELLA GIULIA 37126 VERONA Italy

OSP CIVILE 

MAGGIORE 

BORGO TRENTO

DIVISIONE 

PEDIATRIA

PIAZZALE 

ARISTIDE STEFANI 

1

N/A N/A 80,00 EUR 711,44 EUR 791,44 EUR

RODOLICO 

CARMELO
98125 MESSINA Italy

POLICLINICO G 

MARTINO

REP NEUROL 

MALAT 

NEUROMUSCOLAR

I

VIA CONSOLARE 

VALERIA 1

N/A N/A 368,85 EUR 1.019,39 EUR 1.388,24 EUR

ROGGERO LETIZIA 20090 MONZA Italy

PO S. Gerardo - 

Monza

VIA PERGOLESI 22

N/A N/A 598,45 EUR 598,45 EUR

ROJAS FABIOLA 

LORENA
40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

D H ONCOLOGIA 

MEDICA 

ARDIZZONI

VIA PIETRO 

ALBERTONI 15

N/A N/A 168,12 EUR 168,12 EUR

ROLLA GIOVANNI 10128 TORINO Italy

OSPEDALE 

MAURIZIANO 

UMBERTO I

SERVIZIO 

ALLERGOLOGIA

CORSO FILIPPO 

TURATI 62

N/A N/A 63,22 EUR 63,22 EUR

H
C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ROLO JOYCE 

ANGELA ALLEGRA
20159 MILANO Italy

ISTITUTO VILLA 

MARELLI

VIALE ZARA 81

N/A N/A 90,00 EUR 726,46 EUR 816,46 EUR

ROMANI 

FRANCESCA
40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

UO NEFRO DIALISI 

IPERT - MANCINI

VIA PELAGIO 

PALAGI 9

N/A N/A 335,00 EUR 335,00 EUR

ROMANI PIER 

PAOLO
16033 LAVAGNA Italy

OSPEDALE DI 

LAVAGNA

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

V DON BOBBIO 25

N/A N/A 279,00 EUR 687,50 EUR 966,50 EUR

ROMANO CIRO 

PASQUALE
80138 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

DIV MEDICINA INT 

E IMMUNOLOGIA

PIAZZA LUIGI 

MIRAGLIA 5

N/A N/A 622,95 EUR 1.000,53 EUR 1.623,48 EUR

ROMANO 

ROBERTA
80056 ERCOLANO Italy

AMBULATORIO

CORSO RESINA 

322

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

ROMANO SILVIA 00189 ROMA Italy

OSPEDALE SANT 

ANDREA

REPARTO 

NEUROLOGIA

VIA DI 

GROTTAROSSA 

1035

N/A N/A 368,85 EUR 1.312,52 EUR 1.681,37 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ROMEO 

NICOLETTA
12100 CUNEO Italy

OSPEDALE CARLE 

A

DAY HOSPITAL 

REUMATOLOGIA

VIA ANTONIO 

CARLE 5

N/A N/A 622,95 EUR 589,78 EUR 1.212,73 EUR

ROSATI 

FERRUCCIO
52100 AREZZO Italy

OSPEDALE SAN 

DONATO

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA PIETRO NENNI 

20

N/A N/A 124,80 EUR 500,00 EUR 624,80 EUR

ROSCINI 

ELISABETTA

15067 NOVI 

LIGURE
Italy

OSPEDALE SAN 

GIACOMO

SERVIZIO 

NEFROLOGIA 

DIALISI

VIA EDILIO 

RAGGIO 12

N/A N/A 213,60 EUR 213,60 EUR

ROSCIO 

GIANCARLO
00145 ROMA Italy

ASL ROMA 2

POLIAMBULATORI

O

VIA SAN NEMESIO 

28

N/A N/A 250,00 EUR 250,00 EUR

ROSSANESE 

ANDREA

37024 NEGRAR DI 

VALPOLICELLA
Italy

OSPEDALE SACRO 

CUORE DON 

CALABR

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA DON ANGELO 

SEMPREBONI 5

N/A N/A 433,81 EUR 433,81 EUR

H
C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ROSSI 

ALESSANDRO
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 

PEDIATRIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 80,00 EUR 499,08 EUR 579,08 EUR

ROSSI ANTONIO 20157 MILANO Italy

OSPEDALE LUIGI 

SACCO

SERV 

ENDOCRINOLOGIA 

DIABETOLOGIA

VIA GIOVANNI 

BATTISTA GRASSI 

74

N/A N/A 141,60 EUR 624,00 EUR 765,60 EUR

ROSSI CARLO 

MARIA
20132 MILANO Italy

IRCCS SAN 

RAFFAELE

DAY HOSP 

EMATOLOGIA 

UNITA TRAPI

VIA OLGETTINA 60

N/A N/A 63,22 EUR 63,22 EUR

ROSSI FABIANA 80138 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

1A DIVISIONE 

CLINICA 

NEUROLOGICA

PIAZZA LUIGI 

MIRAGLIA 5

N/A N/A 531,46 EUR 531,46 EUR

ROSSI GIUSEPPE 25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

REPARTO 

EMATOLOGIA

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 2.488,66 EUR 1.000,00 EUR 3.488,66 EUR
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C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ROSSI JESSICA 41126 MODENA Italy

NUOVO OSP SANT 

AGOSTINO 

ESTENSE

CLINICA 

NEUROLOGIA 

STROKE UNIT

VIA PIETRO 

GIARDINI 1355

N/A N/A 689,36 EUR 689,36 EUR

ROSSI LORENA 47014 MELDOLA Italy

IRST ISTIT 

SCIENTIFICO 

ROMAGNOLO

AMBULATORIO 

ONCOLOGIA

VIA PIERO 

MARONCELLI 40/42

N/A N/A 180,00 EUR 180,00 EUR

ROSSI LUIGI 55100 LUCCA Italy

AZIENDA USL 

TOSCANA NORD 

OVEST

DISTRETTO PIANA 

DI LUCCA

VIA 

DELL'OSPEDALE 1

N/A N/A 350,00 EUR 789,90 EUR 1.139,90 EUR

ROSSI MAURA
15121 

ALESSANDRIA
Italy

PRESIDIO SANTI 

ANTONIO E BIAGIO

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA 

EMATOLOGI

VIA VENEZIA 16

N/A N/A 368,85 EUR 1.024,01 EUR 1.392,86 EUR

ROSSI STEFANO 00062 BRACCIANO Italy

ASL ROMA 4

LARGO 

DELL'OSPEDALE, 8

N/A N/A 350,00 EUR 375,90 EUR 725,90 EUR

H
C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ROSSIELLO LUIGI 80131 NAPOLI Italy

OSPEDALE 

CARDARELLI

REPARTO 

DERMATOLOGIA

VIA ANTONIO 

CARDARELLI 9

N/A N/A 549,51 EUR 549,51 EUR

ROSSINI MAURIZIO 37134 VERONA Italy

OSP POLICLINICO 

ROSSI BORGO 

ROMA

AMB RIAB REUM 

OSSEO-

ARTICOLARE

PIAZZALE L 

ANTONIO SCURO 

10

N/A N/A 191,70 EUR 800,00 EUR 991,70 EUR

ROSSINI TIZIANA 22100 COMO Italy

OSPEDALE 

VALDUCE

UOS MEDICINA I-

ONCOEMATOLOGI

A

VIA DANTE 

ALIGHIERI 11

N/A N/A 622,95 EUR 929,88 EUR 1.552,83 EUR

ROSSOTTO 

GIANLUCA
14100 ASTI Italy

OSP CARDINALE 

GUGLIELMO 

MASSAIA

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

CORSO DANTE 

ALIGHIERI 202

N/A N/A 539,06 EUR 539,06 EUR

H
C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ROTA EUGENIA
15067 NOVI 

LIGURE
Italy

OSPEDALE SAN 

GIACOMO

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA EDILIO 

RAGGIO 12

N/A N/A 211,09 EUR 211,09 EUR

ROTA GIUSEPPE

81055 SANTA 

MARIA CAPUA 

VETERE

Italy

OSPEDALE SAN 

GIUSEPPE E 

MELORIO

REPARTO 

GERIATRIA

VIA GIUSEPPE 

MELORIO 8

N/A N/A 402,00 EUR 1.480,41 EUR 1.882,41 EUR

ROTOLO 

GIUSEPPE
70043 MONOPOLI Italy

OSPEDALE CIVILE 

SAN GIACOMO

DIVISIONE 

MEDICINA 

INTERNA

LARGO SIMONE 

VENEZIANI 21

N/A N/A 375,00 EUR 1.469,29 EUR 1.844,29 EUR

ROVATI CHIARA 25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

UO 

DERMATOLOGIA

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 1.797,85 EUR 1.797,85 EUR

ROVELLI 

VALENTINA
20142 MILANO Italy

OSPEDALE SAN 

PAOLO

DIVISIONE 

PEDIATRIA

VIA ANTONIO DI 

RUDINI' 8

N/A N/A 65,22 EUR 65,22 EUR

H
C

P
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ROVERA GUIDO 13100 VERCELLI Italy

OSPEDALE SANT 

ANDREA

DIVISIONE 

REUMATOLOGIA

CORSO MARIO 

ABBIATE 21

N/A N/A 470,60 EUR 470,60 EUR

ROVITO CARLO 25085 GAVARDO Italy

OSPEDALE CIVILE 

LA MEMORIA

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

VIA ANDREA GOSA 

74

N/A N/A 130,96 EUR 130,96 EUR

RUATTA FIORELLA 12100 CUNEO Italy

OSPEDALE CARLE 

A

DIVISIONE 

ONCOLOGIA

VIA ANTONIO 

CARLE 5

N/A N/A 536,04 EUR 536,04 EUR

RUBBA PAOLO 

OSVALDO 

FEDERICO

80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

DIPART MED 

CLINCA E 

SPERIMENTALE

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 418,86 EUR 1.400,00 EUR 1.818,86 EUR

RUBBO ILARIA 39100 BOLZANO Italy

OSPEDALE DI 

BOLZANO

CAD CENTRO 

PIEDE 

DIABETOLOGIA

VIA LORENZ 

BOEHLER 5

N/A N/A 672,87 EUR 672,87 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

RUBBOLI ANDREA 48121 RAVENNA Italy

OSP SANTA MARIA 

DELLE CROCI

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIALE RANDI 5

N/A N/A 148,00 EUR 1.200,00 EUR 1.348,00 EUR

RUBEGNI ANNA 56128 PISA Italy

FONDAZIONE 

STELLA MARIS

LAB MAL 

NEURODEGENERA

TIVE

VIALE DEL 

TIRRENO 331

N/A N/A 250,00 EUR 1.132,52 EUR 1.382,52 EUR

RUBINO 

FRANCESCA
90015 CEFALU' Italy

FONDAZIONE 

ISTITUTO G. 

GIGLIO

REPARTO 

LUNGODEGENZA

CONTRADA 

PIETRAPOLLASTR

A PISCIOTTO

N/A N/A 891,30 EUR 989,33 EUR 1.880,63 EUR

RUCCO MARIA 

ANTONIETTA
80123 NAPOLI Italy

OSP BUON 

CONSIG 

FATEBENEFRATEL

LI

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA ALESSANDRO 

MANZONI 220

N/A N/A 555,32 EUR 771,68 EUR 1.327,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

RUGGIERI 

LORENZO
20162 MILANO Italy

OSPEDALE 

NIGUARDA

PAD FALK DIV 

ONCOLOGIA

PIAZZA 

DELL'OSPEDALE 

MAGGIORE 3

N/A N/A 28,32 EUR 28,32 EUR

RUGGIERO 

ALESSANDRA
00125 ROMA Italy

ASL ROMA 3

POLIAMBULATORI

O

VIA CASAL 

BERNOCCHI 61

N/A N/A 891,30 EUR 808,12 EUR 1.699,42 EUR

RUGGIERO 

ANTONIO
00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

DIVISIONE 

ONCOLOGIA 

PEDIATRICA

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 474,47 EUR 474,47 EUR

RUGGIERO 

FRANCO

47018 SANTA 

SOFIA
Italy

OSPEDALE 

NEFETTI

CENTRO ANTI-

DIABETICO

VIA RENATO 

VALBONESI 1

N/A N/A 891,30 EUR 698,94 EUR 1.590,24 EUR

RUSSO CINZIA 

VALERIA
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 2 

NEUROLOGIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 434,51 EUR 434,51 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

RUSSO LUCREZIA 00028 SUBIACO Italy

OSPEDALE 

ANGELUCCI

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

CONTRADA LE 

QUERCE

N/A N/A 491,73 EUR 491,73 EUR

RUSSO RODOLFO 16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

CLIN NEFROLOG 

DIALISI 

TRAPIANTO

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 266,20 EUR 266,20 EUR

RUSSO 

ROMUALDO
80131 NAPOLI Italy

OSPEDALE 

CARDARELLI

REPARTO 

MEDICINA 3 

REUMAT IMM

VIA ANTONIO 

CARDARELLI 9

N/A N/A 15,00 EUR 15,00 EUR

RUSSO TIZIANA 90015 CEFALU' Italy

FONDAZIONE 

ISTITUTO G. 

GIGLIO

FARMACIA 

OSPEDALIERA

CONTRADA 

PIETRAPOLLASTR

A PISCIOTTO

N/A N/A 532,79 EUR 1.218,56 EUR 1.751,35 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SABATINI 

SIMONETTA
05100 TERNI Italy

OSPEDALE CIVILE 

S MARIA

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIALE TRISTANO 

DI JOANNUCCIO 1

N/A N/A 760,86 EUR 760,86 EUR

SABATO ROBERTO 71122 FOGGIA Italy

OSPEDALE 

COLONNELLO 

D'AVANZO

CLINICA 

PNEUMOLOGIA 4

VIALE DEGLI 

AVIATORI 1

N/A N/A 893,72 EUR 893,72 EUR

SABBATINI 

ANGELA
00042 ANZIO Italy

P.DIO 

OSPEDALIERO 

ANZIO-NETTUNO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA CUPA DEI 

MARMI

N/A N/A 459,13 EUR 459,13 EUR

SACCARDI 

RICCARDO
50139 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

REPARTO 

TRAPIANTI 

MIDOLLO OSSEO

VIALE GAETANO 

PIERACCINI

N/A N/A 670,44 EUR 2.700,00 EUR 3.370,44 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SACCARDO 

FRANCESCO
21047 SARONNO Italy

OSPEDALE DI 

SARONNO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

PIAZZALE 

BORELLA 1

N/A N/A 622,95 EUR 813,76 EUR 1.436,71 EUR

SACCHINI 

MICHELE
50139 FIRENZE Italy

OSPEDALE 

PEDIATRICO 

MEYER

CLINICA 

NEUROLOGIA 

PEDIATRICA

VIALE GAETANO 

PIERACCINI 24

N/A N/A 279,00 EUR 1.004,02 EUR 1.283,02 EUR

SACCO SIMONA 67100 L'AQUILA Italy

OSPEDALE 

REGIONALE S 

SALVATORE

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA LORENZO 

NATALI

N/A N/A 80,00 EUR 588,04 EUR 668,04 EUR

SACCOMANNO 

ANGIOLA
00189 ROMA Italy

Ospedale 

Sant'Andrea

Via di Grottarossa, 

1035/1039,

N/A N/A 380,00 EUR 739,59 EUR 1.119,59 EUR

SAFI MOBIN 60035 JESI Italy

OSPEDALE CARLO 

URBANI

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIA ALDO MORO 

25

N/A N/A 415,91 EUR 415,91 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SAINAGHI 

MASSIMO
20017 RHO Italy

OSPEDALE DI 

CIRCOLO

DIVISIONE 

MEDICINA IV

CORSO EUROPA 

250

N/A N/A 411,00 EUR 411,00 EUR

SALAFFI FAUSTO 60035 JESI Italy

OSPEDALE CARLO 

URBANI

CLINICA 

REUMATOLOGIA

VIA ALDO MORO 

25

N/A N/A 851,81 EUR 2.550,00 EUR 3.401,81 EUR

SALAH AHMED 

SHOHEIB AHMED
48123 RAVENNA Italy

CASA DI CURA 

SAN FRANCESCO

AMBULATORIO 

CARDIOLOGIA

VIA AMALASUNTA 

20

N/A N/A 811,99 EUR 811,99 EUR

SALDALAMACCHIA 

GENNARO
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

AMB DIABET II 

CLIN MEDIC MAL 

RIC

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 891,30 EUR 754,24 EUR 1.645,54 EUR

SALE ROMINA 07026 OLBIA Italy

OSPEDALE 

GIOVANNI PAOLO 

II

DIVISIONE 

PEDIATRIA

VIA BAZZONI-

SIRCANA

N/A N/A 80,00 EUR 769,65 EUR 849,65 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SALETTI ELISA 52011 BIBBIENA Italy

OSPEDALE DEL 

CASENTINO

SERVIZIO 

CARDIOLOGIA

VIA FILIPPO 

TURATI 40

N/A N/A 800,00 EUR 1.700,21 EUR 2.500,21 EUR

SALLUSTI 

LUISELLA
00036 PALESTRINA Italy

OSPEDALE 

CONIUGI 

BERNARDINI

AMBULATORIO 

DIABETOLOGIA

VIALE PIO XII 42

N/A N/A 891,30 EUR 946,42 EUR 1.837,72 EUR

SALOMONE 

ANTONIO
95129 CATANIA Italy

ASP CATANIA

SERVIZIO 

MEDICINA DEI 

VIAGGI

CORSO ITALIA 234

N/A N/A 350,00 EUR 870,85 EUR 1.220,85 EUR

SALOMONE 

ENRICA
00168 ROMA Italy

ACISMOM

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA CAMILLO 

NEGRO 16

N/A N/A 468,00 EUR 468,00 EUR

SALUTINI 

ELISABETTA
51100 PISTOIA Italy

OSPEDALE SAN 

JACOPO

CENTRO-ANTI-

DIABETICO

VIA CILIEGIOLE 97

N/A N/A 135,40 EUR 624,00 EUR 759,40 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SALVI ANDREA 25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

REP EPATOLOGIA 

MALATTIE 

AUTOIMMU

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 1.000,48 EUR 1.000,48 EUR

SALVIONI 

ALESSANDRO
20138 MILANO Italy

CENTRO 

CARDIOLOGICO 

FOND MONZINO

REPARTO 

CARDIOLOGIA D 

URGENZA

VIA CARLO PAREA 

4

N/A N/A 1.075,16 EUR 1.075,16 EUR

SALVUCCI 

GIUSEPPINA
60044 FABRIANO Italy

OSPEDALE 

PROFILI

REPARTO 

ONCOLOGIA

VIALE STELLUTI 

SCALA 26

N/A N/A 421,30 EUR 421,30 EUR

SAMBATARO 

MARIA
31100 TREVISO Italy

OSPEDALE CA' 

FONCELLO

CENTRO-ANTI-

DIABETICO

PIAZZALE 

OSPEDALE 1

N/A N/A 299,33 EUR 299,33 EUR

SAMMARCO 

ENRICO
56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

AMB ONCOLOGIA 

MEDICA

VIA ROMA 67

N/A N/A 405,91 EUR 405,91 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SANCRICCA 

CRISTINA
00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

CLINICA 

NEUROLOGICA 7 P 

ALA E

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 250,00 EUR 1.169,12 EUR 1.419,12 EUR

SANDRI Federica 44123 Ferrara Italy

University of Ferrara 

Via Fossato di 

Mortara 64

N/A N/A 707,40 EUR 707,40 EUR

SANDUZZI 

ZAMPARELLI 

ALESSANDRO

80131 NAPOLI Italy

OSPEDALE 

MONALDI 

VINCENZO

UOC 2° 

PNEUMOTISIOLOGI

A UNIV.

VIA LEONARDO 

BIANCHI 1

N/A N/A 90,00 EUR 736,94 EUR 826,94 EUR

SANFELICI 

DANIELA

17027 PIETRA 

LIGURE
Italy

OSPEDALE SANTA 

CORONA

SERVIZIO 

EMODINAMICA

VIA XXV APRILE 38

N/A N/A 934,67 EUR 934,67 EUR

SANFILIPPO MARIA 

MILENA
93012 GELA Italy

PRESIDIO OSP 

VITTORIO 

EMANUELE

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIA PALAZZI 173

N/A N/A 368,85 EUR 899,11 EUR 1.267,96 EUR

H
C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SANGA VIOLA 37126 VERONA Italy

OSP CIVILE 

MAGGIORE 

BORGO TRENTO

DIV ENDOCR DIAB 

MAL METABOLI

PIAZZALE 

ARISTIDE STEFANI 

1

N/A N/A 933,87 EUR 933,87 EUR

SANGUINETTI 

CLAUDIO MARIA
00192 ROMA Italy

DOMICILIO

VIA CATONE 29
N/A N/A 252,20 EUR 252,20 EUR

SANI GABRIELE 00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

DAY HOSPITAL 

PSICHIATRIA 

CLINICA

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 1.220,00 EUR 1.220,00 EUR

SANNINO 

CRISTIANA
80054 GRAGNANO Italy

OSPEDALE 

NUOVO 

GRAGNANO

REPARTO 

GERIATRIA

VIA MARIANNA 

SPAGNUOLO 1

N/A N/A 443,13 EUR 443,13 EUR

SANSOLINI 

VINCENZO
74123 TARANTO Italy

PRES OSP 

CENTRALE-

SS.ANNUNZIATA

DIV ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA

VIA FRANCESCO 

BRUNO 1

N/A N/A 353,80 EUR 1.042,36 EUR 1.396,16 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SANTAGATI 

ANTONELLA
95126 CATANIA Italy

OSPEDALE 

CANNIZZARO

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA MESSINA 829

N/A N/A 90,59 EUR 90,59 EUR

SANTARELLI LIVIA 67039 SULMONA Italy

OSPEDALE SS 

ANNUNZIATA

AMBULATORIO 

DIABETOLOGIA

VIA MONTESANTO 

56

N/A N/A 402,00 EUR 814,32 EUR 1.216,32 EUR

SANTOMAURO 

VINCENZO

84091 

BATTIPAGLIA
Italy

ASL SALERNO

POLIAMBULATORI

O

VIA GENERALE 

FERRANTE 

GONZAGA 70

N/A N/A 910,64 EUR 1.557,76 EUR 2.468,40 EUR

SANTORO CIRO 80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 

CARDIOANGIOLOG

IA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 800,00 EUR 1.669,58 EUR 2.469,58 EUR

SANTORO EMILIO 52011 BIBBIENA Italy

OSPEDALE DEL 

CASENTINO

DAY HOSPITAL 

MEDICINA 

INTERNA

VIA FILIPPO 

TURATI 40

N/A N/A 326,73 EUR 326,73 EUR

H
C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SANTORO TIBERIO

71013 SAN 

GIOVANNI 

ROTONDO

Italy

CASA SOLLIEVO 

DELLA 

SOFFERENZA

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIALE CAPPUCCINI

N/A N/A 1.168,65 EUR 1.168,65 EUR

SANZARO ENZO 96100 SIRACUSA Italy

OSPEDALE 

UMBERTO I

UOS STROKE UNIT

VIA GIUSEPPE 

TESTAFERRATA 1

N/A N/A 409,84 EUR 937,28 EUR 1.347,12 EUR

SAPONARA 

MARISTELLA
40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

UO ONCOLOGIA 

MEDICA - BIASCO

VIA PIETRO 

ALBERTONI 15

N/A N/A 176,90 EUR 176,90 EUR

SAPUPPO 

ANNAMARIA
95123 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

CLINICA 

PEDIATRICA

VIA SANTA SOFIA 

78

N/A N/A 450,82 EUR 1.762,72 EUR 2.213,54 EUR

H
C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SARA ROBERTO 20162 MILANO Italy

OSPEDALE 

NIGUARDA

SERVIZIO 

MEDICINA 

NUCLEARE

PIAZZA 

DELL'OSPEDALE 

MAGGIORE 3

N/A N/A 380,00 EUR 673,44 EUR 1.053,44 EUR

SARACCO MARTA 10128 TORINO Italy

OSPEDALE 

MAURIZIANO 

UMBERTO I

DIVISIONE 

REUMATOLOGIA

CORSO FILIPPO 

TURATI 62

N/A N/A 1.184,37 EUR 1.184,37 EUR

SARDARO 

MICHELE
76121 BARLETTA Italy

OSPEDALE MONS 

DIMICCOLI

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIALE IPPOCRATE 

15

N/A N/A 490,47 EUR 490,47 EUR

SARDELLI LUIGI

80013 

CASALNUOVO DI 

NAPOLI

Italy

ASL NAPOLI 2 

NORD

POLIAMBULATORI

O

VIA RAVELLO

N/A N/A 400,00 EUR 1.113,48 EUR 1.513,48 EUR

SARTORE 

GIOVANNI
35030 RUBANO Italy

ULSS 6 EUGANEA

AMBULATORIO 

DIABETOLOGIA

VIA A. SPINELLI 1

N/A N/A 207,40 EUR 2.052,00 EUR 2.259,40 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SARTORI MARIA 

TERESA
35128 PADOVA Italy

OSPEDALE 

UNIVERSITARIO

CLINICA MEDICA 2

VIA NICOLO' 

GIUSTINIANI 2

N/A N/A 390,60 EUR 390,60 EUR

SATTA ROSANNA 

RITA
07100 SASSARI Italy

POLICLINICO 

UNIVERSITARIO

CLINICA 

DERMATOLOGICA

VIALE SAN PIETRO 

43

N/A N/A 1.122,16 EUR 1.122,16 EUR

SATURNO 

MAURIZIO

80053 

CASTELLAMMARE 

DI STABIA

Italy

PRIVATE STUDY

VIA DELLE PUGLIE 

31

N/A N/A 180,90 EUR 180,90 EUR

SAVIGNANO 

CHIARA
33100 UDINE Italy

OSPEDALE S 

MARIA 

MISERICORDIA

CENTRO 

TRASFUSIONALE

PLE S 

MISERICORDIA 15

N/A N/A 431,86 EUR 431,86 EUR

SAVINELLI 

ANTONELLA
20900 MONZA Italy

OSP S GERARDO 

DEI TINTORI

PRONTO 

SOCCORSO

VIA PERGOLESI 

GIAMBATTISTA 33

N/A N/A 427,60 EUR 427,60 EUR

SAVO ALESSIA 00023 ARSOLI Italy

ASL ROMA 5

POLIAMBULATORI

O

VIA DEI MASSIMO 1

N/A N/A 400,00 EUR 502,50 EUR 902,50 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SAVOIA 

FRANCESCO
40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

UO 

DERMATOLOGIA - 

PATRIZI

VIA GIUSEPPE 

MASSARENTI 9

N/A N/A 348,90 EUR 348,90 EUR

SAVOIA PAOLA 28100 NOVARA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE DELLA 

CARITA

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

CORSO GIUSEPPE 

MAZZINI 18

N/A N/A 250,50 EUR 250,50 EUR

SBRAGIA ELVIRA 16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

CLIN 

NEUROLOGICA

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 1.386,25 EUR 1.386,25 EUR

SCAGLIONE 

FRANCESCO
20129 MILANO Italy

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI

DIPARTIMENTO DI 

FARMACOLOGIA

VIA LUIGI 

VANVITELLI 32

N/A N/A 1.464,00 EUR 1.464,00 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SCAGLIONE 

GASPARE
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CLINICA 

NEUROLOGIA II 

AMADUCCI

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 629,56 EUR 629,56 EUR

SCAINI 

MARIATERESA
31100 TREVISO Italy

OSPEDALE CA' 

FONCELLO

SERVIZIO 

DERMATOLOGIA

VIA ANTONIO 

SCARPA 9

N/A N/A 1.110,23 EUR 1.110,23 EUR

SCALA ANNA 

MARIA

10022 

CARMAGNOLA
Italy

ASL TO 5 VIA 

AVVOC. FERRERO, 

28

N/A N/A 350,00 EUR 1.295,20 EUR 1.645,20 EUR

SCALI MARTINA 20122 MILANO Italy
CA GRANDA

Via sforza, 35
N/A N/A 164,00 EUR 527,82 EUR 691,82 EUR

SCALISI IGNAZIO
91026 MAZARA 

DEL VALLO
Italy

OSPEDALE ABELE 

AJELLO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA LIVORNO

N/A N/A 609,13 EUR 609,13 EUR

SCALONE 

GIANCARLA
62100 MACERATA Italy

OSPEDALE 

PROVINCIALE

REPARTO 

CARDIOLOGIA

VIA SANTA LUCIA 2

N/A N/A 610,66 EUR 820,40 EUR 1.431,06 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SCALVENZI 

MASSIMILIANO
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 

DERMATOLOGICA 

FED II

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 1.267,36 EUR 1.267,36 EUR

SCALZULLI POTITO 

ROSARIO

71013 SAN 

GIOVANNI 

ROTONDO

Italy

CASA SOLLIEVO 

DELLA 

SOFFERENZA

REP 

ONCOEMATOLOGI

A

VIALE CAPPUCCINI

N/A N/A 409,84 EUR 705,80 EUR 1.115,64 EUR

SCANAVACCA 

PAOLA
44121 FERRARA Italy

ASL FERRARA

SERV 

FARMACEUTICO 

TERR FERRARA

VIA ARTURO 

CASSOLI 30

N/A N/A 532,79 EUR 880,01 EUR 1.412,80 EUR

SCAPATO PAOLO 02100 RIETI Italy

OSPEDALE SAN 

CAMILLO DE 

LELLIS

DIVISIONE 

MEDICINA II

VIALE JF KENNEDY

N/A N/A 761,60 EUR 761,60 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SCAPPATICCIO 

LORENZO
80138 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

SERVIZIO 

MALATTIE 

DISMETABOLICHE

PIAZZA LUIGI 

MIRAGLIA 5

N/A N/A 491,80 EUR 828,19 EUR 1.319,99 EUR

SCARAFILE RITA 70132 BARI Italy

PRESIDIO 

SANITARIO SAN 

PAOLO

CENTRO 

TRASFUSIONI

VIA 

CAPOSCARDICCHI

O

N/A N/A 337,60 EUR 337,60 EUR

SCARAFINO 

ANTONIO

70021 ACQUAVIVA 

DELLE FONTI
Italy

ENTE ECCLES 

OSP GENERALE 

MIULLI

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

SP127 ACQUAVIVA-

SANTERAMO KM 

4,1

N/A N/A 730,74 EUR 730,74 EUR

SCARANO CARLA 71036 LUCERA Italy

OSP CIVILE 

FRANCESCO 

LASTARIA

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIALE 

FRANCESCO 

LASTARIA

N/A N/A 366,00 EUR 366,00 EUR

H
C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SCARCELLA IVANA 43126 PARMA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

VIALE ANTONIO 

GRAMSCI 14

N/A N/A 141,49 EUR 141,49 EUR

SCARCELLA 

STEFANO
73100 LECCE Italy

OSPEDALE VITO 

FAZZI

U O ENDOCRI DIAB 

MAL RICAMBIO

PIAZZETTA 

FILIPPO 

MURATORE

N/A N/A 195,00 EUR 195,00 EUR

SCARCIA ANTONIO
74011 

CASTELLANETA
Italy

PRIVATE STUDY

VIA SAN MARTINO
N/A N/A 721,94 EUR 721,94 EUR

SCARFI' 

ANTONELLA
50134 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

PAD 13 GERIATRIA 

COMPL 

ASSISTENZ

LARGO G 

ALESSANDRO 

BRAMBILLA 3

N/A N/A 855,00 EUR 855,00 EUR

SCARLATO 

MARINA LUIGIA 

ROMANA

20132 MILANO Italy

IRCCS SAN 

RAFFAELE

DIMER STROKE 

UNIT NEUROLOGIA

VIA OLGETTINA 48

N/A N/A 279,00 EUR 279,00 EUR

H
C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SCARPATO LUIGI 80131 NAPOLI Italy

IST NAZ TUMORI - 

FOND PASCALE

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIA MARIANO 

SEMMOLA

N/A N/A 974,88 EUR 974,88 EUR

SCARPATO 

SALVATORE
84018 SCAFATI Italy

OSPEDALE 

MAURO 

SCARLATO

REP MEDICINA 

GENERALE D 

URGENZA

VIA PASSANTI 2

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

SCARPINI CHIARA 58100 GROSSETO Italy

OSPEDALE DELLA 

MISERICORDIA

REPARTO 

NEUROLOGIA

VIA SENESE 169

N/A N/A 430,00 EUR 846,95 EUR 1.276,95 EUR

SCAVINI MARINA 20132 MILANO Italy

IRCCS SAN 

RAFFAELE

DIMER MED GEN 

DIABET ENDO-

METAB

VIA OLGETTINA 48

N/A N/A 12,32 EUR 12,32 EUR

SCELZO EMMA 20133 MILANO Italy

IRCSS IST 

NEUROLOGICO 

BESTA

DIV MALATTIE 

CEREBROVASCOL

ARI

VIA GIOVANNI 

CELORIA 11

N/A N/A 80,00 EUR 417,90 EUR 497,90 EUR
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C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SCHERILLO 

MARINO
82100 BENEVENTO Italy

PRESIDIO 

OSPEDALE 

GAETANO RUMMO

DIV CARDIOL 

INTERVENTISTICA 

UTIC

VIA DELL ANGELO 

1

N/A N/A 340,87 EUR 340,87 EUR

SCHETTINI 

NATALE
44124 FERRARA Italy

OSPEDALE SANT 

ANNA DI CONA

CLINICA 

DERMATOLOGICA

VIA ALDO MORO 8

N/A N/A 697,28 EUR 697,28 EUR

SCHINOCCA 

CLAUDIA
95126 CATANIA Italy

OSPEDALE 

CANNIZZARO

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA MESSINA 829

N/A N/A 490,59 EUR 490,59 EUR

SCHIRINZI ERIKA 56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

DAY HOSPITAL 

NEUROLOGIA

VIA ROMA 67

N/A N/A 250,00 EUR 557,00 EUR 807,00 EUR

SCHROEDER JAN 

WALTER VOLKER
20162 MILANO Italy

OSPEDALE 

NIGUARDA

DIV 

ALLERGOLOGIA 

IMMUNOLOGIA

PIAZZA 

DELL'OSPEDALE 

MAGGIORE 3

N/A N/A 63,22 EUR 63,22 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SCIACCA NUNZIO 98073 MISTRETTA Italy

OSPEDALE 

SANTISSIMO 

SALVATORE

DIVISIONE 

MEDICINA

VIA ANNA 

SALAMONE 99

N/A N/A 1.288,77 EUR 1.288,77 EUR

SCIAHBASI 

ALESSANDRO
00157 ROMA Italy

OSPEDALE 

SANDRO PERTINI

SERVIZIO 

EMODINAMICA

VIA DEI MONTI 

TIBURTINI 385

N/A N/A 393,94 EUR 750,00 EUR 1.143,94 EUR

SCIAMANNA 

SAMANTA
64100 TERAMO Italy

OSPEDALE 

GIUSEPPE MAZZINI

AMBULATORIO 

NEUROLOGIA

PIAZZA ITALIA

N/A N/A 391,07 EUR 391,07 EUR

SCIANNIMANICO 

SILVIA MARIA
33100 UDINE Italy

OSPEDALE S 

MARIA 

MISERICORDIA

DIVISIONE 

ENDOCRINOLOGIA

PLE S 

MISERICORDIA 15

N/A N/A 493,00 EUR 493,00 EUR

SCIARRINO 

SERAFINA
90146 PALERMO Italy

Irib	

Via Ugo La Malfa N/A N/A 80,00 EUR 232,10 EUR 312,10 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SCIARRONE 

CLAUDIO
98165 MESSINA Italy

OSPEDALE 

PAPARDO

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

CONTRADA 

PAPARDO

N/A N/A 792,45 EUR 792,45 EUR

SCIME' ROSANNA 90146 PALERMO Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

CERVELLO

DIV EM I UNITA 

TRAP MIDOLLO 

OSSE

VIA TRABUCCO 

180

N/A N/A 859,31 EUR 859,31 EUR

SCIOSCIA 

CRESCENZIO
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CLINICA 

REUMATOLOGICA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 622,95 EUR 939,78 EUR 761,60 EUR 2.324,33 EUR

SCIOSCIA GIULIA 71122 FOGGIA Italy

OSPEDALE 

COLONNELLO 

D'AVANZO

U O RESPIR 4 

CENTRO 

TABAGISMO

VIALE DEGLI 

AVIATORI 1

N/A N/A 839,00 EUR 839,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SCIROCCO 

CHIARA
00152 ROMA Italy

OSPEDALE SAN 

CAMILLO

DAY HOSPITAL 

REUMATOLOGIA

CIRCONVALLAZIO

NE GIANICOLENSE 

87

N/A N/A 182,80 EUR 182,80 EUR

SCOLIERI PALMA 00153 ROMA Italy

ASL ROMA 1

PTP NUOVO 

REGINA 

MARGHERITA

VIA EMILIO 

MOROSINI 30

N/A N/A 158,80 EUR 158,80 EUR

SCOPECE 

VALENTINA
71122 FOGGIA Italy

OSPEDALI RIUNITI

CL MEDICINA INT II 

UNIVERSITARIA

VIALE LUIGI PINTO

N/A N/A 320,40 EUR 320,40 EUR

SCORZELLI 

LUCREZIA 

ASSUNTA

00191 ROMA Italy

ASL ROMA 1

POLIAMBULATORI

O ASL

VIALE TOR DI 

QUINTO 33/A

N/A N/A 655,74 EUR 878,47 EUR 1.534,21 EUR

SCOTTO TIZIANA 07100 SASSARI Italy

OSPEDALE SS 

ANNUNZIATA

DIVISIONE 

ONCOLOGIA 

MEDICA

VIA ENRICO DE 

NICOLA 14

N/A N/A 850,76 EUR 850,76 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SCUDERI 

ROBERTA
98165 MESSINA Italy

OSPEDALE 

PAPARDO

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

CONTRADA 

PAPARDO

N/A N/A 526,75 EUR 526,75 EUR

SCUDERI VALERIA 44124 FERRARA Italy

OSPEDALE SANT 

ANNA DI CONA

DAY HOSPITAL 

DERMATOLOGIA

VIA ALDO MORO 8

N/A N/A 385,00 EUR 385,00 EUR

SEBASTIANI GIAN 

DOMENICO
00152 ROMA Italy

OSPEDALE SAN 

CAMILLO

DIVISIONE 

REUMATOLOGIA

CIRCONVALLAZIO

NE GIANICOLENSE 

87

N/A N/A 716,80 EUR 716,80 EUR

SEBASTIANI 

MARCO
41124 MODENA Italy

POLICLINICO DI 

MODENA

DIVISIONE 

REUMATOLOGIA

VIA DEL POZZO 71

N/A N/A 292,45 EUR 532,00 EUR 824,45 EUR

SEBASTIANI 

VALERIA
18100 IMPERIA Italy

OSPEDALE CIVILE

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA SANT'AGATA 

57

N/A N/A 709,02 EUR 751,00 EUR 1.460,02 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SECCIA VERONICA 56124 PISA Italy

OSPEDALE 

CISANELLO

CLINICA 

OTORINOLARINGO

IATRIA 1

VIA PARADISA 2

N/A N/A 391,94 EUR 391,94 EUR

SECHI 

GIANPIETRO
07100 SASSARI Italy

POLICLINICO 

UNIVERSITARIO

CLINICA 

NEUROLOGICA

VIALE SAN PIETRO 

8

N/A N/A 409,84 EUR 912,39 EUR 1.322,23 EUR

SEGHIERI MARTA 56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

DIPARTIMENTO 

MEDICINA 

INTERNA

VIA ROMA 67

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

SEIA ZELDA
12011 BORGO SAN 

DALMAZZO
Italy

ASL CUNEO 1

POLIAMBULATORI

O

PIAZZA DON 

RAIMONDO VIALE 

2

N/A N/A 476,06 EUR 476,06 EUR

SELLITTO AUSILIA 80147 NAPOLI Italy

OSPEDALE DEL 

MARE

REPARTO 

MEDICINA 

INTERNA

VIALE DELLE 

METAMORFOSI

N/A N/A 80,00 EUR 398,89 EUR 478,89 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SELMI CARLO 

FRANCESCO
20089 ROZZANO Italy

ISTITUTO CLINICO 

HUMANITAS

U O 

REUMATOLOGIA

VIA ALESSANDRO 

MANZONI 56

N/A N/A 3.520,00 EUR 564,00 EUR 4.084,00 EUR

SELVI ENRICO 53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

CLINICA 

REUMATOLOGIA

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 1.173,25 EUR 3.183,04 EUR 4.356,29 EUR

SEMPLICINI 

CLAUDIO
35127 PADOVA Italy

OSPEDALE SANT 

ANTONIO

CLINICA 

NEUROLOGIA

VIA JACOPO 

FACCIOLATI 71

N/A N/A 900,00 EUR 900,00 EUR

SENESE 

ALESSANDRA
80100 NAPOLI Italy

Azienda Ospedaliera 

Universitaria 

Federico II

VIA PANSIN,5 

N/A N/A 179,00 EUR 179,00 EUR

SENNA 

GIANENRICO
37126 VERONA Italy

OSP CIVILE 

MAGGIORE 

BORGO TRENTO

SERVIZIO 

ALLERGOLOGIA

PIAZZALE 

ARISTIDE STEFANI 

1

N/A N/A 1.164,09 EUR 2.496,00 EUR 3.660,09 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SEREGNI ETTORE 

CESARE
20133 MILANO Italy

IRCSS ISTITUTO 

NAZIONALE 

TUMORI

DIVISIONE 

MEDICINA 

NUCLEARE

VIA GIACOMO 

VENEZIAN 1

N/A N/A 530,00 EUR 641,63 EUR 1.171,63 EUR

SERINO 

FRANCESCO 

SAVERIO

30026 

PORTOGRUARO
Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

PORTOGRUARO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA PIEMONTE 1

N/A N/A 82,15 EUR 82,15 EUR

SERRA ILARIA 12038 SAVIGLIANO Italy

OSPEDALE 

SANTISSIMA 

ANNUNZIATA

CENTRO DIALISI

VIA OSPEDALI 14

N/A N/A 331,70 EUR 331,70 EUR

SERRETTI 

ALESSANDRO
40133 BOLOGNA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE CA 

PIZZARDI

S/P/D/C 

OTTONELLO

LARGO BARTOLO 

NIGRISOLI 2

N/A N/A 6.060,00 EUR 6.060,00 EUR

SESSA EDOARDO 98121 MESSINA Italy

IRCCS C 

NEUROLESI 

BONINO PULEJO

CENTRO 

NEURORIABILITAZI

ONE

VIA PALERMO 1

N/A N/A 223,91 EUR 223,91 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SESSA STEFANO 00189 ROMA Italy

OSP S PIETRO 

FATEBENEFRATEL

LI

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA CASSIA 600

N/A N/A 555,32 EUR 555,32 EUR

SESTI GIORGIO 88100 CATANZARO Italy

OSPEDALE MATER 

DOMINI

CLINICA MEDICINA 

INTERNA

VIALE EUROPA 100

N/A N/A 204,73 EUR 1.502,40 EUR 1.707,13 EUR

SEVERGNINI 

SILVIA CECILIA
26013 CREMA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

LARGO UGO 

DOSSENA 2

N/A N/A 400,00 EUR 800,91 EUR 1.200,91 EUR

SEVERINO 

ADRIANA
20122 MILANO Italy

PRESIDIO OSP 

MAGG 

POLICLINICO

U O 

ALLERGOLOGIA E 

IMMUN CLINICA

VIA PACE 9

N/A N/A 554,59 EUR 554,59 EUR

SGATTONI 

CLAUDIA
60123 ANCONA Italy

OSPEDALE 

PEDIATRICO G 

SALESI

TERAPIA 

INTENSIVA 

NEONATALE TIN

VIA FILIPPO 

CORRIDONI 11

N/A N/A 372,80 EUR 372,80 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SGHERZA NICOLA

71013 SAN 

GIOVANNI 

ROTONDO

Italy

CASA SOLLIEVO 

DELLA 

SOFFERENZA

REP 

ONCOEMATOLOGI

A

VIALE CAPPUCCINI

N/A N/A 812,96 EUR 812,96 EUR

SGUEGLIA 

ANGELO 

TOMMASO

84018 SCAFATI Italy

OSPEDALE 

MAURO 

SCARLATO

REP MEDICINA 

GENERALE D 

URGENZA

VIA PASSANTI 2

N/A N/A 463,80 EUR 463,80 EUR

SHEHU ENRON 39100 BOLZANO Italy

OSPEDALE DI 

BOLZANO

DIVISIONE 

GERIATRIA

VIA LORENZ 

BOEHLER 5

N/A N/A 390,75 EUR 390,75 EUR

SICA FRANCESCO 86077 POZZILLI Italy

I.R.C.C.S. 

NEUROMED

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

VIA ATINENSE 18

N/A N/A 1.106,52 EUR 1.106,52 EUR

SICURELLA LUIGI 91016 ERICE Italy

OSPEDALE SANT 

ANTONIO ABATE

SERVIZIO 

NEUROLOGIA

VIA COSENZA 83

N/A N/A 409,84 EUR 1.045,39 EUR 1.455,23 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SIDOTI VINCENZO 25032 CHIARI Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

CHIARI

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIALE GIUSEPPE 

MAZZINI 4

N/A N/A 394,51 EUR 394,51 EUR

SIGNORE 

ALBERTO
00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

II CLIN MEDIC 

SERV 

DIABETOLOGIA

VIALE DEL 

POLICLINICO 155

N/A N/A 1.300,00 EUR 1.300,00 EUR

SIGNORELLI 

CARLA

93100 

CALTANISSETTA
Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

SANT ELIA

DIVISIONE 

ONCOLOGIA

VIA LUIGI RUSSO 6

N/A N/A 368,85 EUR 1.641,26 EUR 2.010,11 EUR

SIGONA MARCO 62100 MACERATA Italy

OSPEDALE 

PROVINCIALE

REPARTO 

DERMATOLOGIA

VIA SANTA LUCIA 2

N/A N/A 483,36 EUR 483,36 EUR

SILVESTRI 

GABRIELLA
00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

CLINICA 

NEUROLOGICA 7 P 

ALA E

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 59,00 EUR 59,00 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SILVESTRI 

MARTINA
88100 CATANZARO Italy

OSPEDALE MATER 

DOMINI

AMB 

DERMATOLOGIA 

ONCOLOGICA

VIALE EUROPA 100

N/A N/A 1.087,44 EUR 1.087,44 EUR

SILVESTRO MARIA 

AUSILIA
95029 VIAGRANDE Italy

IST ONCOLOGICO 

MEDITERRANEO

REPARTO 

ONCOLOGIA 

MEDICA

VIA PENNINAZZO 7

N/A N/A 345,00 EUR 345,00 EUR

SIMONACCI 

MARCO
62100 MACERATA Italy

OSPEDALE 

PROVINCIALE

REPARTO 

DERMATOLOGIA

VIA SANTA LUCIA 2

N/A N/A 418,90 EUR 418,90 EUR

SIMONCINI 

COSTANZA
56124 PISA Italy

OSPEDALE 

CISANELLO

CLINICA 

NEUROLOGIA

VIA PARADISA 2

N/A N/A 409,84 EUR 777,79 EUR 1.187,63 EUR

SIMONCINI MARIA 36100 VICENZA Italy

OSPEDALE SAN 

BORTOLO

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIALE 

FERDINANDO 

RODOLFI 37

N/A N/A 671,07 EUR 671,07 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SIMONELLI 

MATTEO
20089 ROZZANO Italy

ISTITUTO CLINICO 

HUMANITAS

UO ONCOLOGIA 

MEDICA E 

EMATOLOGIA

VIA ALESSANDRO 

MANZONI 56

N/A N/A 3.058,10 EUR 3.058,10 EUR

SIMONI CARLOTTA 16149 GENOVA Italy

OSPEDALE VILLA 

SCASSI

SERVIZIO 

ONCOLOGIA

CORSO ONOFRIO 

SCASSI 1

N/A N/A 126,92 EUR 126,92 EUR

SINOPOLI MARIA 

TERESA

00053 

CIVITAVECCHIA
Italy

ASL ROMA 4

UOC S.I.S.P.

VIA DELLE TERME 

DI TRAIANO 39/A

N/A N/A 350,00 EUR 1.142,43 EUR 1.492,43 EUR

SIRUFO MARIA 

MADDALENA
64100 TERAMO Italy

OSPEDALE 

GIUSEPPE MAZZINI

U.O.D.U. 

ALLERGOLOGIA 

ED IMMUNOL

PIAZZA ITALIA

N/A N/A 341,13 EUR 341,13 EUR

SMERALDA 

CARMELO LUCA
33100 udine Italy

Azienda Ospedaliera 

di Udine

P.za Sta Maria 

Misericordia

N/A N/A 866,33 EUR 866,33 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SOFIA ANTONELLA 16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

CLIN NEFROLOG 

DIALISI 

TRAPIANTO

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 400,00 EUR 722,19 EUR 1.122,19 EUR

SOLINI ANNA 56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

MEDICINA 

GENERALE I

VIA ROMA 67

N/A N/A 1.100,00 EUR 1.100,00 EUR

SOLLENA PIETRO 00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 433,10 EUR 433,10 EUR

SOMENZI DANIO
42123 REGGIO 

EMILIA
Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA NUOVA

DIVISIONE 

NEFROLOGIA 

EMODIALISI

VIALE 

RISORGIMENTO 80

N/A N/A 400,00 EUR 466,19 EUR 866,19 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SOMMANTICO 

MANUELA

80059 TORRE DEL 

GRECO
Italy

ASL NAPOLI 3 SUD

UFFICIO 

VACCINAZIONI

VIA GUGLIELMO 

MARCONI 52

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

SOMMARIVA 

MAURO ENRICO
20021 BOLLATE Italy

ASST RHODENSE

POT PRESIDIO 

OSPED 

TERRITORIALE

VIA PIAVE 20

N/A N/A 344,50 EUR 344,50 EUR

SORARU' 

MARIELLA

35012 

CAMPOSAMPIERO
Italy

PRES 

OSPEDALIERO 

CAMPOSAMPIERO

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGICO

VIA PIETRO 

COSMA 1

N/A N/A 305,80 EUR 305,80 EUR

SORBO RAFFAELE 81100 CASERTA Italy

PO S ANNA E S 

SEBASTIANO

DIVISIONE 

CARDIOL 

EMERGENZA UTIC

VIA TESCIONE 1

N/A N/A 555,32 EUR 741,08 EUR 1.296,40 EUR

SORDI 

DONATELLA
00167 ROMA Italy

IDI IST 

DERMOPATICO 

IMMACOLATA

DAY HOSPITAL 

DERMATOLOGIA

VIA DEI MONTI DI 

CRETA 104

N/A N/A 681,91 EUR 681,91 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SORRENTINO 

IPPOLITA
80078 POZZUOLI Italy

OSP SANTA MARIA 

DELLE GRAZIE

FARMACIA 

OSPEDALIERA

V DOMITIANA 

LOCALITA LA 

SCHIANA

N/A N/A 532,79 EUR 1.437,71 EUR 1.970,50 EUR

SORRENTINO 

LUCA
82100 BENEVENTO Italy

PRESIDIO 

OSPEDALE 

GAETANO RUMMO

DIV ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA

VIA DELL ANGELO 

1

N/A N/A 101,94 EUR 101,94 EUR

SORTINO 

GIOVANNI
90127 PALERMO Italy

POLICL 

UNIVERSITA P 

GIACCONE

U O COMPLESSA 

ONCOLOGIA 

MEDICA

VIA DEL VESPRO 

129

N/A N/A 607,91 EUR 607,91 EUR

SOTGIA BARBARA 58100 GROSSETO Italy

OSPEDALE DELLA 

MISERICORDIA

REPARTO 

MEDICINA 

NUCLEARE

VIA SENESE 169

N/A N/A 530,00 EUR 486,79 EUR 1.016,79 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SOVIERO DONATO 81100 CASERTA Italy

PO S ANNA E S 

SEBASTIANO

DIV 

RIABILITAZIONE 

CARDIOLOGICA

VIA TESCIONE 1

N/A N/A 1.500,00 EUR 535,47 EUR 2.035,47 EUR

SPADA 

MASSIMILIANO
90015 CEFALU' Italy

FONDAZIONE 

ISTITUTO G. 

GIGLIO

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

CONTRADA 

PIETRAPOLLASTR

A PISCIOTTO

N/A N/A 627,98 EUR 627,98 EUR

SPADAFORA 

FRANCESCO
87036 RENDE Italy

ASP COSENZA

SERV FARM TERR 

COMMENDA DI 

RENDE

VIA CORRADO 

ALVARO 12

N/A N/A 532,79 EUR 1.531,06 EUR 2.063,85 EUR

SPADAFORA 

LOREDANA
87100 COSENZA Italy

INAIL

VIA ISONZO 48/A
N/A N/A 98,36 EUR 221,00 EUR 319,36 EUR

SPADARO ANDREA 95124 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

ISTITUTO 

EMATOLOGIA 

EMOFILIA

VIA SALVATORE 

CITELLI 27

N/A N/A 948,68 EUR 948,68 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SPADARO 

GIUSEPPE
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 

ALLERGOLOGIA 

IMMUNOLOGIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 1.102,13 EUR 1.102,13 EUR

SPALLONE GIULIA 00133 ROMA Italy

POLICLINICO TOR 

VERGATA

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIALE OXFORD 81

N/A N/A 433,10 EUR 433,10 EUR

SPARACO 

MADDALENA
80131 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

2A DIVISIONE 

CLINICA 

NEUROLOGICA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 409,84 EUR 1.335,23 EUR 1.745,07 EUR

SPARASCI 

GIOVANNI
73042 CASARANO Italy

OSPEDALE 

FRANCESCO 

FERRARI

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIALE 

FRANCESCO 

FERRARI

N/A N/A 195,00 EUR 195,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SPECCHIA 

GIORGINA
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CLINICA 

EMATOLOGIA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 261,55 EUR 1.000,00 EUR 1.261,55 EUR

SPECCHIO 

AGOSTINO
71042 CERIGNOLA Italy

COOPERATIVA G 

MOSCATI

VIA CALABRIA 30

N/A N/A 286,88 EUR 177,50 EUR 464,38 EUR

SPEDINI 

PIERANGELO
26100 CREMONA Italy

OSPEDALE DI 

CREMONA

REPARTO 

EMATOLOGIA

VIALE CONCORDIA 

1

N/A N/A 287,41 EUR 287,41 EUR

SPERANDI 

FRANCESCA
40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

UO ONCOLOGIA 

MEDICA - 

ARDIZZONI

VIA PIETRO 

ALBERTONI 15

N/A N/A 326,90 EUR 326,90 EUR

SPIGA GIUSEPPE 09013 CARBONIA Italy

ASSL CARBONIA

CENTRO IGIENE 

PUBBLICA

VIA DELLA 

COSTITUENTE

N/A N/A 284,00 EUR 284,00 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SPINA 

ALESSANDRO
72100 BRINDISI Italy

PRES BRINDISI DI 

SUMMA-PERRINO

U.C. EMATOLOGIA 

MICROCITEMIA

VIA MESAGNE 7

N/A N/A 1.052,56 EUR 1.052,56 EUR

SPINA MICHELE 33081 AVIANO Italy

CRO AVIANO

REPARTO 

ONCOLOGIA 

MEDICA A

VIA FRANCO 

GALLINI 2

N/A N/A 354,20 EUR 1.000,00 EUR 1.354,20 EUR

SPINELLI 

ALESSANDRO 

MAURO

33100 UDINE Italy

OSPEDALE S 

MARIA 

MISERICORDIA

COORDINAMENTO 

REG MALATTIE 

RARE

PLE S 

MISERICORDIA 15

N/A N/A 534,00 EUR 534,00 EUR

SPINELLI CLAUDIO
63100 ASCOLI 

PICENO
Italy

CASA DI CURA 

VILLA SAN MARCO

REPARTO 

MEDICINA

VIA III OTTOBRE 11

N/A N/A 395,83 EUR 395,83 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SPINELLI 

FRANCESCA 

ROMANA

00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

PAD 7 DIP MED INT 

E SPEC MEDICHE

VIALE DEL 

POLICLINICO 155

N/A N/A 566,55 EUR 716,80 EUR 1.283,35 EUR

SQUERI RAFFAELE 98125 MESSINA Italy

POLICLINICO G 

MARTINO

LAB ANALISI 

MICROBIOLOGIA

VIA CONSOLARE 

VALERIA 1

N/A N/A 703,65 EUR 572,00 EUR 1.275,65 EUR

STADERINI 

MICHELA
50134 FIRENZE Italy

OSPEDALE DI 

CAREGGI

DIV EMATOLOGIA 

SAN LUCA 

VECCHIO

LARGO G 

ALESSANDRO 

BRAMBILLA 3

N/A N/A 479,54 EUR 479,54 EUR

STANCANELLI 

BENEDETTA
95126 CATANIA Italy

OSPEDALE 

CANNIZZARO

DIVISIONE MED 

INTERNA 

CLINICIZZA

VIA MESSINA 829

N/A N/A 513,63 EUR 513,63 EUR

STANZIOLA ANNA 

AGNESE
80131 NAPOLI Italy

OSPEDALE 

MONALDI 

VINCENZO

UOC 2° 

PNEUMOTISIOLOGI

A UNIV.

VIA LEONARDO 

BIANCHI 1

N/A N/A 90,00 EUR 732,92 EUR 822,92 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

STARACE 

ANTONIO
80131 NAPOLI Italy

OSPEDALE 

CARDARELLI

REP 39 

BRONCOFISIOPAT

OLOGIA

VIA ANTONIO 

CARDARELLI 9

N/A N/A 788,60 EUR 788,60 EUR

STAZI GIANCARLO 04011 APRILIA Italy

CASA DI CURA 

CITTA DI APRILIA

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

MEDICA

VIA DELLE PALME 

25

N/A N/A 250,00 EUR 250,00 EUR

STEFFANINI MARA 28041 ARONA Italy

ASL NOVARA

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA SAN CARLO 11

N/A N/A 1.600,00 EUR 425,54 EUR 2.025,54 EUR

STELLA GIUSEPPE
95033 

BIANCAVILLA
Italy

CENTRO 

RIABILITATIVO 

CALACIURA

RIABILITAZIONE 

RESPIRATORIA

STRADA 

PROVINCIALE 80

N/A N/A 956,08 EUR 956,08 EUR

STENTA GIANOLA 36100 VICENZA Italy

OSPEDALE SAN 

BORTOLO

REPARTO 

NEUROLOGIA

VIALE 

FERDINANDO 

RODOLFI 37

N/A N/A 383,66 EUR 383,66 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

STEVANI ILARIA
15067 NOVI 

LIGURE
Italy

OSPEDALE SAN 

GIACOMO

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGICO

VIA EDILIO 

RAGGIO 12

N/A N/A 56,72 EUR 56,72 EUR

STINGENI LUCA 06129 PERUGIA Italy

OSP S MARIA 

DELLA 

MISERICORDIA

CLINICA 

DERMATOLOGICA

PIAZZALE 

GIORGIO 

MENGHINI 3

N/A N/A 1.500,00 EUR 1.500,00 EUR

STOCCHIERO 

CRISTINA
36100 VICENZA Italy

CASA DI CURA 

VILLA BERICA

DAY HOSPITAL 

DIABETOLOGIA

VIA GIUSEPPE 

CAPPAROZZO 10

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

STOCHINO MARIA 

BARBARA
09121 CAGLIARI Italy

OSPEDALE 

ONCOLOGICO A 

BUSINCO

DIVISIONE 

MEDICINA 

NUCLEARE

VIA EDWARD 

JENNER 1

N/A N/A 380,00 EUR 957,75 EUR 1.337,75 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

STOFLER PAOLO 

MARIA
25040 ESINE Italy

OSPEDALE 

VALLECAMONICA

REPARTO 

RIABILITAZIONE 

FISIATRIA

VIA ALESSANDRO 

MANZONI 142

N/A N/A 419,10 EUR 419,10 EUR

STORARI ALDA 44124 FERRARA Italy

OSPEDALE SANT 

ANNA DI CONA

REPARTO 

NEFROLOGIA

VIA ALDO MORO

N/A N/A 400,00 EUR 738,29 EUR 1.138,29 EUR

STORTI 

GABRIELLA 

ANNAMARIA 

PALMIRA

83100 AVELLINO Italy

OSPEDALE CIVILE 

GIUSEPPE 

MOSCATI

DIV EMATOLOGIA 

TRAPIANTO 

MIDOLLO

CONTRADA 

AMORETTA

N/A N/A 321,51 EUR 321,51 EUR

STRIPPOLI 

DANIELA

72029 VILLA 

CASTELLI
Italy

ASL-BR

POLIAMBULATORI

O

PIAZZA TULLIO 

OSTILIO

N/A N/A 593,87 EUR 593,87 EUR

STRIULI RINALDO 64100 TERAMO Italy

OSPEDALE 

GIUSEPPE MAZZINI

DIVISIONE U O 

MEDICINA 

INTERNA

PIAZZA ITALIA

N/A N/A 80,00 EUR 477,36 EUR 557,36 EUR

H
C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

STROMILLO MARIA 

LAURA
53100 SIENA Italy

OSPEDALE SANTA 

MARIA ALLE 

SCOTTE

NEURO E 

NEUROFISIOLOGIA 

CLINICA

VIALE MARIO 

BRACCI 16

N/A N/A 873,17 EUR 2.057,53 EUR 2.930,70 EUR

STRUMIA SILVIA 47121 FORLI' Italy

OSPEDALE 

MORGAGNI 

PIERANTONI

DIVISIONE 

NEUROLOGIA 

ADULTI

VIA CARLO 

FORLANINI 34

N/A N/A 579,27 EUR 579,27 EUR

STUDER VALERIA 10141 TORINO Italy

OSPEDALE 

MARTINI

DAY HOSPITAL 

NEUROLOGIA

VIA TOFANE 71

N/A N/A 933,60 EUR 933,60 EUR

SUGO ANNALISA
17027 PIETRA 

LIGURE
Italy

OSPEDALE SANTA 

CORONA

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA XXV APRILE 38

N/A N/A 80,00 EUR 346,60 EUR 426,60 EUR

SULTANA ANDREA 20132 MILANO Italy

Ospedale San 

Raffaele

Via Olgettina, 46

N/A N/A 367,91 EUR 367,91 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SUPERBO MARIA 76121 BARLETTA Italy

OSPEDALE MONS 

DIMICCOLI

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIALE IPPOCRATE 

15

N/A N/A 409,84 EUR 874,39 EUR 1.284,23 EUR

SUPPRESSA 

PATRIZIA
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

DIM UOC 

GERIATRIA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 1.734,72 EUR 2.100,00 EUR 3.834,72 EUR

SUTERA SARDO 

LUCIANO
92024 CANICATTI' Italy

OSPEDALE 

BARONE 

LOMBARDO

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA GIUDICE 

ANTONINO 

SAETTA

N/A N/A 716,17 EUR 716,17 EUR

SZEKELY SERENA 35121 PADOVA Italy

OSPEDALE 

UNIVERSITARIO

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIA VINCENZO 

GALLUCCI 4

N/A N/A 436,68 EUR 436,68 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

TACCHETTI PAOLA 40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

ISTITUTO 

EMATOLOGIA - 

SERAGNOLI

VIA GIUSEPPE 

MASSARENTI 9

N/A N/A 610,00 EUR 1.837,67 EUR 2.447,67 EUR

TACCONI PAOLO
09042 

MONSERRATO
Italy

POLICLINICO 

MONSERRATO

AMBULATORIO 

NEUROLOGIA

STRADA STATALE 

554

N/A N/A 279,00 EUR 1.207,83 EUR 1.486,83 EUR

TAFURI SILVIO 70124 BARI Italy

REGIONE PUGLIA

OSSERVATORIO 

EPIDEMIOLOGICO

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 641,45 EUR 641,45 EUR

TAGLIABUE 

MILENA PAOLA
10126 TORINO Italy

OSPEDALE S G 

BATTISTA 

MOLINETTE

STRUTT 

COMPLESSA 

ENDOCRINOLOGIA

CORSO 

BRAMANTE 88

N/A N/A 1.300,84 EUR 1.300,84 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

TAGLIAFERRI 

LUCA
00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

UOC 

RADIOTERAPIA 2 

3E

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 433,10 EUR 433,10 EUR

TAGLIAMONTE 

ERCOLE

84014 NOCERA 

INFERIORE
Italy

OSPEDALE CIVILE 

UMBERTO I

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIALE SAN 

FRANCESCO 2

N/A N/A 983,45 EUR 983,45 EUR

TAGLIAMONTE 

MARIA ROSARIA

84014 NOCERA 

INFERIORE
Italy

OSPEDALE CIVILE 

UMBERTO I

UO MEDICINA

VIALE SAN 

FRANCESCO 2

N/A N/A 322,00 EUR 322,00 EUR

TAGLIETTI MARCO 25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

UO 

REUMATOLOGIA E 

IMMUNOLOGIA CL

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 1.102,00 EUR 3.246,25 EUR 4.348,25 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

TAJANA MONICA 26100 CREMONA Italy

OSPEDALE DI 

CREMONA

REPARTO 

ONCOEMATOLOGI

A TRAP MID

VIALE CONCORDIA 

1

N/A N/A 287,41 EUR 287,41 EUR

TALARICO IDA 

ROSANNA
87100 COSENZA Italy

OSPEDALE CIVILE 

DELL ANNUNZIATA

AMB 

ENDOCRINOLOGIA 

DIABETOLOGIA

VIA FELICE 

MIGLIORI 1

N/A N/A 500,00 EUR 914,32 EUR 1.414,32 EUR

TAMBURRANO 

TIZIANA
61032 FANO Italy

OSPEDALE SANTA 

CROCE

UO ONCOLOGIA 

MEDICA

VIA VITTORIO 

VENETO 2

N/A N/A 442,70 EUR 442,70 EUR

TANCA 

FRANCESCA 

MARIA

09037 SAN GAVINO 

MONREALE
Italy

OSP NOSTRA 

SIGNORA DI 

BONARIA

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

VIA ROMA 1

N/A N/A 279,91 EUR 279,91 EUR

TARANTINI 

VINCENZO
70033 CORATO Italy

OSPEDALE CIVILE 

UMBERTO I

REPARTO 

CHIRURGIA 

GENERALE

VIA RUVO 108

N/A N/A 498,63 EUR 498,63 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

TARANTINO 

PARIDE
73043 COPERTINO Italy

OSPEDALE 

S.GIUSEPPE DA 

COPERTINO

DIV ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA

VIA CARMIANO

N/A N/A 98,36 EUR 524,31 EUR 622,67 EUR

TARANTO GINO 97019 VITTORIA Italy

ASP RAGUSA

CENTRO 

VACCINALE

VIA EMANUELE 

NICOSIA 27

N/A N/A 350,00 EUR 870,85 EUR 1.220,85 EUR

TARDELLA MARIKA 60035 JESI Italy

OSPEDALE CARLO 

URBANI

CLINICA 

REUMATOLOGIA

VIA ALDO MORO 

25

N/A N/A 622,95 EUR 960,38 EUR 532,00 EUR 2.115,33 EUR

TARTAGLIA 

MATTEO
00185 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

CLINICA 

NEUROLOGIA B

VIALE 

DELL'UNIVERSITA' 

30

N/A N/A 770,00 EUR 2.302,99 EUR 1.023,01 EUR 4.096,00 EUR

TARTAGLIONE 

LINDA
00168 ROMA Italy

POLICLINICO UNIV 

A. GEMELLI

I-C-C-G REP 

ENDOCRINOLOGIA 

10M

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 8

N/A N/A 407,13 EUR 407,13 EUR

H
C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

TASSONE 

FRANCESCO
12100 CUNEO Italy

OSPEDALE CARLE 

A

ENDOCRINOLOGIA 

DIABETOLOGIA

VIA ANTONIO 

CARLE 5

N/A N/A 821,55 EUR 821,55 EUR

TATAVITTO 

ANDREA

81016 PIEDIMONTE 

MATESE
Italy

ATHENA CDC 

VILLA DEI PINI

DAY HOSPITAL 

DIABETOLOGICO

VIA MATESE 90

N/A N/A 443,13 EUR 443,13 EUR

TAVECCHIO 

SIMONA
20122 MILANO Italy

PRESIDIO OSP 

MAGG 

POLICLINICO

AMB 

DERMATOLOGIA 

CENTRO PSORIASI

VIA PACE 9

N/A N/A 1.136,84 EUR 1.136,84 EUR

TAVERNA SIMONA 90146 PALERMO Italy

CNR	

Via U. La Malfa N/A N/A 80,00 EUR 127,50 EUR 207,50 EUR

TAVITI FRANCA 59100 PRATO Italy

AZIENDA USL 

TOSCANA CENTRO

POLIAMBULATORI

O

VIA CAMILLO 

CAVOUR 4

N/A N/A 479,27 EUR 479,27 EUR

TAVOSCHI Lara Pisa Italy University of Pisa N/A N/A 200,00 EUR 200,00 EUR

H
C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

TEDESCHI 

CORRADO
55041 CAMAIORE Italy

NUOVO 

OSPEDALE DELLA 

VERSILIA

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIA AURELIA 335

N/A N/A 246,55 EUR 246,55 EUR

TEDESCHI 

GIOACCHINO
80138 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

1A DIVISIONE 

CLINICA 

NEUROLOGICA

PIAZZA LUIGI 

MIRAGLIA 5

N/A N/A 1.130,17 EUR 2.390,00 EUR 3.520,17 EUR

TELESE ROBERTA 66100 CHIETI Italy

POLICLINICO SS 

ANNUNZIATA

CLINICA 

NEUROLOGIA

VIA DEI VESTINI

N/A N/A 30,22 EUR 30,22 EUR

TEMPESTA IRENE 70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 654,56 EUR 654,56 EUR

TERROSU 

PIERFRANCO
07100 SASSARI Italy

OSPEDALE SS 

ANNUNZIATA

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA ENRICO DE 

NICOLA 14

N/A N/A 333,38 EUR 1.000,00 EUR 1.333,38 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

TERZI FRANCESCA 61121 PESARO Italy

OSPEDALE SAN 

SALVATORE 

CENTRO

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA

PIAZZALE CARLO 

CINELLI 4

N/A N/A 532,79 EUR 532,79 EUR

TESSER FABIANA 13100 VERCELLI Italy

OSPEDALE SANT 

ANDREA

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

CORSO MARIO 

ABBIATE 21

N/A N/A 522,11 EUR 522,11 EUR

TESTA 

FRANCESCA
41124 MODENA Italy

POLICLINICO DI 

MODENA

S.C. NEFROLOGIA 

E DIALISI

VIA DEL POZZO 71

N/A N/A 199,90 EUR 199,90 EUR

THUILE TOBIAS 39100 BOLZANO Italy

OSPEDALE DI 

BOLZANO

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

VIA LORENZ 

BOEHLER 5

N/A N/A 100,00 EUR 100,00 EUR

TIBERIO ROSSANA 28100 NOVARA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE DELLA 

CARITA

DIVISIONE 

DERMATOLOGIA

CORSO GIUSEPPE 

MAZZINI 18

N/A N/A 678,65 EUR 1.585,00 EUR 2.263,65 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

TINARI CAMILLA
24036 PONTE SAN 

PIETRO
Italy

POLICLINICO SAN 

PIETRO

RIABILITAZIONE 

NUTRIZIONALE

VIA CARLO 

FORLANINI 15

N/A N/A 130,96 EUR 130,96 EUR

TINCANI ANGELA 25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

UO 

REUMATOLOGIA E 

IMMUNOLOGIA CL

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 230,00 EUR 230,00 EUR

TINELLI ANGELICA 74123 TARANTO Italy

PRES OSP 

CENTRALE-

SS.ANNUNZIATA

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA FRANCESCO 

BRUNO 1

N/A N/A 570,52 EUR 570,52 EUR

TIRELLI MARIA 

ELISA

20070 VIZZOLO 

PREDABISSI
Italy

OSPEDALE DI 

CIRCOLO 

PREDABISSI

REPARTO 

MEDICINA B

VIA PANDINA 1

N/A N/A 378,35 EUR 378,35 EUR

TIRI ANTONIO 20900 MONZA Italy

ISTITUTI CLINICI 

ZUCCHI

AMBULATORIO 

ALLERGOLOGIA

VIA DON 

BARTOLOMEO 

ZUCCHI 24/A

N/A N/A 63,22 EUR 63,22 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

TIRIBELLI MARIO 33100 UDINE Italy

OSPEDALE S 

MARIA 

MISERICORDIA

CLINICA 

EMATOLOGIA

PLE S 

MISERICORDIA 15

N/A N/A 409,84 EUR 1.002,52 EUR 1.412,36 EUR

TIRRI ENRICO 80144 NAPOLI Italy

OSPEDALE S 

GIOVANNI BOSCO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA FILIPPO MARIA 

BRIGANTI 255

N/A N/A 1.480,00 EUR 1.480,00 EUR

TIRRI ROSELLA 80131 NAPOLI Italy

UNIV DELLA 

CAMPANIA L 

VANVITELLI

U.O. 

REUMATOLOGIA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 622,95 EUR 962,78 EUR 1.585,73 EUR

TIRRITO MARIA 

LINA FRANCESCA
90145 PALERMO Italy

CASA DI CURA 

TORINA

AMBULATORIO 

ONCOLOGIA

VIA FRANCESCO 

SPALLITTA 12/18

N/A N/A 635,91 EUR 635,91 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

TOCCACELI 

ANDREA
60126 ANCONA Italy

OSPEDALE 

GENERALE 

REGIONALE

REP PNEUMOL 

FISIOPAT RESPIR

VIA CONCA 71

N/A N/A 420,24 EUR 420,24 EUR

TOCCI MARCO 00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

UOC 

CARDIOLOGIA 

UTIC A

VIALE DEL 

POLICLINICO 155

N/A N/A 122,95 EUR 830,47 EUR 953,42 EUR

TOFFOLON 

FRANCESCA
26100 CREMONA Italy

OSPEDALE DI 

CREMONA

REPARTO 

MEDICINA 

GENERALE

VIALE CONCORDIA 

1

N/A N/A 443,00 EUR 443,00 EUR

TOLARDO COSIMO 10024 MONCALIERI Italy

OSPEDALE SANTA 

CROCE

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

PIAZZA AMEDEO 

FERDINANDO 3

N/A N/A 398,35 EUR 398,35 EUR

TOLOMELLI GIULIA 47923 RIMINI Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

SERVIZIO 

EMATOLOGIA

VIALE LUIGI 

SETTEMBRINI 2

N/A N/A 398,31 EUR 398,31 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

TOLOMEO 

DEBORAH
56128 PISA Italy

FONDAZIONE 

STELLA MARIS

REP 

NEUROPSICHIATRI

A INFANTILE

VIALE DEL 

TIRRENO 331

N/A N/A 164,00 EUR 1.234,38 EUR 1.398,38 EUR

TOMA ILARIA 44124 FERRARA Italy

OSPEDALE SANT 

ANNA DI CONA

REPARTO 

ONCOLOGIA 

CLINICA

VIA ALDO MORO

N/A N/A 952,50 EUR 952,50 EUR

TOMASONI 

DANIELA
25127 BRESCIA Italy

ISTITUTO CLINICO 

S.ANNA

PRONTO 

SOCCORSO

VIA DEL 

FRANZONE 31

N/A N/A 450,00 EUR 954,78 EUR 1.404,78 EUR

TOMASSINI 

FRANCESCO
10098 RIVOLI Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

SERVIZIO 

EMODINAMICA

STRADA RIVALTA 

29

N/A N/A 532,79 EUR 821,86 EUR 1.354,65 EUR

TOMASSINI 

VALENTINA
66100 CHIETI Italy

POLICLINICO SS 

ANNUNZIATA

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

VIA DEI VESTINI

N/A N/A 409,84 EUR 475,80 EUR 885,64 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

TONDULLI LUCA 37126 VERONA Italy

OSP CIVILE 

MAGGIORE 

BORGO TRENTO

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA 

MEDICA

PIAZZALE 

ARISTIDE STEFANI 

1

N/A N/A 244,00 EUR 244,00 EUR

TONI GIULIA 44124 FERRARA Italy

OSPEDALE SANT 

ANNA DI CONA

CLINICA 

DERMATOLOGICA

VIA ALDO MORO 8

N/A N/A 426,82 EUR 426,82 EUR

TONIATI PAOLA 25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

UO 

REUMATOLOGIA E 

IMMUNOLOGIA CL

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 1.173,25 EUR 4.167,79 EUR 5.341,04 EUR

TONIATO ANDREA 27100 PAVIA Italy

IRCCS ICS 

MAUGERI PAVIA

AMB 

ALLERGOLOGIA 

RESPIRATORIA

VIA SALVATORE 

MAUGERI 10

N/A N/A 111,62 EUR 111,62 EUR

TONINI GIULIA 56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIA ROMA 67

N/A N/A 779,92 EUR 779,92 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

TONOLO 

GIANCARLO
07026 OLBIA Italy

ASSL OLBIA

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

VIALE ALDO MORO 

1

N/A N/A 2.000,00 EUR 2.000,00 EUR

TORCHIA CARLO 88100 CATANZARO Italy

OSPEDALE 

PUGLIESE

REPARTO 

GERIATRIA

VIALE PIO X 83

N/A N/A 382,00 EUR 382,00 EUR

TORIELLO 

GIUSEPPE

84091 

BATTIPAGLIA
Italy

OSPEDALE S 

MARIA DELLA 

SPERANZA

DIV MEDICINA 

GENERALE D 

URGENZA

VIA FIORIGNANO

N/A N/A 70,00 EUR 70,00 EUR

TORRE ENRICO
16149 

SAMPIERDARENA
Italy

OSP VILLA SCASSI 

SAMPIERDARENA

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

CORSO ONOFRIO 

SCASSI 1

N/A N/A 151,40 EUR 1.280,00 EUR 1.431,40 EUR

TORRENTE 

ANGELO
90127 PALERMO Italy

AZIENDA 

OSPEDALIERA 

UNIVERSITARIA 

POLICLINICO 

PAOLO GIACCONE

VIA DEL VESPRO, 

129

N/A N/A 359,70 EUR 359,70 EUR

TORRI 

FRANCESCA
57128 PISA Italy

AOU Pisa

Via angioletti 7
N/A N/A 347,02 EUR 347,02 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

TORRIERI 

FILOMENA
66034 LANCIANO Italy

OSPEDALE 

FLORASPE 

RENZETTI

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA PER 

FOSSACESIA 1

N/A N/A 422,02 EUR 422,02 EUR

TORRINI 

ALESSANDRO
55041 CAMAIORE Italy

NUOVO 

OSPEDALE DELLA 

VERSILIA

U O MEDICINA 

PNEUMOLOGIA

VIA AURELIA 335

N/A N/A 563,40 EUR 563,40 EUR

TORTATO ELENA 63900 FERMO Italy

AREA VASTA EX 

ZONA 

TERRITORIAL11

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA PORZIO E 

VALERIA 

GIGLIUCCI 1

N/A N/A 400,00 EUR 586,00 EUR 986,00 EUR

TORTORA MAURO 00152 ROMA Italy

OSPEDALE SAN 

CAMILLO

PAD PIASTRA 

DIVISIONE 

ORTOPEDIA

CIRCONVALLAZIO

NE GIANICOLENSE 

87

N/A N/A 98,36 EUR 448,40 EUR 546,76 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

TORTORELLA 

CARLA
00152 ROMA Italy

OSPEDALE SAN 

CAMILLO

DIVISIONE LANCISI 

NEUROLOGIA

CIRCONVALLAZIO

NE GIANICOLENSE 

87

N/A N/A 139,39 EUR 139,39 EUR

TOSO ANNA 59100 PRATO Italy

NUOVO 

OSPEDALE PRATO

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA

VIA SUOR 

NICCOLINA 20

N/A N/A 400,00 EUR 400,00 EUR

TOSONI LETIZIA 

MARIA
34149 TRIESTE Italy

OSPEDALE RIUNITI 

TRIESTE

CLINICA MEDICA - 

CATTINARA

STRADA DI FIUME 

447

N/A N/A 271,85 EUR 271,85 EUR

TOTARO ANTONIO
86100 

CAMPOBASSO
Italy

GEMELLI MOLISE 

SPA

REPARTO 

CARDIOLOGIA

LARGO AGOSTINO 

GEMELLI 1

N/A N/A 455,32 EUR 842,38 EUR 1.297,70 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

TOTARO ROSSANA 27100 PAVIA Italy

IRCCS 

POLICLINICO SAN 

MATTEO

UTIC

PIAZZALE 

CAMILLO GOLGI 19

N/A N/A 321,85 EUR 1.000,00 EUR 1.321,85 EUR

TRABACCA 

ANTONIO
72100 BRINDISI Italy

IRCCS MEDEA LA 

NOSTRA FAMIGLIA

DIREZIONE 

SANITARIA

PIAZZA ANTONINO 

DI SUMMA

N/A N/A 659,84 EUR 1.859,29 EUR 2.519,13 EUR

TRAMA UGO 80143 NAPOLI Italy

REGIONE 

CAMPANIA

POLITICA DEL 

FARMACO-

DISPOSITIVI

VIA GIOVANNI 

PORZIO

N/A N/A 150,00 EUR 150,00 EUR

TRAMUTO FABIO 90127 PALERMO Italy

POLICL 

UNIVERSITA P 

GIACCONE

DIPART IGIENE E 

MICROBIOLOGIA

VIA DEL VESPRO 

129

N/A N/A 350,00 EUR 1.547,79 EUR 1.897,79 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

TRANCHIDA 

VALERIA
90127 PALERMO Italy

POLICL 

UNIVERSITA P 

GIACCONE

CLINICA 

NEFROLOGIA

VIA DEL VESPRO 

129

N/A N/A 576,43 EUR 576,43 EUR

TRAPANESE 

CATERINA
90127 PALERMO Italy

PRES OSP CIVICO 

E BENFRATELLI

REPARTO 

MEDICINA 1

PIAZZA NICOLA 

LEOTTA 4

N/A N/A 753,80 EUR 753,80 EUR

TRAVAGLINI 

MASSIMO
72100 BRINDISI Italy

PRIVATE STUDY

VIA ASPROMONTE 

2

N/A N/A 699,36 EUR 699,36 EUR

TREMENTINO 

LAURA

47890 

REPUBBLICA SAN 

MARINO

Italy

ISTITUTO 

SICUREZZA 

SOCIALE

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA SCIALOJA 20

N/A N/A 891,30 EUR 891,30 EUR

TREVISAN 

ROBERTO
24127 BERGAMO Italy

OSPEDALE PAPA 

GIOVANNI XXIII

AMBULATORIO 

PIEDE 

DIABETOLOGIA

PIAZZA OMS 1

N/A N/A 1.830,00 EUR 1.830,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

TREVISIN MARCO 90127 PALERMO Italy

POLICL 

UNIVERSITA P 

GIACCONE

CLIN MED 

MALATTIE 

RESPIRATORIA

VIA DEL VESPRO 

129

N/A N/A 342,00 EUR 540,68 EUR 882,68 EUR

TRIARICO 

ANTONIA

72027 SAN PIETRO 

VERNOTICO
Italy

ASL-BR

PTA

VIA LECCE 246

N/A N/A 690,92 EUR 690,92 EUR

TRICARICO SILVIA 00168 ROMA Italy

IRCCS Fond. Pol. 

Gemelli

L.go Gemelli

N/A N/A 80,00 EUR 425,64 EUR 505,64 EUR

TRIFIRO' 

GIANLUCA
98125 MESSINA Italy

POLICLINICO G 

MARTINO

ISTITUTO 

FARMACOLOGIA

VIA CONSOLARE 

VALERIA 1

N/A N/A 1.472,74 EUR 883,41 EUR 2.356,15 EUR

TRIGGIANI LUCA 25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

ISTITUTO DEL 

RADIO O ALBERTI

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 306,91 EUR 306,91 EUR

TRIGGIANI 

MASSIMO
84131 SALERNO Italy

OSP RIUNITI SAN 

GIOVANNI DI DIO

AMBULATORIO 

ALLERGOLOGIA

VIA SAN 

LEONARDO 1

N/A N/A 260,96 EUR 1.248,00 EUR 1.508,96 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

TRIGONA 

DONATELLA
92027 LICATA Italy

OSPEDALE SAN 

GIACOMO 

D'ALTOPASSO

REPARTO 

CARDIOLOGIA

CONTRADA 

CANNAVECCHIA

N/A N/A 200,00 EUR 200,00 EUR

TRIMARCHI 

MATTEO
20132 MILANO Italy

IRCCS SAN 

RAFFAELE

DIVISIONE 

OTORINOLARINGO

IATRIA

VIA OLGETTINA 60

N/A N/A 47,47 EUR 1.040,00 EUR 1.087,47 EUR

TRIPODI ROSARIO 

VINCENZO
10098 RIVOLI Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

STRADA RIVALTA 

29

N/A N/A 532,79 EUR 732,96 EUR 832,00 EUR 1.470,67 EUR 3.568,42 EUR

TRISCHITTA 

ANTONINO

80016 MARANO DI 

NAPOLI
Italy

ASL NAPOLI 2 

NORD

POLIAMBULATORI

O

VIA GIOVANNI 

FALCONE 4

N/A N/A 561,05 EUR 561,05 EUR

TRIVISONNO 

ANTONIO

86100 

CAMPOBASSO
Italy

OSPEDALE 

ANTONIO 

CARDARELLI

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

CONTRADA 

TAPPINO

N/A N/A 713,85 EUR 713,85 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

TROISI ELIO 00179 ROMA Italy

IRCCS 

FONDAZIONE 

SANTA LUCIA

REPARTO 

RIABILITAZIONE E

VIA ARDEATINA 

306

N/A N/A 517,53 EUR 517,53 EUR

TROJANIELLO 

CLAUDIA
80131 NAPOLI Italy

IST NAZ TUMORI - 

FOND PASCALE

DIP CUTE 

MUSCOLO SCHEL 

TES COLLO

VIA MARIANO 

SEMMOLA

N/A N/A 1.918,05 EUR 2.100,00 EUR 4.018,05 EUR

TROMBETTA 

MADDALENA
37126 VERONA Italy

OSP CIVILE 

MAGGIORE 

BORGO TRENTO

DIV ENDOCR DIAB 

MAL METABOLI

PIAZZALE 

ARISTIDE STEFANI 

1

N/A N/A 256,73 EUR 256,73 EUR

TRONCONI GRETA 50125 FIRENZE Italy

OSP FIRENZE 

CENTRO PIERO 

PALAGI

CLINICA 

DERMATOLOGIA

VIALE 

MICHELANGIOLO 

41

N/A N/A 568,81 EUR 568,81 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

TROPEA 

SEBASTIANO
95126 CATANIA Italy

LABORATORIO 

DEL MOVIMENTO

LABORATORIO 

DEL MOVIMENTO

VIA DEL ROTOLO 

14

N/A N/A 510,63 EUR 510,63 EUR

TROTTA CHIARA 70132 BARI Italy

PRESIDIO 

SANITARIO SAN 

PAOLO

DIVISIONE 

MEDICINA 

GENERALE

VIA 

CAPOSCARDICCHI

O

N/A N/A 1.483,79 EUR 1.483,79 EUR

TUCCI GABRIELE 00040 ARICCIA Italy

OSPEDALE DEI 

CASTELLI

REP ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA

VIA NETTUNENSE 

KM 11,5

N/A N/A 98,36 EUR 448,40 EUR 546,76 EUR

TUDISCO LAURA 50139 FIRENZE Italy

OSPEDALE CTO

DIV 

NEURORADIOLOGI

A INTERVENTIST

LARGO PIERO 

PALAGI 1

N/A N/A 806,55 EUR 806,55 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

TUMINO 

SALVATORE
95123 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

UO ANDROLOGIA 

E 

ENDOCRINOLOGIA

VIA SANTA SOFIA 

78

N/A N/A 494,84 EUR 494,84 EUR

TUPPUTI 

EMMANUELE
76123 ANDRIA Italy

ASL-BAT

ADI

VIA VITTORE 

CARPACCIO

N/A N/A 132,72 EUR 132,72 EUR

TURANO 

GABRIELLA
12084 MONDOVI' Italy

OSPEDALE 

REGINA MONTIS 

REGALIS

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA SAN 

ROCCHETTO 99

N/A N/A 770,00 EUR 1.775,65 EUR 2.545,65 EUR

TURCO 

SALVATORE
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

AMB DIABET II 

CLIN MEDIC MAL 

RIC

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 872,09 EUR 872,09 EUR

TURRINI MAURO 22100 COMO Italy

OSPEDALE 

VALDUCE

AMB TAO-CENTRO 

TRASFUSIONALE

VIA DANTE 

ALIGHIERI 11

N/A N/A 288,80 EUR 288,80 EUR

H
C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

TURRISI ENZA 74121 TARANTO Italy

ASL-TA

POLIAMBULATORI

O

VIA ANCONA

N/A N/A 891,30 EUR 1.061,06 EUR 1.952,36 EUR

TUTARINI 

CRISTINA
06034 FOLIGNO Italy

OSPEDALE SAN 

GIOVANNI 

BATTISTA

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA MASSIMO 

ARCAMONE

N/A N/A 258,00 EUR 258,00 EUR

UBALDI PAOLA 16145 GENOVA Italy

CASA DI SALUTE 

VILLA SERENA

AMB 

ENDOCRINOLOGIA 

DIABETOLOGIA

PIAZZA GIACOMO 

LEOPARDI 18

N/A N/A 1.600,00 EUR 292,82 EUR 1.892,82 EUR

UCCELLI ANTONIO 16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

CLIN 

NEUROLOGICA

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 563,56 EUR 1.800,00 EUR 2.363,56 EUR

UGLIANO LUIGI 80144 NAPOLI Italy

CASA DI CURA 

SANTA PATRIZIA

AMBULATORIO 

ORTOPEDIA

CORSO 

SECONDIGLIANO 7

N/A N/A 98,36 EUR 506,00 EUR 604,36 EUR

H
C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

UGUCCIONI 

MASSIMO
00152 ROMA Italy

OSPEDALE SAN 

CAMILLO

U O CARDIOLOGIA 

UTIC

CIRCONVALLAZIO

NE GIANICOLENSE 

87

N/A N/A 1.400,00 EUR 1.400,00 EUR

URAS SARA 08100 NUORO Italy

OSPEDALE SAN 

FRANCESCO

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA SALVATORE 

MANNIRONI

N/A N/A 508,07 EUR 508,07 EUR

URBANO MARINA 

AURORA
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

CLINICA 

EMATOLOGIA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 734,26 EUR 734,26 EUR

URSI MARIA 

PAOLA
80131 NAPOLI Italy

UOC MONALDI

Via Leonardo 

Bianchi, 

N/A N/A 254,00 EUR 254,00 EUR

URSINI TOMMASO
63100 ASCOLI 

PICENO
Italy

AREA VASTA EX 

ZONA 

TERRITORIAL13

POLIAMBULATORI

O

VIA DEGLI IRIS 

MONTICELLI 1

N/A N/A 555,32 EUR 877,68 EUR 1.433,00 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

VACCA 

ALESSANDRA

09042 

MONSERRATO
Italy

POLICLINICO 

MONSERRATO

REPARTO 

REUMATOLOGIA

STRADA STATALE 

554

N/A N/A 851,20 EUR 851,20 EUR

VACCA MICHELE 80131 NAPOLI Italy

OSPEDALE 

CARDARELLI

CENTRO 

TRASFUSIONALE

VIA ANTONIO 

CARDARELLI 9

N/A N/A 815,62 EUR 1.600,00 EUR 2.415,62 EUR

VACCARO 

CONCETTA
91016 ERICE Italy

FARMACIA 

VACCARO 

CONCETTA

VIA MADONNA DI 

FATIMA 214

N/A N/A 290,95 EUR 5.000,00 EUR 5.290,95 EUR

VAGHI ADRIANO

20024 

GARBAGNATE 

MILANESE

Italy

OSPEDALE GUIDO 

SALVINI

DIVISIONE 

PNEUMOLOGIA

VIALE ENRICO 

FORLANINI 95

N/A N/A 47,47 EUR 47,47 EUR

VAIANO VALERIA
84014 NOCERA 

INFERIORE
Italy

OSPEDALE CIVILE 

UMBERTO I

DIV ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA

VIALE SAN 

FRANCESCO 2

N/A N/A 101,94 EUR 101,94 EUR

VALENTE 

FRANCESCA
10144 TORINO Italy

AMBULATORIO

VIA SAN DONATO 

13

N/A N/A 156,37 EUR 156,37 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

VALENTE 

GIUSEPPE LUCIO 

ENNIO

71013 SAN 

GIOVANNI 

ROTONDO

Italy

CASA SOLLIEVO 

DELLA 

SOFFERENZA

REPARTO 

NEFROLOGIA 

DIALISI

VIALE CAPPUCCINI

N/A N/A 749,51 EUR 749,51 EUR

VALENTE 

MARIAROSARIA

33013 GEMONA 

DEL FRIULI
Italy

OSPEDALE SAN 

MICHELE

AMBULATORIO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

PIAZZA 

RODOLONE 2

N/A N/A 1.145,71 EUR 1.145,71 EUR

VALENTINO PAOLA 88100 CATANZARO Italy

OSPEDALE MATER 

DOMINI

CLINICA 

NEUROLOGIA

VIALE EUROPA 100

N/A N/A 689,09 EUR 689,09 EUR

VALERIO LAURA 56124 PISA Italy

OSPEDALE 

CISANELLO

UO 

ENDOCRINOLOGIA

VIA PARADISA 2

N/A N/A 491,80 EUR 567,95 EUR 1.059,75 EUR

VALLONE ANGELA 90044 CARINI Italy

ASP PALERMO

POLIAMBULATORI

O

CONTRADA 

PONTICELLI

N/A N/A 569,30 EUR 569,30 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

VALSENTI LUISA 05100 TERNI Italy

ASL UMBRIA 2

DIPART PREV 

SERV SANITA 

PUBBLICA

VIALE DONATO 

BRAMANTE 35

N/A N/A 350,00 EUR 350,00 EUR

VANOLI 

FIAMMETTA
00189 ROMA Italy

OSPEDALE S. 

ANDREA

Via di Grottarossa, 

1035

N/A N/A 436,22 EUR 436,22 EUR

VARBELLA 

FERDINANDO
10098 RIVOLI Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

AMBULATORIO 

CARDIOLOGIA

STRADA RIVALTA 

29

N/A N/A 346,44 EUR 4.404,00 EUR 4.750,44 EUR

VARRIALE 

ANTONIO

71013 SAN 

GIOVANNI 

ROTONDO

Italy

CASA SOLLIEVO 

DELLA 

SOFFERENZA

REPARTO 

MEDICINA 

INTERNA

VIALE CAPPUCCINI

N/A N/A 375,00 EUR 1.147,28 EUR 1.522,28 EUR

VARRIANO 

VALENTINA
00168 ROMA Italy

COMPLESSO 

INTEGRATO 

COLUMBUS

DIVISIONE 

REUMATOLOGIA

VIA GIUSEPPE 

MOSCATI 31

N/A N/A 622,95 EUR 900,28 EUR 1.523,23 EUR

VASTANO 

CARMELA
80127 NAPOLI Italy ASSL NAPOLI 1 N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

VATRELLA 

ALESSANDRO
84131 SALERNO Italy

OSP RIUNITI SAN 

GIOVANNI DI DIO

SC MALATT 

APPARATO 

RESPIRATORIO

VIA SAN 

LEONARDO 1

N/A N/A 90,00 EUR 785,92 EUR 875,92 EUR

VATTEMI 

GAETANO NICOLA 

ALFIO

37134 VERONA Italy

OSP POLICLINICO 

ROSSI BORGO 

ROMA

CLINICA 

NEUROLOGICA B

PIAZZALE L 

ANTONIO SCURO 

10

N/A N/A 250,00 EUR 415,00 EUR 665,00 EUR

VECCHI BARBARA 05100 TERNI Italy

OSPEDALE CIVILE 

S MARIA

SERV TERAPIA 

INTENSIVA 

NEONATALE

VIALE TRISTANO 

DI JOANNUCCIO 1

N/A N/A 350,00 EUR 350,00 EUR

VECCHIO MICHELE 

MARIA

93100 

CALTANISSETTA
Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

SANT ELIA

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIA LUIGI RUSSO 6

N/A N/A 223,91 EUR 223,91 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

VEGLIO FRANCO 10126 TORINO Italy

OSPEDALE S G 

BATTISTA 

MOLINETTE

AMBULATORIO 

IPERTENSIONE

CORSO 

BRAMANTE 88 90

N/A N/A 384,00 EUR 384,00 EUR

VENAFRO 

ALFREDO
00157 ROMA Italy

OSPEDALE 

SANDRO PERTINI

REPARTO 

ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA

VIA DEI MONTI 

TIBURTINI 385

N/A N/A 98,36 EUR 614,60 EUR 712,96 EUR

VENTURA 

ALESSANDRA
67100 L'AQUILA Italy

OSPEDALE 

REGIONALE S 

SALVATORE

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

VIA VETOIO 1

N/A N/A 433,10 EUR 433,10 EUR

VENTURA 

CLAUDIO
00148 ROMA Italy

OSPEDALE 

ISRAELITICO

AMBULATORIO 

DIABETOLOGIA

VIA FULDA 14

N/A N/A 891,30 EUR 797,62 EUR 1.688,92 EUR

VENTURA 

DONATELLA
20157 MILANO Italy

OSPEDALE LUIGI 

SACCO

AMBULATORIO 

REUMATOLOGIA

VIA GIOVANNI 

BATTISTA GRASSI 

74

N/A N/A 622,95 EUR 829,58 EUR 1.452,53 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

VENTURA MARIA 

TERESA
70124 BARI Italy

OSPEDALE 

CONSORZIALE 

POLICLINICO

DIM UOC 

GERIATRIA

PIAZZALE GIULIO 

CESARE 11

N/A N/A 393,78 EUR 393,78 EUR

VERGINE 

GIANLUCA
47923 RIMINI Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

DIVISIONE 

PEDIATRIA

VIALE LUIGI 

SETTEMBRINI 2

N/A N/A 101,20 EUR 101,20 EUR

VERONESE 

FEDERICA
28100 NOVARA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE DELLA 

CARITA

AMBULATORIO 

DERMATOLOGIA

CORSO GIUSEPPE 

MAZZINI 18

N/A N/A 526,77 EUR 526,77 EUR

VERRI ELENA 20141 MILANO Italy

ISTITUTO 

EUROPEO DI 

ONCOLOGIA

UNITA CURE 

MEDICHE

VIA GIUSEPPE 

RIPAMONTI 435

N/A N/A 850,00 EUR 850,00 EUR

VERSARI GIORGIO 16043 CHIAVARI Italy

ASL 4 

CHIAVARESE

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

VIA GIOVANNI 

BATTISTA GHIO 9

N/A N/A 247,33 EUR 247,33 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

VERSARI SARA 48022 LUGO Italy

OSPEDALE 

UMBERTO I

REPARTO 

MEDICINA B

VIALE DANTE 

ALIGHIERI 10

N/A N/A 491,80 EUR 705,50 EUR 1.197,30 EUR

VERZONI ELENA 20133 MILANO Italy

IRCSS ISTITUTO 

NAZIONALE 

TUMORI

DIVISIONE 

ONCOLOGIA 

MEDICA B

VIA GIACOMO 

VENEZIAN 1

N/A N/A 1.750,00 EUR 1.750,00 EUR

VETRO 

CALOGERO
95124 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

ISTITUTO 

EMATOLOGIA 

EMOFILIA

VIA SALVATORE 

CITELLI 27

N/A N/A 748,65 EUR 748,65 EUR

VEZZOSI  Luigi 26100 Cremona Italy
ATS Val Padana

Viale Concordia 1
N/A N/A 1.205,10 EUR 1.205,10 EUR

VIANELLI NICOLA 40138 BOLOGNA Italy

POLICLINICO 

S.ORSOLA-

MALPIGHI

ISTITUTO 

EMATOLOGIA - 

SERAGNOLI

VIA GIUSEPPE 

MASSARENTI 9

N/A N/A 119,80 EUR 600,00 EUR 719,80 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

VIANELLO 

FEDERICA
35128 PADOVA Italy

ISTITUTO 

ONCOLOGICO 

VENETO

DIV RADIOTER 

MEDICINA 

NUCLEARE 2

VIA NICOLO' 

GIUSTINIANI 2

N/A N/A 530,00 EUR 597,84 EUR 1.127,84 EUR

VIANELLO 

GABRIELE
30015 CHIOGGIA Italy

OSP CIV 

MADONNA DELLA 

NAVICELLA

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

STRADA 

MADONNA MARINA 

500

N/A N/A 250,45 EUR 250,45 EUR

VIAPIANA 

OMBRETTA

37067 VALEGGIO 

SUL MINCIO
Italy

OSP POLICLINICO 

ROSSI BORGO 

ROMA

AMB RIAB REUM 

OSSEO-

ARTICOLARE

VIA ST. MARIA 

CROCEFISSA DI 

ROSA

N/A N/A 934,50 EUR 934,50 EUR

VICCHIO 

DOMENICO
00054 FIUMICINO Italy

ASL ROMA 3

POLIAMBULATORI

O

VIA CONI ZUGNA 

173

N/A N/A 455,32 EUR 455,32 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

VICCIONE MARINA 

ANGELA 

CONCETTA

86170 ISERNIA Italy

OSPEDALE 

FERDINANDO 

VENEZIALE

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA SANT'IPPOLITO 

1

N/A N/A 539,95 EUR 539,95 EUR

VICINANZA 

EUGENIO
84025 EBOLI Italy

OSPEDALE MARIA 

SS ADDOLORATA

REPARTO 

CARDIOLOGIA 

UTIC

PIAZZA SCUOLA 

MEDICA 

SALERNITANA

N/A N/A 1.005,32 EUR 1.302,58 EUR 2.307,90 EUR

VIDUS ROSIN 

MARTA
34129 TRIESTE Italy

OSPEDALE RIUNITI 

TRIESTE

EMATOLOGIA 

CLINICA

PIAZZA 

DELL'OSPITALE 2

N/A N/A 50,00 EUR 296,80 EUR 346,80 EUR

VIGNOLI AGLAIA 20142 MILANO Italy

OSPEDALE SAN 

PAOLO

CENTRO 

REGIONALE PER L 

EPILISSIA

VIA ANTONIO DI 

RUDINI' 8

N/A N/A 1.900,00 EUR 1.900,00 EUR

H
C

P
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

VILLA PAOLA 

MARIA
20832 DESIO Italy

OSPEDALE DI 

CIRCOLO

REPARTO 

OSTETRICIA 

GINECOLOGIA

VIA GIUSEPPE 

MAZZINI 1

N/A N/A 484,00 EUR 484,00 EUR

VILLALTA DANILO 

RAFFAELE

33170 

PORDENONE
Italy

OSPEDALE S 

MARIA DEGLI 

ANGELI

LABORATORIO 

MICROBIOLOGIA E 

VIRO

VIA MONTEREALE 

24

N/A N/A 169,50 EUR 169,50 EUR

VILLANI ALBERTO 00165 ROMA Italy

OSPEDALE 

PEDIATRICO 

BAMBINO GESU

PEDIATRIA GEN E 

MAL INFETTIVE

PIAZZA 

SANT'ONOFRIO 4

N/A N/A 1.317,52 EUR 1.317,52 EUR

VILLANI ALESSIA 80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLINICA 

DERMATOLOGICA 

FED II

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 461,90 EUR 461,90 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

VILLANI MARIA 

FELICITA
00165 ROMA Italy

OSPEDALE 

PEDIATRICO 

BAMBINO GESU

SERVIZIO 

MEDICINA 

NUCLEARE

PIAZZA 

SANT'ONOFRIO 4

N/A N/A 380,00 EUR 486,79 EUR 866,79 EUR

VILLANI 

ROSVALDO
27029 VIGEVANO Italy

OSPEDALE CIVILE

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

CORSO MILANO 19

N/A N/A 366,35 EUR 366,35 EUR

VIORA ELSA 10126 TORINO Italy

OSPEDALE 

GINECOLOGICO 

SANT ANNA

AMB ECOGRAFIA 

DIAGNOSI 

PRENATALE

CORSO SPEZIA 60

N/A N/A 425,00 EUR 425,00 EUR

VIRGILIO 

ELEONORA
28100 NOVARA Italy

OSPEDALE 

MAGGIORE DELLA 

CARITA

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

CORSO GIUSEPPE 

MAZZINI 18

N/A N/A 637,22 EUR 637,22 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

VISALLI ELISA 95121 CATANIA Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

SAN MARCO

UOC 

REUMATOLOGIA

VIALE CARLO 

AZEGLIO CIAMPI

N/A N/A 321,30 EUR 537,60 EUR 858,90 EUR

VISALLI NATALIA 00195 ROMA Italy

OSPEDALE SANTO 

SPIRITO

REP 

DIABETOLOGIA E 

DIETOLOGIA

VIALE ANGELICO 

28

N/A N/A 784,00 EUR 784,00 EUR

VISCO VALERIA 84131 SALERNO Italy

OSP RIUNITI SAN 

GIOVANNI DI DIO

REPARTO UTIC

VIA SAN 

LEONARDO 1

N/A N/A 250,00 EUR 250,00 EUR

VITA MARIA 

GRAZIA
74121 TARANTO Italy

ASL-TA

POLIAMBULATORI

O

VIA ANCONA

N/A N/A 891,30 EUR 806,67 EUR 1.697,97 EUR

VITALE ANTONIO 80134 NAPOLI Italy

OSPEDALE DEI 

PELLEGRINI

REPARTO 

ORTOPEDIA 

TRAUMATOLOGIA

VIA PORTAMEDINA 

ALLA PIGNASECCA 

41

N/A N/A 101,94 EUR 101,94 EUR

VITALE SILVIA 90146 PALERMO Italy

Irib	

Via Ugo La malfa N/A N/A 80,00 EUR 233,20 EUR 313,20 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

VITELLO STEFANO
93100 

CALTANISSETTA
Italy

PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

SANT ELIA

DIVISIONE 

ONCOLOGIA

VIA LUIGI RUSSO 6

N/A N/A 368,85 EUR 1.721,02 EUR 2.089,87 EUR

VITI BEATRICE 47923 RIMINI Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

DIVISIONE 

NEUROLOGIA

VIALE LUIGI 

SETTEMBRINI 2

N/A N/A 409,84 EUR 61,79 EUR 471,63 EUR

VITOLO EDOARDO 56124 PISA Italy

OSPEDALE 

CISANELLO

MEDICINA 

GENERALE II

VIA PARADISA 2

N/A N/A 352,33 EUR 352,33 EUR

VITTI PIERPAOLO 76123 ANDRIA Italy

OSPEDALE CIVILE 

LORENZO 

BONOMO

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIALE ISTRIA 1

N/A N/A 472,40 EUR 472,40 EUR

VITTORI DANILA 00189 ROMA Italy

OSPEDALE SANT 

ANDREA

REPARTO 

NEUROLOGIA

VIA DI 

GROTTAROSSA 

1035

N/A N/A 1.479,47 EUR 1.479,47 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

VIVENZA CLAUDIA
13875 

PONDERANO
Italy

OSPEDALE DEGLI 

INFERMI

REPARTO 

PEDIATRIA

VIA DEI 

PONDERANESI 2

N/A N/A 207,22 EUR 207,22 EUR

VIVIANO VITTORIO 90142 PALERMO Italy

ASP PALERMO

POLIAMBULATORI

O

VIA PAPA SERGIO I 

1

N/A N/A 896,90 EUR 896,90 EUR

VOLPE MASSIMO 00177 ROMA Italy

OSP MADRE 

GIUSEPPINA 

VANNINI

DIREZIONE 

SANITARIA

VIA DI ACQUA 

BULLICANTE 4

N/A N/A 44,00 EUR 816,00 EUR 860,00 EUR

VOLPI NILA 53100 SIENA Italy

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI

DIP SCIENZE 

MEDICHE 

CHIRURGICHE

STRADA DELLE 

SCOTTE 6

N/A N/A 279,00 EUR 755,10 EUR 1.034,10 EUR

VOLTERRANI 

DUCCIO
56126 PISA Italy

OSPEDALE SANTA 

CHIARA

SERVIZIO DI 

MEDICINA 

NUCLEARE

VIA ROMA 67

N/A N/A 700,00 EUR 700,00 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

VOZELLA 

FEDERICO
00161 ROMA Italy

POLICLINICO 

UMBERTO I

DIP BIOTECN 

CELLULARI 

EMATOLOGIA

VIA BENEVENTO 6

N/A N/A 409,84 EUR 285,51 EUR 695,35 EUR

VOZZA 

ANTONIETTA
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

FARMACIA 

OSPEDALIERA

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 532,79 EUR 1.032,68 EUR 1.565,47 EUR

VULTAGGIO 

GIUSEPPE

31033 

CASTELFRANCO 

VENETO

Italy

OSPEDALE SAN 

GIACOMO 

APOSTOLO

DIVISIONE 

ONCOLOGIA

VIA DEI CARPANI 

16/Z

N/A N/A 1.086,05 EUR 1.086,05 EUR

WERBA JOSE 

PABLO
20138 MILANO Italy

CENTRO 

CARDIOLOGICO 

FOND MONZINO

UNITA' 

PREVENZIONE 

ATEROSCLEROSI

VIA CARLO PAREA 

4

N/A N/A 684,00 EUR 454,25 EUR 1.138,25 EUR

WOLOSINSKA 

DANUTA TERESA
00162 ROMA Italy

ASL ROMA 2

POLIAMBULATORI

O

CIRCONVALLAZIO

NE NOMENTANA 

498

N/A N/A 400,00 EUR 400,00 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

YACOUB MONA 

RITA
20132 MILANO Italy

IRCCS SAN 

RAFFAELE

CENTRO DI 

ALLERGOLOGIA

VIA OLGETTINA 60

N/A N/A 63,22 EUR 63,22 EUR

ZABOTTI ALEN 33100 UDINE Italy

OSPEDALE S 

MARIA 

MISERICORDIA

CLINICA 

REUMATOLOGIA

PLE S 

MISERICORDIA 15

N/A N/A 500,00 EUR 500,00 EUR

ZAFFANELLA 

FABRIZIA
46100 MANTOVA Italy

ASST DI MANTOVA

DIPART PREV 

SERV IGIENE 

PUBBLICA

VIA DEI TOSCANI 1

N/A N/A 350,00 EUR 975,55 EUR 1.325,55 EUR

ZAFFARONI 

MARCO
20900 MONZA Italy

OSP S GERARDO 

DEI TINTORI

REPARTO 

MEDICINA II

VIA GIOVAN 

BATTISTA 

PERGOLESI 33

N/A N/A 427,60 EUR 427,60 EUR

ZALTIERI 

GIUSEPPINA
25040 ESINE Italy

OSPEDALE 

VALLECAMONICA

CENTRO-ANTI-

DIABETICO

VIA ALESSANDRO 

MANZONI 142

N/A N/A 625,00 EUR 773,40 EUR 1.398,40 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ZAMBON SABINA 35128 PADOVA Italy

OSPEDALE 

UNIVERSITARIO

CLINICA MEDICA 1

VIA NICOLO' 

GIUSTINIANI 2

N/A N/A 615,12 EUR 615,12 EUR

ZAMMIT 

VALENTINA
95123 CATANIA Italy

PRES OSP 

GASPARE 

RODOLICO

DAY HOSPITAL 

EMATOLOGIA

VIA SANTA SOFIA 

78

N/A N/A 762,77 EUR 762,77 EUR

ZANARDI SILVIA 16128 GENOVA Italy

ENTE OSP 

OSPEDALI 

GALLIERA

DAY HOSPITAL 

ONCOLOGIA

MURA DELLE 

CAPPUCCINE 14

N/A N/A 341,51 EUR 341,51 EUR

ZANETTE GIORGIO
33170 

PORDENONE
Italy

OSPEDALE S 

MARIA DEGLI 

ANGELI

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA MONTEREALE 

24

N/A N/A 377,02 EUR 377,02 EUR

ZANNETTI 

BEATRICE ANNA
48121 RAVENNA Italy

OSP SANTA MARIA 

DELLE CROCI

DAY HOSPITAL 

EMATOLOGIA

VIALE RANDI 5

N/A N/A 193,31 EUR 193,31 EUR

H
C
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s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ZAPPAVIGNA 

ALFREDO
42019 SCANDIANO Italy

OSPEDALE CIVILE 

CESARE MAGATI

SERVIZIO 

DIABETOLOGIA

VIA MARTIRI 

DELLA LIBERTA' 6

N/A N/A 266,23 EUR 266,23 EUR

ZAPPELLA ANNA 50053 EMPOLI Italy

AZIENDA USL 

TOSCANA CENTRO

CENTRO 

ANTIDIABETICO

VIA ROZZALUPI 57

N/A N/A 1.600,00 EUR 238,59 EUR 1.838,59 EUR

ZAPPULO 

EMANUELA
80131 NAPOLI Italy

UNIVERSITA 

FEDERICO II

CLIN MAL 

INFETTIVE 

EDIFICIO 18

VIA SERGIO 

PANSINI 5

N/A N/A 601,06 EUR 601,06 EUR

ZARBO IGNAZIO 

ROBERTO
07100 SASSARI Italy

POLICLINICO 

UNIVERSITARIO

CLINICA 

NEUROLOGICA

VIALE SAN PIETRO 

8

N/A N/A 770,00 EUR 1.664,79 EUR 2.434,79 EUR

ZARRA EMANUELA 25123 BRESCIA Italy

SPEDALI CIVILI

UNITA OPERATIVA 

DIABETOLOGIA

PIAZZALE SPEDALI 

CIVILI 1

N/A N/A 236,80 EUR 624,00 EUR 860,80 EUR

H
C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ZATELLI MARELLA
43013 

LANGHIRANO
Italy

AUSL PARMA

SERVIZIO IGIENE 

PUBBLICA

VIA ROMA 42/1

N/A N/A 406,45 EUR 406,45 EUR

ZATELLI MARIA 

CHIARA
44124 FERRARA Italy

OSPEDALE SANT 

ANNA DI CONA

REPARTO 

ENDOCRINOLOGIA

VIA ALDO MORO

N/A N/A 146,50 EUR 1.350,00 EUR 1.496,50 EUR

ZEDDA MARIA 

TERESA
09128 CAGLIARI Italy

AMBULATORIO

VIA VINCENZO 

MONTI 31

N/A N/A 898,09 EUR 898,09 EUR

ZEDDE MARIA 

LUISA
07100 SASSARI Italy

OSPEDALE SS 

ANNUNZIATA

DIVISIONE 

MEDICINA

VIA ENRICO DE 

NICOLA 14

N/A N/A 409,84 EUR 697,29 EUR 1.107,13 EUR

ZEN MARGHERITA 35128 PADOVA Italy

OSPEDALE 

UNIVERSITARIO

CLINICA 

REUMATOLOGIA

VIA NICOLO' 

GIUSTINIANI 2

N/A N/A 1.083,00 EUR 3.308,86 EUR 500,00 EUR 4.891,86 EUR

ZERILLI FILIPPO 

GUALTIERO
91016 ERICE Italy

OSPEDALE SANT 

ANTONIO ABATE

AMBULATORIO 

ONCOLOGIA

VIA COSENZA 83

N/A N/A 1.289,91 EUR 1.289,91 EUR

H
C
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ZICCONE 

VANESSA
98124 MESSINA Italy

AZIENDA 

OSPEDALIERA 

POLICLINICO 

UNIVERSITARIO 

"G. MARTINO"

Via Consolare 

VALERIA, 1

N/A N/A 414,70 EUR 414,70 EUR

ZIMATORE 

GIOVANNI BOSCO

70021 ACQUAVIVA 

DELLE FONTI
Italy

ENTE ECCLES 

OSP GENERALE 

MIULLI

CENTRO 

SCLEROSI 

MULTIPLA

SP127 ACQUAVIVA-

SANTERAMO KM 

4,1

N/A N/A 1.710,00 EUR 6.046,74 EUR 7.756,74 EUR

ZINCONE 

ALESSANDRA
20900 MONZA Italy

OSP S GERARDO 

DEI TINTORI

REP NEUROL 

STROKE 6 PIANO 

SETT C

VIA GIOVAN 

BATTISTA 

PERGOLESI 33

N/A N/A 30,22 EUR 30,22 EUR

ZINNARI ROBERTO 16132 GENOVA Italy

OSP POLICLINICO 

SAN MARTINO

CLIN CHIRURG 

VASCOLARE 

ENDOVASC

LARGO ROSANNA 

BENZI 10

N/A N/A 803,40 EUR 803,40 EUR
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Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività
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(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ZIRANU PINA
09042 

MONSERRATO
Italy

POLICLINICO 

MONSERRATO

CLINICA 

ONCOLOGICA 

MEDICA

STRADA STATALE 

554

N/A N/A 560,00 EUR 1.212,27 EUR 1.772,27 EUR

ZITO ANNAPAOLA 74123 TARANTO Italy

PRES OSP 

CENTRALE-

SS.ANNUNZIATA

DIVISIONE 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA FRANCESCO 

BRUNO 1

N/A N/A 455,32 EUR 1.032,03 EUR 1.487,35 EUR

ZIZZA DANIELA 76121 BARLETTA Italy

OSPEDALE MONS 

DIMICCOLI

U.O.C. MEDICINA 

NUCLEARE

VIALE IPPOCRATE 

15

N/A N/A 380,00 EUR 669,24 EUR 1.049,24 EUR

ZOCCALI CRISTINA 41124 MODENA Italy

POLICLINICO DI 

MODENA

CLINICA 

CARDIOLOGIA 

UTIC

VIA DEL POZZO 71

N/A N/A 210,45 EUR 210,45 EUR

ZORODDU 

FRANCESCO 

GONARIO 

EUGENIO

07100 SASSARI Italy

POLICLINICO 

SASSARESE

AMBULATORIO 

CEFALEE

VIALE ITALIA 11

N/A N/A 722,35 EUR 722,35 EUR
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pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.
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Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 
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3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ZOTTI CARLA 10126 TORINO Italy

CLINICHE 

UNIVERSITARIE

DIPART SC SANITA 

PUBB ONCOL 

UMAN

VIA SANTENA 7

N/A N/A 1.341,91 EUR 1.341,91 EUR

ZOVATO STEFANIA 35128 PADOVA Italy

ISTITUTO 

ONCOLOGICO 

VENETO

REPARTO 

ENDOCRINOLOGIA 

ONCOLOGIA

VIA GATTAMELATA 

64

N/A N/A 491,80 EUR 735,95 EUR 1.227,75 EUR

ZUCALI PAOLO 

ANDREA
20089 ROZZANO Italy

ISTITUTO CLINICO 

HUMANITAS

UO ONCOLOGIA 

MEDICA E 

EMATOLOGIA

VIA ALESSANDRO 

MANZONI 56

N/A N/A 2.150,00 EUR 2.150,00 EUR

ZUCCARO 

CARMELO
72100 BRINDISI Italy

PRES BRINDISI DI 

SUMMA-PERRINO

DIVISIONE 

GERIATRIA

STRADA STATALE 

7 PER MESAGNE

N/A N/A 806,40 EUR 806,40 EUR
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pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.
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3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ZUCCHI PILADE
46020 PIEVE DI 

CORIANO
Italy

OSPEDALE 

DESTRA SECCHIA

REP MEDIC 

GENERALE 

DIABETOLOGIA

VIA BUGATTE 1

N/A N/A 103,00 EUR 103,00 EUR

ZUCCO DOMENICO 

MARIO PIETRO 

ROCCO

88100 CATANZARO Italy

OSPEDALE MATER 

DOMINI

DAY HOSPITAL 

CARDIOLOGIA

VIALE TOMMASO 

CAMPANELLA 115

N/A N/A 555,32 EUR 1.108,92 EUR 1.664,24 EUR

ZYWICKI SOFIA 35128 PADOVA Italy

OSPEDALE 

UNIVERSITARIO

CLINICA 

NEUROLOGIA

VIA NICOLO' 

GIUSTINIANI 2

N/A N/A 900,34 EUR 900,34 EUR

N/A N/A 263.022,03 EUR 987.688,83 EUR 711.557,14 EUR 112.399,30 EUR 2.074.667,30 EUR

N/A N/A 508 1.225 268 74  1335 

N/A N/A 36.81% 35.21% 42.14% 57.81% N/A

3P SOLUTION 

S.R.L. - 
20123 MILANO Italy

VIA MARRADI 3
06860060968 119.559,99 EUR 119.559,99 EUR
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DISCLOSURE INDIVIDUALE -HCO

DATI IN AGGREGATO

Totale  aggregato attribuibile a trasferimenti di valore agli HCP - Art. 3.02

Numero di HCP dichiarati in aggregato - Art. 3.02

Numero % di HCO inclusi in aggregato sul  totale di HCO dichiarati  - Art. 3.02
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pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.
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3.01.2.c)
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Facoltativo

4 EDUCATIONAL 

SRL - 
00162 ROMA Italy

VIA R. VENUTI 73
11054151003 12.200,00 EUR 12.200,00 EUR

A.N.M.C.O. 

ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE 

MEDICI 

CARDIOLOGI 

OSPEDALIERI

50121 FIRENZE Italy

VIA LA MARMORA 

36 259.079,00 EUR 259.079,00 EUR

A.S.I.T.  

ASSOC.SUD ITALIA 

TRAPIANT - 

87100 COSENZA Italy
VIA A. SEGNI 14

98024790788 25.000,00 EUR 3.660,00 EUR 28.660,00 EUR

A&G GLOBAL 

EVENTS SRL - 
00181 ROMA Italy

VIA SATRICO 43
14319361003 3.660,00 EUR 3.660,00 EUR

ACADEMY S.R.L. - 20155 MILANO Italy
VIA AOSTA 4/A

03575410968 14.640,00 EUR 14.640,00 EUR

ACAYA 

CONSULTING SRL - 
00195 ROMA Italy

VIA SILVIO 

PELLICO 42 06175581005 2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

ACCADEMIA 

NAZIONALE DI 

MEDICINA - 

16122 GENOVA Italy

VIA MARTIN 

PIAGGIO 17/6 04208241002 87.840,00 EUR 87.840,00 EUR

ACROSS SARDINIA 

S.A.S. - 
07100 SASSARI Italy

VIALE ITALIA 12
01790460909 14.884,00 EUR 14.884,00 EUR

ACTIVITY 

SERVICES GROUP 

SRLS - 

00139 ROMA Italy

VIA ANTONIO 

SILVANI 21 14196851001 2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

AD ARTE SRL - 40123 BOLOGNA Italy

VIA MASSIMO 

D'AZEGLIO 51 03162691202 2.196,00 EUR 2.196,00 EUR

ADOI-Associazione 

Dermatologi
82100 BENEVENTO Italy

Contrada Ponte 

delle Tavole, 7.198,00 EUR 7.198,00 EUR

ADRIA CONGREX 

S.R.L. - 
47922 RIMINI Italy

VIA SASSONIA 30
01081310409 32.460,50 EUR 32.460,50 EUR
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pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 
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3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

AGORA' S.R.L. - 70124 BARI Italy

VIA CAMILLO 

ROSALBA 41/A 06828360724 12.444,00 EUR 12.444,00 EUR

AICPR - ASS IT DI 

CARDIOLOGIA  

CLIN - 

PREVENTIVA E 

RIABILITATIVA

16121 GENOVA Italy
VIA ROMA 10

95005400106 5.490,00 EUR 5.490,00 EUR

AIDM - Associazione 

Italiana Donne 

Medico 

00141 Roma Italy Via Val Passiria 23 22.570,00 EUR 22.570,00 EUR

AIM EDUCATION 

S.R.L. - 
20141 MILANO Italy

VIA RIPAMONTI 129
10553070151 110.477,83 EUR 110.477,83 EUR

AIM ITALY SRL - 20141 MILANO Italy
VIA RIPAMONTI 129

00927270587 215.028,57 EUR 215.028,57 EUR

AIMPS - 

ASSOCIAZIONE 

ITALIANA - 

MUCOPOLISACCA

RIDOSI E 

MALATTIE AFFI

20030 SENAGO Italy
VIA A. VOLTA 291

93045600231 15.500,00 EUR 15.500,00 EUR

AIOM - 20133 MILANO Italy
VIA G. PONZIO 44

91.500,00 EUR 91.500,00 EUR

AITEF STUDIO 

S.R.L. - 
00144 ROMA Italy

VIA THAILANDIA 27
07876431003 24.583,48 EUR 24.583,48 EUR

ALBA AUXILIA 

S.A.S. - 
67100 L'AQUILA Italy

VIA DEL PICCHIO 5
01784990663 2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

ALFA FCM SRL - 00195 ROMA Italy
VIALE MAZZINI 6

11408311006 6.100,00 EUR 6.100,00 EUR
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ALLMEETINGS SRL 

- 
75100 MATERA Italy

VIA PASSARELLI 

137/BIS 01073910778 28.365,00 EUR 28.365,00 EUR

AMD 

ASSOC.MEDICI 

DIABETOLOGI - 

00192 ROMA Italy

VIALE DELLE 

MILIZIE 96 05045491007 25.000,00 EUR 85.156,00 EUR 110.156,00 EUR

ANTIFORMA S.N.C. - 20127 MILANO Italy

VIA MARCO 

AURELIO, 51 13360720158 5.490,00 EUR 5.490,00 EUR

Aou Citta Della 

Salute Di Torino - 
10261 TORINO Italy

Corso Bramante 88 

90 5.852,00 EUR 5.852,00 EUR

Aou Poli V. E. Di 

Catania - 
95123 CATANIA Italy

Via Santa Sofia 78
4.322,00 EUR 4.322,00 EUR

ARIA DI VIAGGI 

SRL - 
20123 MILANO Italy

VIA M. BANDELLO 

1 02818040152 1.952,00 EUR 1.952,00 EUR

ARISTEA 

EDUCATION S.R.L. - 
16121 GENOVA Italy

VIA ROMA 8
01152790992 113.291,20 EUR 113.291,20 EUR

ASL 4 

CHIAVARESE - 
16043 CHIAVARI Italy

VIA G.B. GHIO 9
01038700991 12.200,00 EUR 12.200,00 EUR

ASL1 AVEZZANO 

SULMONA 

L'AQUILA - 

67100 L'AQUILA Italy

via giuseppe saragat 

s.n.c. 01792410662 17.000,00 EUR 17.000,00 EUR

ASMAD - 00144 ROMA Italy
VIALE PASTEUR 66

03983221007 1.220,00 EUR 1.220,00 EUR

ASSOCIAZIONE 

CHIRUGHI 

OSPEDALIERI 

ITALIANI A.C.O.I.

00195 ROMA Italy
VIA C. MORIN, 45

1.830,00 EUR 1.830,00 EUR
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ASSOCIAZIONE 

INTERDISCIPLINAR

E MEDICI 

OSPEDALIERI 

SARDI

09131 CAGLIARI Italy

VIA MACCHIAVELLI 

136 1.220,00 EUR 1.220,00 EUR

Associazione 

Interregionale 

Cardiologi

e Specialisti Medici 

Ambulatoriali

10125 TORINO Italy Via San Pio V 2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

ASSOCIAZIONE 

ITALIANA CONTRO 

LEUCEMIE, 

LINFOMI E 

MIELOMA

00182 ROMA Italy Via Casilina 5 12.200,00 EUR 12.200,00 EUR

Associazione 

Italiana di 

Neuroimmunologia

Verona Italy

Dipartimento di 

Patologia, Sezione 

di Immunologia, 

Policlinico G.B. 

Rossi

21.960,00 EUR 21.960,00 EUR

Associazione 

Italiana Medicina 

Nucleare

20159 Milano Italy via Carlo Farini 81 22.448,00 EUR 22.448,00 EUR

ASSOCIAZIONE 

ITALIANA 

MIOLOGIA

56126 PISA Italy
Piazza Del Rosso, 

5/D
79.910,00 EUR 79.910,00 EUR

Associazione 

Italiana per lo Studio 

del Dolore

00193 ROMA Italy

Via Tacito 7 

12.200,00 EUR 12.200,00 EUR
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

Associazione 

Italiana Pneumologi 

Ospedalieri

20124 Milano Italy
Via A. Da Recanate 

2
32.940,00 EUR 32.940,00 EUR

ASSOCIAZIONE 

MEDICI 

ENDOCRINOLOGI
33100 UDINE Italy

VIA DEL MONTE 6
10.095,50 EUR 10.095,50 EUR

Associazione 

Nazionale 

Cardiologia Italiana 

del Territorio

00198 ROMA Italy
VIA DORA, 2

1.830,00 EUR 1.830,00 EUR

ASSOCIAZIONE 

QOL-ONE - 

89134 REGGIO 

CALABRIA
Italy

VIA C. 

QUATTRONE 8 92057640804 2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

ASSOCIAZIONE 

SINAPSY 

SOLUZIONI E SE - 

95127 CATANIA Italy

PIAZZA SANTA 

MARIA DELLA 

GUARDIA 28
93153920876 2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

ASSOCIAZIONE 

SOCIETA' ITALIANA 

DI REUMATOLOGIA

20121 MILANO Italy
VIA TURATI  40

4.880,00 EUR 4.880,00 EUR

ASSOCIAZIONE 

SOPHIS - 

84091 

BATTIPAGLIA
Italy

VIALE BRODOLINI 

2 91040740655 32.940,00 EUR 32.940,00 EUR

ASSOCIAZIONI 

REGIONALI 

CARDIOLOGI 

AMBULATORIALI 

00197 ROMA Italy 23.593,60 EUR 23.593,60 EUR
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ASST GRANDE 

OSPEDALE - 

METROPOLITANO 

NIGUARDA

20162 MILANO Italy

PIAZZA OSPEDALE 

MAGGIORE 3 09315660960 2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

ASST LECCO - 23900 LECCO Italy

VIA DELL'EREMO 

9/11 03622120131 1.220,00 EUR 1.220,00 EUR

Asst Monza - 20900 MONZA Italy
Via Pergolesi 33

16.440,00 EUR 16.440,00 EUR

ASTI INCENTIVES 

& CONGRESSI SRL 

- 

56126 PISA Italy

PIAZZA SAN 

UOMOBONO 30 01871350508 14.640,00 EUR 14.640,00 EUR

ATENA 

CONGRESSI SRL - 
50018 SCANDICCI Italy

via pantin 1d
04872630480 11.590,00 EUR 11.590,00 EUR

AV EVENTI E 

FORMAZIONE SRL - 
95128 CATANIA Italy

VIALE RAFFAELLO 

SANZIO 6 04660420870 3.411,12 EUR 3.411,12 EUR

AVENUE MEDIA 

SRL - 
40122 BOLOGNA Italy

VIA RIVA RENO 61
03563450372 14.518,00 EUR 14.518,00 EUR

AXENSO SRL - 20151 MILANO Italy

VIA GALLARATE 

106 08703390966 12.224,90 EUR 12.224,90 EUR

Az Osp Udine - 33100 UDINE Italy
P. Le S Maria Della

5.552,00 EUR 5.552,00 EUR

Azienda Osp.San 

Gerardo Monz - 
20900 MONZA Italy

Via Pergolesi 33
33.787,00 EUR 33.787,00 EUR

Azienda 

Osp.Univ.Anna 

Meyer - 

50139 FIRENZE Italy
Viale Pieraccini, 24

17.822,00 EUR 17.822,00 EUR

Azienda Ospedaliera 

Univ Di Ferrara - 
44124 FERRARA Italy

Via Aldo Moro 8
2.162,00 EUR 2.162,00 EUR
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

Azienda Ospedaliera 

Universitaria 

Integrata di Verona

 37126  VERONA Italy
piazzale Aristide 

Stefani, 1
2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

Azienda Sanitaria 

Provinciale Di - 

Ragusa

97100 RAGUSA Italy
Piazza Igea N 1

2.102,00 EUR 2.102,00 EUR

AZIENDA SOCIO 

SANITARIA - 

TERRITORIALE DI 

LODI

26900 LODI Italy

PIAZZA OSPITALE 

10 09322180960 1.586,00 EUR 1.586,00 EUR

AZIENDA SOCIO 

SANITARIA 

TERRITORIAL - 

MANTOVA

46100 MANTOVA Italy

STRADA LAGO 

PAIOLO 10 02481840201 4.270,00 EUR 4.270,00 EUR

Azienda U.L.S.S. 

N.3 - 

36061 BASSANO 

DEL GRAPPA
Italy

Via Dei Lotti N.40
990,00 EUR 990,00 EUR

AZIENDA USL 

LATINA - 
04100 LATINA Italy

VIA P. L. NERVI 

C.D.C. LATI PAL. 

G2
01684950593 2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

AZIENDA USL 

TOSCANA SUD 

EST - 

52100 AREZZO Italy

VIA CURTATONE 

54 02236310518 3.952,80 EUR 3.952,80 EUR

B.E. BETA EVENTI 

SRL - 
60131 ANCONA Italy

VIA BUOZZI 3
02282680426 7.930,00 EUR 7.930,00 EUR

BENEVENTUM SRL 

- 

82034 GUARDIOA 

SANFRAMONDI
Italy

VIA ARENA 16
01441530621 7.320,00 EUR 7.320,00 EUR

BIBAGROUP 90144 PALERMO Italy Viale Emilia, 38 3.660,00 EUR 3.660,00 EUR

BIBATOUR SRL - 90144 PALERMO Italy
VIA EMILIA 38

03711200828 36.051,00 EUR 36.051,00 EUR

BIOMEDIA SRL - 20126 MILANO Italy
via Libero Temolo 4

10691860158 6.100,00 EUR 6.100,00 EUR
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

BLE & 

ASSOCIATES SRL - 
81100 CASERTA Italy

VIA PAUL HARRIS 

SNC 04104580610 14.640,00 EUR 14.640,00 EUR

BQUADRO 

CONGRESSI S.R.L. - 
27100 PAVIA Italy

VIA SAN GIOVANNI 

IN BORGO 4 02033060183 1.220,00 EUR 1.220,00 EUR

Brains For Brain 

Foundation - 
35128 PADOVA Italy

University Of 

Padova 35.000,00 EUR 35.000,00 EUR

Brains for Brain 

Foundation Onlus
35128 Padova Italy Via Giustiniani 3 37.530,00 EUR 2.530,00 EUR 40.060,00 EUR

BRIEFING STUDIO 

S.R.L. - 

56121 

OSPEDALETTO
Italy

VIA NOVECCHIO 10
01900620509 3.660,00 EUR 3.660,00 EUR

BUSINESS VALUE 

SRL - 
00186 ROMA Italy

VIA DI PANICO
04077001008 5.246,00 EUR 5.246,00 EUR

C.LAB 

COMMUNICATION 

LABORATORY S.R. - 

70016 

NOICATTARO
Italy

ZONA 

COMMERCIALE 

PARCHITELLO 10
07021570721 6.100,00 EUR 6.100,00 EUR

CAPRIMED SRL - 80073 CAPRI Italy
PIAZZA BATTISTI 4

05584091218 4.270,00 EUR 4.270,00 EUR

CASA SOLLIEVO 

DELLA 

SOFFERENZA - 

71013 SAN 

GIOVANNI 

ROTONDO

Italy
VIALE CAPPUCCINI

00138660717 3.660,00 EUR 3.660,00 EUR

CDG EVENTI SRL - 00165 ROMA Italy

VIA LUDOVICO 

MICARA 73 12262931004 7.320,00 EUR 7.320,00 EUR

CED SERVIZI SRL - 62100 MACERATA Italy
VIA UNGARETTI 84

00102960432 1.830,00 EUR 1.830,00 EUR
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CENTER 

COMUNICAZIONE 

E CONGRESSI SR - 

80131 NAPOLI Italy

VIA G. 

QUAGLIARIELLO 

27
05705411212 129.218,00 EUR 129.218,00 EUR

CENTRO ITALIANO 

CONGRESSI - 

C.I.C. SRL

00192 ROMA Italy

LUNGOTEVERE 

MICHELANGELO 9 00921380580 4.880,00 EUR 4.880,00 EUR

CENTRO ITALIANO 

CONGRESSI -CIC 

SUD - 

70124 BARI Italy

VIALE BEATO 

ESCRIVA' 28 04043330721 19.117,40 EUR 19.117,40 EUR

CENTRO PER LA 

LOTTA CONTRO 

l'INFART - 

L'INFARTO

00182 ROMA Italy
Via Pontremoli 26

05621101004 49.095,39 EUR 49.095,39 EUR

CENTRO STUDI 

CUORE 
00125  ROMA Italy

VIA MENANDRO 43
9.150,00 EUR 9.150,00 EUR

CENTRO STUDI 

LIMEN SRL

84013 CAVA DE' 

TIRRENI
Italy

VIA U. MANDOLI 16
04874730650 4.880,00 EUR 4.880,00 EUR

CFR CONSORZIO 

FUTURO IN 

RICERCA - 

44122 FERRARA Italy

VIA SARAGAT, 1 

BLOCCO B I PIANO 01268750385 9.760,00 EUR 9.760,00 EUR

CI.CA SRL - 90141 PALERMO Italy

Via Generale 

Eugenio di Maria 11 05494440828 52.460,00 EUR 52.460,00 EUR

CISEF - CENTRO 

INTERNAZIONALE 

DI ST - 

16148 GENOVA Italy

VIA ROMANA 

DELLA CASTAGNA 

11/a
01885640993 14.945,00 EUR 14.945,00 EUR
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Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale
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professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CLICKLED S.R.L. - 10064 PINEROLO Italy
VIA DEL PINO 108

11790120015 14.640,00 EUR 14.640,00 EUR

CLINICAL FORUM 

SRL - 
20144 MILANO Italy

VIALE GORIZIA 22
05452930968 681.820,74 EUR 681.820,74 EUR

COGEST M.&.C 

SRL - 
37122 VERONA Italy

VICOLO 

S.SILVESTRO 6 01773850233 89.732,39 EUR 89.732,39 EUR

COLLAGE SPA - 90144 PALERMO Italy

VIA UMBERTO 

GIORDANO 37 04135950824 42.223,05 EUR 42.223,05 EUR

COLLEGIO 

ITALIANO dei 

PRIMARI 

ONCOLOGI MEDICI 

OSPEDALIERI

16132 GENOVA Italy
Via Goffredo Mameli 

3/1 
6.100,00 EUR 6.100,00 EUR

Collegio 

Reumatologi Italiani
20142 MILANO Italy

Via San Gregorio 12
46.292,90 EUR 46.292,90 EUR

COMUNICARE DI 

CAROLA BRION - 
10134 TORINO Italy

C.SO 

SEBASTOPOLI 37 BRNCRL67C64L219I 3.050,00 EUR 3.050,00 EUR

CONCERTO S.R.L. - 80133 NAPOLI Italy

CALATA SAN 

MARCO 13 05201341210 1.220,00 EUR 1.220,00 EUR

Confederazione 

Associazioni 

Regionali di Distretto 

80137 NAPOLI Italy
via Michele Tenore, 

17
6.100,00 EUR 6.100,00 EUR

CONGREDIOR SRL 

- 
60122 ANCONA Italy

CORSO G. 

AMENDOLA 45 02391820426 1.220,00 EUR 1.220,00 EUR

CONGRESS LINE 

SAS - DI  A. 

PRIMAVERA & C.

00141 ROMA Italy

VIA VALSUGANA 

34 08475390582 18.910,00 EUR 18.910,00 EUR
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svolge 

prevalentemente la 
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(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

CONGRESSI ED 

EVENTI FORMATIVI 

BEA - 

00121 ROMA Italy

VIA DANILO 

STIEPOVICH 13 11278881005 9.760,00 EUR 9.760,00 EUR

Consorzio Med3

Via Massarenti 9 BO
40138 Bologna Italy

Via Massarenti 9

40138 Bologna
1.830,00 EUR 1.830,00 EUR

CONSULTA 

UMBRIA S.R.L. - 
06100 PERUGIA Italy

VIA R. GALLENGA 

2 01720770542 18.910,00 EUR 18.910,00 EUR

DAFNE SRL - 
89048 SIDERNO 

MARINA
Italy

via Caldara (C.da 

Astrac
02551120807 26.596,00 EUR 26.596,00 EUR

DEFLA DI CLAUDIA 

FORTUNATO - 
80121 NAPOLI Italy

VIA DEL PARCO 

MARGHERITA 49 

PAL.3
FRTCLD65H63F839V 14.030,00 EUR 14.030,00 EUR

DELOS 

COMMUNICATION 

SRL - 

80122 NAPOLI Italy

PARCO COMOLA 

RICCI 98 06161641219 65.538,24 EUR 65.538,24 EUR

DELPHI 

INTERNATIONAL 

SRL - 

44100 FERRARA Italy
VIA ZUCCHINI, 79

02507600373 3.660,00 EUR 3.660,00 EUR

DEPHAFORUM 

S.R.L. - 
20122 MILANO Italy

VIA COSIMO DEL 

FANTE 8 05786440965 14.640,00 EUR 14.640,00 EUR

DEPT 

EXPERIMENTAL 

MEDICINE - 

00133 ROMA Italy
via Montpellier,1

1.580,00 EUR 1.580,00 EUR

DI PAOLA VIAGGI 

SAS - 

86100 

CAMPOBASSO
Italy

VIA CAVOUR 28
00956980700 6.100,00 EUR 6.100,00 EUR

DIALECTICON SRL - 
20841 CARATE 

BRIANZA
Italy

VIA MASCHERPA 

14 06780810963 53.070,00 EUR 53.070,00 EUR

DIAPO SRL - 84134 SALERNO Italy

VIA ANDREA 

ROMALDO 8 04849090651 3.660,00 EUR 3.660,00 EUR
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nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 
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Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 
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contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

DIP. MEDICINA 

CLINICA E 

CHIRURGIA - 

UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI 

NAPOLI

80131 NAPOLI Italy
VIA PANSINI 5

00876220633 27.000,00 EUR 27.000,00 EUR

DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA 

INTERNA E - 

SPECIALITA 

MEDICHE DELL

00161 ROMA Italy

VIALE DEL 

POLICLINICO 155 80209930587 30.000,00 EUR 30.000,00 EUR

DOC CONGRESS 

SRL - 
20124 MILANO Italy

VIA FELICE CASATI 

1/A 02797490964 46.493,90 EUR 46.493,90 EUR

DOTCOM SRL - 00196 ROMA Italy
VIA FLAMINIA 54

09378891007 44.836,20 EUR 44.836,20 EUR

DUECI 

PROMOTION  

S.R.L. - 

40121 BOLOGNA Italy

via carlo luigi farini 

28 01796411203 124.139,09 EUR 124.139,09 EUR

DYNAMICOM 

EDUCATION SRL - 
20124 MILANO Italy

via san gregorio 12
03338800968 133.498,50 EUR 133.498,50 EUR

E-BELF DI 

BERSEZIO 

ELISABETTA & C. - 

10124 TORINO Italy

CORSO REGINA 

MARGHERITA 80 10023750010 54.005,27 EUR 54.005,27 EUR

E-COM SRL
89128 REGGIO 

CALABRIA
Italy

VIA DIOMEDE 

MARVASI, 8C 4.343,20 EUR 4.343,20 EUR

E.V.C.M. SRL - 

40033 

CASALECCHIO DI 

RENO

Italy

VIA PORRETTANA 

76 04181470370 22.118,60 EUR 22.118,60 EUR

ECLIPTICA SRL - 25124 BRESCIA Italy

VIA ALDO MORO 

22 03439940176 55.510,00 EUR 55.510,00 EUR
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Spese riferibili ad 
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da uno specifico 
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comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

EDITREE S.R.L. - 20135 MONZA Italy
Corso XXIX Marzo 4

04926850969 133.925,17 EUR 133.925,17 EUR

EDRA S.P.A. - 20141 MILANO Italy
VIA SPADOLINI 7

08056040960 1.830,00 EUR 1.830,00 EUR

EFFE EMME SAS DI 

Anna MARSIAI & c - 
36100 VICENZA Italy

V.LE TRIESTE 29/C
03073930244 12.200,00 EUR 12.200,00 EUR

EFFETTI SRL - 20151 MILANO Italy

VIA G B GIORGINI 

16 10756900154 59.594,40 EUR 59.594,40 EUR

ELFORM SRL - 04100 LATINA Italy
VIA CALATAFIMI 58

09083011008 8.504,00 EUR 8.504,00 EUR

ELLERRE CENTRE 

S.A.S. - 
70124 BARI Italy

VIA SALVATORE 

MATARRESE 47/G 04284180728 19.520,00 EUR 19.520,00 EUR

ELLESSE EVENTI 

SRL - 
00135 ROMA Italy

VIA FERDINANDO 

LIUZZI 23 07996141003 4.270,00 EUR 4.270,00 EUR

ELLEVENTI SRL - 00100 ROMA Italy

VIA MAESTRO 

GAETANO 

CAPOCCI 11
LZZLSU75L51H501Q 60.695,00 EUR 60.695,00 EUR

EMBI SERVICES 

SNC - 
38100 TRENTO Italy

VIA ROMANO 

GUARDINI 8 01645710227 2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

Emmedue Group 

Formazione di Marta 

Traversa & C. S.a.s.

10024 Moncalieri Italy Via Tito Speri 5 6.100,00 EUR 6.100,00 EUR

EOLO GROUP 

EVENTI SRL, - 
35043 MONSELICE Italy

VIA VITTORIO 

VENETO 11/19 04993830282 2.440,00 EUR 2.440,00 EUR
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viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.
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sanitarie (Art.3.01.1.a 
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Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

EP CONGRESSI - 80123 NAPOLI Italy
VIA POSILLIPO 299

06232701216 5.490,00 EUR 5.490,00 EUR

ETRUSCA 

CONVENTIONS 

S.N.C. - 

06123 PERUGIA Italy

VIA BONCIARIO, 

6/D 02221430545 19.520,00 EUR 19.520,00 EUR

EUBEA SRL - 80131 NAPOLI Italy

VIA MICHELE 

PIETRAVALLE 11 07912790636 39.195,19 EUR 39.195,19 EUR

EUREKA SRL - 55100 LUCCA Italy

Viale Regina 

Margherita 121 01841430463 38.430,00 EUR 38.430,00 EUR

EURO MEDICAL 

SERVICE S.R.L.
80123 NAPOLI Italy

VIA A. MANZONI, 

259 5.038,60 EUR 5.038,60 EUR

EUROMEDIFORM 

SRL - 
50134 FIRENZE Italy

VIA ANDREA 

CESALPINO 5 B 05370800483 96.380,00 EUR 96.380,00 EUR

EV.IN.CO. SRL - 20125 MILANO Italy
VIA EDOLO 26

04853170969 2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

EVENTIS S.R.L. - 

SOCIET
84131 SALERNO Italy

VIALE RICHARD 

WAGNER, 69 05459140652 14.640,00 EUR 14.640,00 EUR

EVENTS SRL - 60019 SENIGALLIA Italy
VIA MANTEGNA 1

02264220423 6.710,00 EUR 6.710,00 EUR

EVERYWHERE 

S.R.L. - 
37122 VERONA Italy

VICOLO VOLTO 

CITTADELLA 8 01347610238 34.770,00 EUR 34.770,00 EUR

F.I.M.P. - 50142 FIRENZE Italy
VIA CADORE 18

97503430015 116.632,00 EUR 116.632,00 EUR

FARA CONGRESSI 

S.R.L. - 
20100 MILANO Italy

VIA FILIPPO 

TURATI 6 12139590157 9.150,00 EUR 9.150,00 EUR
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Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FARECOMUNICAZI

ONE E20 SRL - 
44124 FERRARA Italy

VIA CARLO BAGNI 

57 01974470385 48.799,99 EUR 48.799,99 EUR

FASI SRL - 00162 ROMA Italy

VIA RIDOLFINO 

VENUTI 73 06461591007 3.660,00 EUR 3.660,00 EUR

FC EVENTI SRL - 40125 BOLOGNA Italy

VICOLO 

POSTERLA 20/2A 02696311204 40.260,00 EUR 40.260,00 EUR

Federazione delle 

Associazioni dei 

Dirigenti Ospedalieri 

Internisti

00162 ROMA Italy

 Via Felice Grossi 

Gondi, 49 
12.810,00 EUR 12.810,00 EUR

Federazione 

Nazionale Degli 

Ordini Dei Medici 

Chirurghi E Degli 

Odontoiatri

00196 ROMA Italy
 Via Ferdinando di 

Savoia, 1   
2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

FENIX SRL - 27100 PAVIA Italy

VIA UGO FOSCOLO 

25 02310460189 4.270,00 EUR 4.270,00 EUR

FIMMG 

FED.IT.MEDICI 

MEDICINA 

GENERALE

00144 ROMA Italy
Piazza Guglielmo 

Marconi, 25
43.131,28 EUR 43.131,28 EUR

FINIVEST 

CONGRESSI S.R.L. - 
95126 CATANIA Italy

VIA G. D'ANNUNZIO 

125 02470210879 12.810,00 EUR 12.810,00 EUR

FINSIC S.R.L. - 00198 ROMA Italy
VIA PO 24

04588831000 77.040,01 EUR 77.040,01 EUR

FIRST CLASS 

S.R.L. - 
20123 MILANO Italy

VIA CARDUCCI 11
01755570502 143.397,49 EUR 143.397,49 EUR
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pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.
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Data di  pubblicazione:
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sanitarie (Art.3.01.1.a 
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a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
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3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FISIOAIR SRL - 00167 ROMA Italy
VIA S. D'AMELIO 18

05691061005 10.980,00 EUR 10.980,00 EUR

FMR SRL - 41126 MODENA Italy
VIA C. CATTANEO

03093770364 141.859,11 EUR 141.859,11 EUR

FOND PER LA RIC 

IN 

ENDOCRINOLOGIA 

M - METABOLICHE 

E ANDROLOGIA 

(FORISIE)

00162 ROMA Italy

VIA RIDOLFINO 

VENUTI 73 07023211001 7.000,00 EUR 7.000,00 EUR

FONDAZIONE 

FADOI - 
00162 ROMA Italy

VIA FELICE 

GROSSI GONDI 49 10498531002 187.913,01 EUR 187.913,01 EUR

FONDAZIONE 

FATEBENEFRATEL

LI - PER LA 

RICERCA E LA 

FORMAZIONE

00153 ROMA Italy

VIA DELLA LUCE, 

15 06466230585 3.660,00 EUR 3.660,00 EUR

Fondazione 

I.R.C.C.S. - Ca 

Granda Ospedale 

Maggiore

20122 MILANO Italy

Via Francesco 

Sforza 38 7.924,00 EUR 7.924,00 EUR

FONDAZIONE IEO-

CCM - 
20141 MILANO Italy

VIA RIPAMONTI 435
97121070151 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR

Fondazione Irccs 

Icarlo Besta - 
20133 MILANO Italy

Via Celoria 11
6.422,00 EUR 6.422,00 EUR

Fondazione 

Policlinico - 

Universitario 

Agostino Gemelli

20123 Rome Italy
Largo F Vito N 1

18.672,00 EUR 18.672,00 EUR
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pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.
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Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 
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3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

FONDAZIONE 

POLICLINICO DI 

MONZA - 

20052 MONZA Italy
VIA AMATI 111

03353540960 854,00 EUR 854,00 EUR

For.Med. Srl Socio 

Unico
16143 Genova Italy via T. Pendola 7/2 187.567,97 EUR 187.567,97 EUR

FORMAT SAS DI 

TELLOLI  S. & C. - 
38121 TRENTO Italy

VIA DEL 

BRENNERO 136 01569060385 4.880,00 EUR 4.880,00 EUR

FORMAZIONE E 

CULTURA S.R.L.
98123 MESSINA Italy VIA LA FARINA, 64 6.161,00 EUR 6.161,00 EUR

FORMEDICA SRL - 73100 LECCE Italy

VIALE ALDO MORO 

71 02712950837 22.213,80 EUR 22.213,80 EUR

FULLCONGRESS 

DI DANIELA LA 

RUSSA SA - 

93017 SAN 

CATALDO
Italy

VIA PIZZO 

CARANO 9 01862950852 18.422,00 EUR 18.422,00 EUR

FUTURE EVENTS 

GROUP S.R.L - 
00187 ROMA Italy

VIA DEL BABUINO 

70 12590761008 1.830,00 EUR 1.830,00 EUR

G.P. PUBBLICHE 

RELAZIONI SRL - 
80121 NAPOLI Italy

VIA S. PASQUALE 

A CHIAIA 55 05356020635 4.880,00 EUR 4.880,00 EUR

GC CONGRESSI 

S.R.L.
00195 ROMA Italy VIA BORSIERI, 12 2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

GGALLERY S.R.L. - 16122 GENOVA Italy

PIAZZA MANIN 2 

B/R 07050810154 5.490,00 EUR 5.490,00 EUR

GLOBAL 

BUSINESS 

AGENCY S.A.S. - 

65129 PESCARA Italy

VIA LAGO DI 

BRACCIANO 18 01677370684 1.830,00 EUR 1.830,00 EUR

GOIM - GRUPPO 

ONCOLOGICO  

ITALIA MERID.

70126 BARI Italy

VIA DELLE FORZE 

ARMATE 16 93045340721 20.898,60 EUR 20.898,60 EUR
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Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1
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3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

GOLD STANDARD 

SRL - 
95047 PATERNO' Italy

VIA CANONICO 

RENNA 39/41 04366920876 7.808,00 EUR 7.808,00 EUR

Gruppo Italiano 

Multidisciplinare per 

la Medicina 

Rigenerativa

Italy 1.220,00 EUR 1.220,00 EUR

GRUPPO ITALIANO 

ONCOLOGIA 

GERIATRIC - 

G.I.O.GER.

16122 GENOVA Italy
VIA G. MAMELI 3/1

95048950109 8.540,00 EUR 8.540,00 EUR

Gruppo Italiano 

Studio Early Arthritis
70056 MOLFETTA Italy

via Antichi Pastifici, 

17  
31.501,57 EUR 31.501,57 EUR

Gruppo Italiano 

Trapianto Midollo 

Osseo
16132 GENOVA Italy

LARGO R. BENZI, 

10 29.658,20 EUR 29.658,20 EUR

I&C S.R.L. - 40134 BOLOGNA Italy

VIA ANDREA 

COSTA 202/6 04330500374 28.977,43 EUR 28.977,43 EUR

IDEA CONGRESS 

SRL - 
00194 ROMA Italy

P.zza Giovanni 

Randaccio 1 01611390517 67.183,02 EUR 67.183,02 EUR

IDEA-Z PROJECT 

IN PROGRESS 

S.R.L. - 

20081 

ABBIATEGRASSO
Italy

CORSO 

MATTEOTTI 48 03373190960 3.660,00 EUR 3.660,00 EUR

IDEAS GROUP SRL
50123 FIRENZE Italy

VIA DEL PARIONE, 

1 148.271,70 EUR 148.271,70 EUR

II° UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI 

NAPOLI

80138 NAPOLI Italy

P.ZZA L. MIRAGLIA 

2 02044190615 50.000,00 EUR 50.000,00 EUR
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pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:
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3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

IMPROVE SRL - 

SERVIZI 

INTEGRATI DI 

CONSULENZA E F

87100 COSENZ Italy
VIA ADIGE 31/R

02516750789 3.660,00 EUR 3.660,00 EUR

INCENTIVES 

CONGRESSI E 

FORMAZIONE S - 

25128 BRESCIA Italy

VIA CROCIFISSA DI 

ROSA 15 03350240986 3.782,00 EUR 3.782,00 EUR

Instituto Giannina 

Gaslini - 
16147 GENOVA Italy

Etico Irrccs Instituto
8.477,00 EUR 8.477,00 EUR

INTERCONTACT 

SRL - 
61121 PESARO Italy

VIA ZONGO 45
02371040417 4.880,00 EUR 4.880,00 EUR

Intergruppo 

Melanoma Italiano 
16121  GENOVA Italy

Via XII Ottobre 1 - 6° 

Piano 24.400,00 EUR 24.400,00 EUR

INTERMEETING 

SRL - 
35100 PADOVA Italy

VIA NICCOLO 

TOMMASEO 63B 05276320727 3.660,00 EUR 3.660,00 EUR

IRCCS AOU SAN 

MARTINO IST - 
16132 GENOVA Italy

LARGO ROSANNA  

BENZI 10 02060250996 50.000,00 EUR 3.050,00 EUR 53.050,00 EUR

IST.RIC.FARMACOL

OG."MARIO NEGRI" 

- 

20156 MILANO Italy
VIA LA MASA 19

03254210150 6.100,00 EUR 6.100,00 EUR

ISTITUTO 

EUROPEO DI 

ONCOLOGIA - 

20141 MILANO Italy
VIA RIPAMONTI 435

08691440153 50.000,00 EUR 50.000,00 EUR

ITALIAN 

EXHIBITION 

GROUP SPA - 

47921 RIMINI Italy
VIA EMILIA 155

00139440408 2.411,35 EUR 2.411,35 EUR

ITALIAN MEDICAL 

RESEARCH S.R.L. - 
82100 BENEVENTO Italy

VIA G PIERMARINI
01266100625 8.540,00 EUR 8.540,00 EUR
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Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 
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  TOTALE

Facoltativo

ITALIANA 

CONGRESSI E 

FORMAZIONE SRL - 

70100 BARI Italy

VIA F SAVERIO 

ABBRESCIA 102 06989700726 12.395,20 EUR 12.395,20 EUR

J&B SRL 

UNIPERSONALE - 
87036 RENDE Italy

VIA PIEMONTE 12
02610180784 1.830,00 EUR 1.830,00 EUR

JUSTITALY 

S.R.L.C.R. - 
82100 BENEVENTO Italy

VIALE 

DELL'UNIVERSIT
01574470629 6.100,00 EUR 6.100,00 EUR

KALEO SERVIZI 

SAS - 
96100 SIRACUSA Italy

PIAZZA EURIPIDE 

21 00960020899 2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

KASSIOPEA 

GROUP SRL - 
09134 CAGLIARI Italy

VIA STAMIRA 10
02416170922 9.150,00 EUR 9.150,00 EUR

KEY CONGRESSI 

S.R.L. - 
34121 TRIESTE Italy

PIAZZA DELLA 

BORSA 7 00839230323 1.830,00 EUR 1.830,00 EUR

LA CRISALIDE 

S.R.L. - 
01100 VITERBO Italy

LARGO GARBINI 7
02024220564 5.490,00 EUR 5.490,00 EUR

Lega Italiana per la 

Lotta contro i Tumori
00161 ROMA Italy

Via A. Torlonia, 15
1.830,00 EUR 1.830,00 EUR

Letscom E3 00197 ROMA Italy
Via Archimede, 10

18.300,00 EUR 18.300,00 EUR

LFL Academy Srl 00136  ROMA Italy
Via Venanzio 

Fortunato, 55
1.830,00 EUR 1.830,00 EUR

LOMEA SOC 

COOPERATIVA - 

82019 

SANT'AGATA DE' 

GOTI

Italy

VIA MARTORANO 

36 01724240625 1.220,00 EUR 1.220,00 EUR

LOPEZ SOCIETA' 

COOPERATIVA - 
48026 GODO Italy

VIA CROCE 39
02364070397 2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

LT3 S.R.L. - 22012 CERNOBBIO Italy
VIA REGINA 61

02236240137 38.527,02 EUR 38.527,02 EUR
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Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

M&B SNC DI 

BIANDRINO 

MADDALENA & C. - 

10129 TORINO Italy

Corso Carlo e Nello 

Rosselli 123/8 08383800011 4.880,00 EUR 4.880,00 EUR

MARBEN S.R.L. - 20154 MILANO Italy

VIA MELZI D'ERIL 

20 08731630151 1.220,00 EUR 1.220,00 EUR

MAT MEDIA S.R.L. - 80137 NAPOLI Italy
VIA FORIA 49

04623721216 2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

MATTIOLI 1885 

SPA - 
43036 FIDENZA Italy

STRADA 

LODESANA 649 SX 00579710344 3.660,00 EUR 3.660,00 EUR

MAVIDA 

COMUNICAZIONE - 

66023 

FRANCAVILLA AL 

MARE

Italy

PIAZZA SANT 

ALFONSO 1 1.220,00 EUR 1.220,00 EUR

MAYA IDEE SUD 

SRL - 
90143 PALERMO Italy

VIA MAGGIORE 

TOSELLI 2 05385630826 67.100,00 EUR 67.100,00 EUR

MCI ITALIA SRL 

UNIPERSONALE - 
00184 ROMA Italy

VIA DELLA 

FERRATELLA IN 

LATERANO 41
09725211008 2.976,80 EUR 2.976,80 EUR

MCR 

CONFERENCE 

S.R.L. - 

50126 FIRENZE Italy
VIA FINLANDIA 26

06230780485 11.590,00 EUR 11.590,00 EUR

MD STUDIO 

CONGRESSI SNC 

DI - SONIA 

ALESSIO E 

CRISTIANA 

BUSATTO

33100 UDINE Italy
VIA ROMA 8

02197530302 7.320,00 EUR 7.320,00 EUR

MDM CONGRESSI
70125 BARI Italy

VIA COLAIANNI
4.270,00 EUR 4.270,00 EUR
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Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MEC CONGRESS 

SRL - 
95128 CATANIA Italy

VIA CANFORA 149
04818130876 24.400,00 EUR 24.400,00 EUR

MEDIA CONGRESS 

SRL - 
80121 NAPOLI Italy

VIA DEI MILLE 40
06391100630 1.830,00 EUR 1.830,00 EUR

MEDICAL 

SERVICES SRL - 
20139 MILANO Italy

VIA F 

MARTINENGO 27 02675110130 4.270,00 EUR 4.270,00 EUR

MEDICALINK S.R.L. 

- 
16100 GENOVA Italy

VIA SERRA 4
01696500998 4.270,00 EUR 4.270,00 EUR

MEDICOOP 

VESEVO SOCIET

80059 TORRE DEL 

GRECO
Italy

VIA C BATTISTI 10
05455231216 7.320,00 EUR 7.320,00 EUR

Meet-URO Italian 

Network for 

Research in Urologic 

Oncology

80131  NAPOLI Italy
Via M. Semmola, 53 

c/o Istituto Pascale 
2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

MEETING & 

CREATIVE SOC. 

COOP. - 

90100 PALERMO Italy
VIA LIBERTA 56

05727580820 12.200,00 EUR 12.200,00 EUR

MEETING 

PLANNER SRL - 
70125 BARI Italy

VIA ALBEROTANZA 

5 06178970726 34.652,40 EUR 34.652,40 EUR

MEETING SERVICE 

SRL - 
25075 NAVE Italy

VIA SAN 

FRANCESCO 34 02827710985 7.320,00 EUR 7.320,00 EUR

MENTHALIA SRL - 80125 NAPOLI Italy

PIAZZALE 

TECCHIO 49 06980851213 4.880,00 EUR 4.880,00 EUR

METASARDINIA 

SRLS - 
09129 CAGLIARI Italy

VIA DELL'ABBAZIA 

33 03479130928 976,00 EUR 976,00 EUR
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Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

METIS SOC.  

SCIENTIFICA DEI 

MEDICI - DI  

MEDICINA GEN. 

SOCIO UNICO 

FIMMG

00144 ROMA Italy

P.ZZA G.  

MARCONI 25 05344721005 61.236,70 EUR 61.236,70 EUR

MGM CONGRESS 

SRL - 
80131 NAPOLI Italy

TRAV. 

PIETRAVALLE 8 06068191219 4.880,00 EUR 4.880,00 EUR

MI &T SRL - 40125 BOLOGNA Italy

VIALE CARDUCCI 

50 03070781202 48.800,00 EUR 48.800,00 EUR

MICOM SRL - 20141 MILANO Italy

VIA BERNARDINO 

VERRO 12 10547540152 70.166,50 EUR 70.166,50 EUR

MIDI 2007 SRL - 00192 ROMA Italy

VIA GERMANICO 

42 09357181008 29.280,00 EUR 29.280,00 EUR

Mitt Medical & 

Scientific Learning
73100 Lecce Italy via F. Caracciolo 8 1.830,00 EUR 1.830,00 EUR

MORE 

COMUNICAZIONE 

SRL - 

00186 ROMA Italy

VIA DEL BANCO DI 

SANTO SPIRITO 3 12162711001 24.444,47 EUR 24.444,47 EUR

MORE&MORE SRL - 20146 MILANO Italy

VIA GIORGIO 

WASHINGTON, 1 12079870155 7.076,00 EUR 7.076,00 EUR

MOTUS ANIMI DI 

VIGANOTTI 

ULRICO & C - 

73100 LECCE Italy
VIA FABIO FILZI 22

04187150752 25.620,00 EUR 25.620,00 EUR

MP S.R.L. 

CONGRESSI E 

COMUNICAZIONE - 

80123 NAPOLI Italy

VIA POSILLIPO 

66/5 04370941215 1.830,00 EUR 1.830,00 EUR
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Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

MZ CONGRESSI 

SRL - 
20159 MILANO Italy

VIA C. FARINI 81
05106600157 10.680,00 EUR 10.680,00 EUR

NADIREX 

INTERNATIONAL 

SRL - 

27100 PAVIA Italy
VIA RIVIERA

12521390158 66.551,00 EUR 66.551,00 EUR

NEW TIME S.R.L. - 40015 GALLIERA Italy
VIA CUCCO 63

04152460376 3.050,00 EUR 3.050,00 EUR

NICO S.R.L. - 00187 ROMA Italy

VIA AURORA 39 

SCALA B INT.6 06205151001 12.200,00 EUR 12.200,00 EUR

NISOTOUR S.R.L. - 

80038 

POMIGLIANO 

D'ARCO

Italy

PIAZZA S. AGNESE 

3 04730410638 48.007,00 EUR 48.007,00 EUR

NORD EST 

CONGRESSI SRL - 
33100 UDINE Italy

VIA PORTANUOVA 

3 01709500308 27.107,79 EUR 27.107,79 EUR

NOUS SRL
09042 

MONSERRATO
Italy

VIA SEMPIONE, 7/A  

- SEDE LEGALE
4.026,00 EUR 4.026,00 EUR

O.I.C. SRL - 50121 FIRENZE Italy

VIALE 

G.MATTEOTTI 7 03200110488 89.382,90 EUR 89.382,90 EUR

OMNIACONGRESS 

SRL - 
92100 AGRIGENTO Italy

VIA EMPEDOCLE 

111 02429060847 10.370,00 EUR 10.370,00 EUR

ORTOPEDICI 

TRAUMATOLOGI 

OSPEDALIERI 

D’ITALIA

40057 Cadriano di 

Granarolo 
Italy

Via Giuseppe Di 

Vittorio 2
5.582,00 EUR 5.582,00 EUR

Osp Pediatrico 

Bambino Gesu - 
00165 ROMA Italy

Piazza S. Onofrio #4
6.975,00 EUR 6.975,00 EUR
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pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 
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CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)
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Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

OSPEDALE 

CLASSIFICATO - 

EQUIPARATO 

SACRO CUORE 

DON CALABRIA

37024 NEGRAR Italy

VIA DON ANGELO 

SEMPREBONI 5 00280090234 3.050,00 EUR 3.050,00 EUR

Ospedale 

Classificato “Villa 

Salus” 

Congregazione delle 

Mantellate Serve di 

Maria

30174 VENEZIA Italy Via Terraglio, 114 2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

OSPEDALE 

PEDIATRICO 

BAMBINO GESU' - 

00120 ROMA Italy

PIAZZA S. 

ONOFRIO 4 80403930581 5.000,00 EUR 2.000,00 EUR 7.000,00 EUR

OSPEDALE SAN 

RAFFAELE S.R.L. - 
20132 MILANO Italy

VIA OLGETTINA 60
07636600962 50.000,00 EUR 1.830,00 EUR 51.830,00 EUR

OVER SRL - 20121 MILANO Italy
piazza cavour 3

07809230969 48.253,30 EUR 48.253,30 EUR

Padova Azienda 

Ospedaliera - 
35128 PADOVA Italy

Via Giustiniani 1
3.362,00 EUR 3.362,00 EUR

PANACEA 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIAL - 

10122 TORINO Italy

VIA GARIBALDI 11  

bis 10851370014 4.270,00 EUR 4.270,00 EUR

Pavia University - 27100 PAVIA Italy

Dept Human&Hered 

Pathology 1.982,00 EUR 1.982,00 EUR

PENTA EVENTI 

SRL - 
00152 ROMA Italy

VIA GIOVANNI 

STANCHI 10 11039271009 3.050,00 EUR 3.050,00 EUR

PERFORMAT SRL - 56023 CASCINA Italy
VIA GIUNTINI 25

01616970503 1.464,00 EUR 1.464,00 EUR

H
C

O
s



18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

PLANNING 

CONGRESSI S.R.L. - 
40138 BOLOGNA Italy

VIA GUELFA 9
03759300373 149.715,75 EUR 149.715,75 EUR

Policlinico Azienda 

Ospedaliera - 

Universitaria 

G.Martino

98125 MESSINA Italy
Martino Messina

7.112,00 EUR 7.112,00 EUR

PPOWER SRL - 23900 LECCO Italy
VIA CAIROLI 11/e

02871010134 6.100,00 EUR 6.100,00 EUR

PQS SNC DI 

COTTONE MARINA 

& C. - 

80131 NAPOLI Italy

VIA P. CASTELLINO 

179 04952421214 4.270,00 EUR 4.270,00 EUR

PRAGMA 

CONGRESSI SRL - 
27100 PAVIA Italy

CORSO MAZZINI 9
02031910181 1.830,00 EUR 1.830,00 EUR

PRESENT&FUTUR

ELS  SRLS - 
88100 CATANZARO Italy

PZZA LARUSSA , 4
03455090799 19.886,00 EUR 19.886,00 EUR

PREX SRL - 20125 MILANO Italy
VIA FAVA 25

11233530150 532.401,27 EUR 532.401,27 EUR

PRISCO PROVIDER 

SRL - 
75100 MATERA Italy

VIA CAPPELLUTI 

33 01209270774 4.880,00 EUR 4.880,00 EUR

PROJECT 

COMMUNICATION 

SRL - 

40136 BOLOGNA Italy

VIALE ENRICO 

PANZACCHI 9 02332271200 2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

PROMISE GROUP 

SRL - 
60131 ANCONA Italy

VIA VALENTI 2
01203720428 4.880,00 EUR 4.880,00 EUR

PSA & CF SRL - 21100 VARESE Italy

VIA PROCACCINI 

24 03124950126 6.581,90 EUR 6.581,90 EUR

QIBLI S.R.L.
74023 

GROTTAGLIE
Italy

VIALE A. GRAMSCI, 

138
18.300,00 EUR 18.300,00 EUR
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Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 
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viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

QUALITY 

CONGRESS SRL - 
00153 ROMA Italy

VIA GARIBALDI 62
11130461004 2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

RADIOVISION SNC - 

DI GUISCARDO 

D'ESTE & C.

30020 MARCON 

VENEZIA
Italy

VIA DELLE 

INDUSTRIE 142/B 02017370277 24.400,00 EUR 24.400,00 EUR

ROSA D'EVENTI 

SNC DI GIULIA 

CHIARA - 

16129 GENOVA Italy

VIA SAN 

PIETRODELLA 

FOCE 2/1
01579290998 5.124,00 EUR 5.124,00 EUR

RUNTIMES S.R.L. - 41100 MODENA Italy

VIA PIETRO 

GIARDINI 322/A 02716900366 12.200,00 EUR 12.200,00 EUR

S.I.E. - SOCIETA' 

ITALIANA DI 

EMATOLOGIA

40122 BOLOGNA Italy
VIA MARCONI, 36

42.700,00 EUR 42.700,00 EUR

SABI WORK S.R.L. - 35128 PADOVA Italy

VIA  OSPEDALE 

CIVILE 33 01165500297 7.930,00 EUR 7.930,00 EUR

SARDINIAMEETING 

SRL - 
09123 CAGLIARI Italy

VIALE LA PLAYA 7
03399940927 9.760,00 EUR 9.760,00 EUR

SCUOLA ITALIANA 

DI FORMAZIONE E - 

RICERCA IN 

MEDICINA DI 

FAMIGLIA

20131 MILANO Italy
VIA TEODOSIO 33

97284170152 6.100,00 EUR 6.100,00 EUR

SELENE S.R.L. - 

EVENTI E 

CONGRESSI

10143 TORINO Italy
VIA MEDICI 23

06640240013 60.756,00 EUR 60.756,00 EUR

SEPAS DI AURELIO 

PERRONE - 
73019 TREPUZZI Italy

VIA 2 GIUGNO 60
PRRRLA56E08L383Z 8.906,00 EUR 8.906,00 EUR
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Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SIAPAV - Società 

Italiana di Angiologia 

e Patologia 

Vascolare

00197 ROMA Italy
VIA ARCHIMEDE, 

207
21.594,00 EUR 21.594,00 EUR

SID SOCIETA' 

ITALIANA 

DIABETOLOGIA - 

00162 ROMA Italy
VIA PISA 21

80101700013 234.579,50 EUR 234.579,50 EUR

SIDEMAST - SOC IT 

DI DERMA MED 

CHIR EST MALAT

25124 BRESCIA Italy

SEDE LEGALE VIA 

MALTA 12 80405460587 246.000,00 EUR 26.065,30 EUR 272.065,30 EUR

SIDEMAST SRL - 25124 BRESCIA Italy
VIA MALTA 12 A

03369160985 6.100,00 EUR 6.100,00 EUR

SIDERA SRL - 25032 CHIARI Italy
VICOLO TONALE 4

02893270120 1.830,00 EUR 1.830,00 EUR

SIEDP - SOCIETA' 

ITALIANA DI 

ENDOCRINOLOGIA 

E DIABETOLOGIA 

PEDIATRICA

10123 TORINO Italy

VIA SAN 

FRANCESCO DA 

PAOLA, 37
3.050,00 EUR 3.050,00 EUR

SIENACONGRESS - 53100 SIENA Italy

VIA DEL 

RASTRELLO 7 01431020526 1.830,00 EUR 1.830,00 EUR

SIFO - Società 

Italiana di Farmacia 

Ospedaliera e dei 

Servizi Farmaceutici 

delle Aziende 

Sanitarie

20159 MILANO Italy Via Carlo Farini, 81 24.465,27 EUR 24.465,27 EUR
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viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SIMG SERVICE 

SRL - 
50142 FIRENZE Italy

VIA DEL 

PIGNONCINO 9/11 94031780482 1.416,03 EUR 1.416,03 EUR

SIMVIM - SOC. 

ITAL. MEDIC. 

VIAGGI E - SOC. 

ITAL. DI MEDICINA 

DEI VIAGGI E

57100 LIVORNO Italy

VIA S. 

FRANCESCO 47 92061240492 12.200,00 EUR 12.200,00 EUR

SIN - SOCIETA' 

ITALIANA 

NEFROLOGIA

00185 ROMA Italy
VIALE DELL' 

UNIVERSITA' 11
45.751,63 EUR 45.751,63 EUR

SINERGIE 

EDUCATION S.r.l. - 
65127 PESCARA Italy

VIALE VITTORIA 

COLONNA 97 01585880683 1.220,00 EUR 1.220,00 EUR

SIO SOCIETA' 

ITALIANA 

DELL'OBESITA' - 

56121 PISA Italy
VIA A. GOZZINI 4

91196810377 6.954,00 EUR 6.954,00 EUR

SISA - SOCIETA' 

ITALIANA STUDIO 

ATEROSCLEROSI
00198 ROMA Italy

VIA LIMA, 31
15.860,00 EUR 15.860,00 EUR

SITECS SOCIET 20133 MILANO Italy
VIA BALZARETTI 7

97377460155 14.030,00 EUR 14.030,00 EUR

SIURO-SOCIET 40121 BOLOGNA Italy

VIA DELL 

INDIPENDENZA 54 03220100105 32.330,00 EUR 32.330,00 EUR

SOC ITALIANA DI 

CARDIOLOGIA 

GERIATR - SICGE

59100 PRATO Italy

VIA DEL ROMITO 

63 A 94203960482 8.540,00 EUR 8.540,00 EUR
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Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SOC. ITALIANA DI 

FORMAZIONE 

PERMANE - PER 

LA MEDICINA 

SPECIALISTICA 

(SIFO

00173 ROMA Italy

VIA VINCENZO 

LAMARO 13 97045090582 4.270,00 EUR 4.270,00 EUR

Società dei 

Neurologi, 

Neurochirurghi e 

Neuroradiologi 

Ospedalieri

00185 ROMA Italy

SEGRETERIA 

OPERATIVA:

Via Cernaia, 35
4.270,00 EUR 4.270,00 EUR

Società Italiana 

dell’Ipertensione 

Arteriosa

20141 MILANO Italy
Via G. Ripamonti, 

129 
23.399,00 EUR 23.399,00 EUR

Società Italiana delle 

Cure Primarie 

Pediatriche

20126 MILANO Italy
Via Libero Temolo, 

Torre U8 
2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

Società Italiana di 

Allergologia e 

Immunologia 

Pediatrica

20126 MILANO Italy

Via Libero Temolo 4 

(Torre U8) 4.636,00 EUR 4.636,00 EUR

Società italiana di 

andrologia
00184 ROMA Italy Via Torino, 135 4.697,00 EUR 4.697,00 EUR

Società Italiana di 

Genetica Umana
ROMA Italy 1.220,00 EUR 1.220,00 EUR

SOCIETÀ ITALIANA 

DI IGIENE, 

MEDICINA 

PREVENTIVA E 

SANITA' PUBBLICA

00144 ROMA Italy
Viale Città d'Europa 

74 
17.690,00 EUR 17.690,00 EUR
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Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 
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Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)
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3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

Società Italiana di 

Medicina di 

Emergenza ed 

Urgenza Pediatrica

20126 MILANO Italy
Via Libero Temolo n. 

4.
2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

Società Italiana di 

Medicina Generale e 

delle Cure Primarie

 50142  Firenze Italy
Via Del Sansovino 

179
25.620,00 EUR 25.620,00 EUR

Società Italiana di 

Neurologia
53100 Siena Italy

Via del Cavallerizzo 

1 26.328,35 EUR 26.328,35 EUR

Società Italiana di 

Neurologia 

Pediatrica

20126 MILANO Italy Via Libero Temolo 4 4.270,00 EUR 4.270,00 EUR

Società Italiana di 

Pediatria 

Ospedaliera

MILANO Italy Via Libero Temolo 4 3.172,00 EUR 3.172,00 EUR

Società Italiana di 

Pediatria Preventiva 

e Sociale

MILANO Italy Via Temolo, 4 2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

società italiana di 

psichiatria
00135 ROMA Italy

Piazza Santa Maria 

della Pietà, 5 
20.740,00 EUR 20.740,00 EUR

Società Italiana di 

Reumatologia
20121 Milano Italy via Turati 40 6.100,00 EUR 6.100,00 EUR

Società Italiana di 

Riabilitazione 

Neurologica

50121 Firenze Italy
Via Della Mattonaia 

17
4.880,00 EUR 4.880,00 EUR

Società Italiana di 

Virologia
35121 Padova Italy via A. Gabelli, 63 6.100,00 EUR 6.100,00 EUR

Società Italiana 

Endocrinologia
00162 Roma Italy via Venuti 73 17.550,01 EUR 17.550,01 EUR
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svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SOCIETÀ ITALIANA 

INTERDISCIPLINAR

E PER LE CURE 

PRIMARIE

70016 Noicattaro Italy
Zona Commerciale 

Parchitello n. 10
1.220,00 EUR 1.220,00 EUR

Società Italiana 

Metabolismo 

Diabete Obesità 

90144 PALERMO Italy
VIA UMBERTO 

GIORDANO 55
35.258,00 EUR 35.258,00 EUR

Società Italiana per 

la Prevenzione 

Cardiovascolare
00198 ROMA Italy VIA LIMA 31 1.220,00 EUR 1.220,00 EUR

Società Italiana per 

lo Studio 

dell'Emostasi e della 

Trombosi

20122 milano Italy Via Pace, 9 9.150,00 EUR 9.150,00 EUR

Società Italiana per 

lo Studio delle 

Malattie Metaboliche 

Ereditarie 

16147 Genova Italy

Dipartimento 

Scienze Pediatriche 

Giovanni de Toni, 

Università degli 

Studi di Genova, 

Istituto Gaslini

53.231,51 EUR 53.231,51 EUR

SOCIETA' ITALIANA 

CARDIOLOGIA 

INTERVENTISTICA- 

GISE

20122 MILANO Italy

VIA 

CONSERVATORIO, 

22

3.660,00 EUR 3.660,00 EUR

SOCIETA' ITALIANA 

CARDIOLOGIA 

OSPEDALITA' 

ACCREDITATA

20141 MILANO Italy
Via B. Verro, 14

3.050,00 EUR 3.050,00 EUR
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18/06/2020

Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale
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prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 
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Codice di 
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Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SOCIETA' ITALIANA 

DI CARDIOLOGIA - 
00198 ROMA Italy

VIA PO 24
01027240587 4.636,00 EUR 4.636,00 EUR

SOCIETA' ITALIANA 

DI MEDICINA 

INTERNA

00185 ROMA Italy

Viale dell'Università 

25 12.200,00 EUR 12.200,00 EUR

SOCIETA' ITALIANA 

DI 

NEUROFISIOLOGIA 

CLINICA

00198 ROMA Italy Via Nizza 45 29.195,82 EUR 29.195,82 EUR

SOCIETA' ITALIANA 

DI PEDIATRIA
00185 ROMA Italy

Via Gioberti, 60
76.921,00 EUR 76.921,00 EUR

SOCIETA' ITALIANA 

DI UROLOGIA
00185 ROMA Italy

VIA GIOVANNI 

AMENDOLA 46
6.100,00 EUR 6.100,00 EUR

SOCIETA' ITALIANA 

di UROLOGIA 

ONCOLOGICA

40125 BOLOGNA Italy VIA DANTE, 17 32.940,00 EUR 32.940,00 EUR

SOCIETA' ITALIANA 

SCIENZE MEDICHE 

– SISMED  

00192 ROMA Italy

VIALE GIULIO 

CESARE, 71 1.830,00 EUR 1.830,00 EUR

SOCIETA' ITALIANE 

DI FARMACIA 

CLINICA E 

TERAPIA 

20154 MILANO Italy
VIA CARLO FARINI 

81
10.980,00 EUR 10.980,00 EUR
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Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

SOCIETA’ ITALIANA 

DI IPERTENSIONE 

ARTERIOSA 

(S.I.I.A.) 

20123 MILANO Italy
VIA A. DE TOGNI 14

110.410,00 EUR 110.410,00 EUR

SOLE BLU SRL - 90100 PALERMO Italy

VIA MICHELE 

MIRAGLIA 2 06431590824 9.150,00 EUR 9.150,00 EUR

SOS SRL - 16122 GENOVA Italy
VIA G. MAMELI 3/1

10385381008 8.540,00 EUR 8.540,00 EUR

SPRINGER 

HEALTHCARE 

ITALIA S.R.L. - 

20134 MILANO Italy
VIA DECEMBRIO 28

07103410960 8.868,18 EUR 8.868,18 EUR

STAFF P&P SRL - 
12016 

PEVERAGNO
Italy

VIA ROMA 14
03685020046 2.684,00 EUR 2.684,00 EUR

STRATEGIE 

COMUNICAZIONE 

E MARKETING - 

65100 PESCARA Italy
VIA PIAVE 110/7

01588770683 1.502,00 EUR 1.502,00 EUR

STUDIO EXEDRA - 95127 CATANIA Italy

C.SO DELLE 

PROVINCIE 38 03007520871 4.880,00 EUR 4.880,00 EUR

SUMMEET SRL - 21100 VARESE Italy
VIA P MASPERO 5

03106080124 221.050,46 EUR 221.050,46 EUR

SYMPOSIA - 

MEETING & 

CONGRESS - 

88100 CATANZARO Italy

VIA ETTORE 

VITALE 18 03073120796 5.490,00 EUR 5.490,00 EUR

SYMPOSIA 

ORGANIZZAZIONE - 

CONGRESSI SRL

16123 GENOVA Italy

PIAZZA CAMPETTO 

2/8 03849570100 8.906,00 EUR 8.906,00 EUR

T&C SRL Milano Italy Via Giotto, 3 10.370,00 EUR 10.370,00 EUR

Tesoreria Uni.La 

Sapienza - 
00161 ROME Italy

Via Chieti N. 7
4.260,00 EUR 4.260,00 EUR
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Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale
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professione/attività
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identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

THE MEETING LAB 

SRL - 
16121 GENOVA Italy

VIA FIESCHI 22
01977250990 1.220,00 EUR 1.220,00 EUR

THE OFFICE SRL - 

CONS.E 

ORG.CONGRESSI

34121 TRIESTE Italy
VIA S.NICOLO' 14

00636740326 24.400,00 EUR 24.400,00 EUR

THENEWWAY SRL - 20154 MILANO Italy

VIA TOMMASO 

AGUDIO 2 07194560962 64.251,10 EUR 64.251,10 EUR

TOP CONGRESS & 

INCENTIVE 

TRAVEL S.R - 

84122 SALERNO Italy
VIA L. GUERCIO 58

9.760,00 EUR 9.760,00 EUR

TOP MEETING DI 

CLIZIA SPARANO - 

84013 CAVA DEI 

TIRRENI
Italy

VIA SALA 15
SPRCLZ88T54F839N 5.490,00 EUR 5.490,00 EUR

TRESJ S.R.L. - 00128 ROMA Italy

VIALE EROI DI 

CEFALONIA 262 04222701007 36.531,69 EUR 36.531,69 EUR

TRIUMPH ITALY 

SRL - 
00136 ROMA Italy

VIA LUCILIO 60
10198371006 118.950,00 EUR 118.950,00 EUR

TWT SRL - 00179 ROMA Italy

VIA ARRIGO 

DAVILA 130 03630740581 3.135,40 EUR 3.135,40 EUR

UIC SRL - UPDATE 

INTERNATIONAL 

CONGRESS

20017 RHO Italy

L.GO DON 

RUSCONI 9 12244670159 3.660,00 EUR 3.660,00 EUR

UN.ST.ROMA LA 

SAPIENZA 

DIP.NEUROSC. - 

SALUTE MENTALE 

E ORGANI DI 

SENSO

00100 ROMA Italy

VIALE DEL 

POLICLINICO 80209930587 84.296,31 EUR 84.296,31 EUR
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HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale
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identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

Univ. Degli Studi Di 

Modena E - Reggio 

Emilia

41125 MODENA Italy
Via G. Campi 287

12.349,00 EUR 12.349,00 EUR

UNIV. LA 

SAPIENZA DIP. 

SCIENZE CARD - 

RESP. 

NEFROLOGICHE 

ASENST. GERIATRI

00161 ROMA Italy

VIA DEL 

POLICLINICO 155 80209930587 20.000,00 EUR 20.000,00 EUR

UNIV. STUDI 

GENOVA - DIP. 

SCIENZE S - 

16132 GENOVA Italy
VIA PASTORE 1

00754150100 8.540,00 EUR 8.540,00 EUR

Univ.'Degli Studi Di 

Milano - 
20122 MILANO Italy

Via Festa Del 

Perdono 7 18.000,00 EUR 18.000,00 EUR 36.000,00 EUR

UNIV.'DEGLI STUDI 

DI MILANO - 
20122 MILANO Italy

VIA FESTA DEL 

PERDONO 7 36.000,00 EUR 36.000,00 EUR

UNIV.CATTOLICA 

SACRO CUORE - 

ISTITUTO DI 

SANITA' PUBBLICA

00168 ROMA Italy
LARGO F. VITO 1

02133120150 74.666,70 EUR 74.666,70 EUR

UNIV.DEGLI STUDI 

MILANO-BICOCCA - 
20126 MILANO Italy

PIAZZA 

DELL'ATENEO 

NUOVO 1
12621570154 721,71 EUR 721,71 EUR

UNIV.DI CAGLIARI - 

DIP. DI SCIENZE 

MEDICHE MARIO 

ARESU

09042 CAGLIARI Italy

SS 554 BIVIO PER 

SESTU 80019600925 30.000,00 EUR 30.000,00 EUR
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HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 
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(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)
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organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 
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Spese riferibili ad 

attività di consulenza 
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professionali risultanti 

da uno specifico 
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relative spese di 
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Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

UNIV.ST.BRESCIA 

DIP.SC.CLIN 

SPER.SE - 

DIP.SCIENZE 

CLINICHE 

SPERIMENTALI S

25123 BRESCIA Italy
VIALE EUROPA

98007650173 23.000,00 EUR 23.000,00 EUR

UNIV.STUDI 

AQUILA DIP. 

ME.S.V.A. - 

DIPARTIMENTO 

ME.S.V.A.

67100 L'AQUILA Italy

PIAZZALE 

S.TOMMASI 01021630668 23.786,80 EUR 23.786,80 EUR

UNIV.STUDI TO 

DIP. 

NEUROSCIENZE - 

10126 TORINO Italy
VIA CHERASCO 15

80088230018 81.700,00 EUR 81.700,00 EUR

UNIV.STUDI 

TORINO-SCUOLA 

MEDICINA - 

10126 TORINO Italy

VIA PIETRO GIURIA 

15 80088230018 3.660,00 EUR 3.660,00 EUR

UNIV.TORINO 

DIP.SCIENZE 

MEDICHE - 

10126 TORINO Italy

C.SO DOGLIOTTI 

14 80088230018 48.000,00 EUR 48.000,00 EUR

UNIVERS 

FORMAZIONE SRL - 
00197 ROMA Italy

VIA PIETRO 

ANTONIO MICHELI 

96
08113051000 1.220,00 EUR 1.220,00 EUR

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI DI UDINE - 
33100 UDINE Italy

VIA PALLADIO 8
80014550307 18.845,70 EUR 18.845,70 EUR

UNIVERSITA DEL 

PIEMONTE 

ORIENTALE - 

AMEDEO 

AVOGADRO 

RETTORATO

13100 VERCELLI Italy
VIA DUOMO 6

94021400026 4.392,00 EUR 4.392,00 EUR
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Nome e Cognome

HCP: Città dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione HCO: 

Sede Legale

Paese  dove svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Indirizzo dove 

svolge 

prevalentemente la 

professione/attività

Codice di 

identificazione del 

Paese (Facoltativo)

(Art.1.01 (Art. 3) (Schedule 1) (Art. 3) (Art. 3)

Sponsorizzazione con 

organizzazioni 

sanitarie/soggetti terzi 

nominati da 

organizzazioni sanitarie 

per la realizzazione di 

eventi

Quote di iscrizione Viaggi e ospitalità Fees

Spese riferibili ad 

attività di consulenza 

e prestazioni 

professionali risultanti 

da uno specifico 

contratto, 

comprendenti le 

relative spese di 

viaggio e ospitalità

Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

UNIVERSITA DI 

SIENA - DIP 

SCIENZE MED 

CHIRURG E 

NEUROSCIE

53100 SIENA Italy
VIALE BRACCI 16

80002070524 30.000,00 EUR 30.000,00 EUR

UNIVERSITA'  

STUDI  DI MILANO - 
20122 MILANO Italy

VIA FESTA DEL 

PERDONO,  7 80012650158 67.000,00 EUR 67.000,00 EUR

UNIVERSITA' 

CAMPUS BIO-

MEDICO - 

00128 ROMA Italy

VIA ALVARO DEL 

PORTILLO 21 97087620585 1.220,00 EUR 1.220,00 EUR

UNIVERSITA' 

CATTOLICA DL 

SACRO CUOR - 

00168 ROMA Italy

LARGO 

FRANCESCO VITO 

1
02133120150 12.200,00 EUR 12.200,00 EUR

UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI 

GENOVA

16132 GENOVA Italy

LARGO PAOLO 

DANEO, 3 00754150100 19.359,20 EUR 19.359,20 EUR

UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI 

PADOVA - 

35100 PADOVA Italy

VIA VIII  FEBBRAIO 

2 80006480281 50.000,00 EUR 2.440,00 EUR 52.440,00 EUR

UNIVERSITA' DI 

PADOVA - 

DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA - DIMED

35128 PADOVA Italy
VIA GIUSTINIANI 2

80006480281 4.880,00 EUR 4.880,00 EUR

UNIVERSITA' DI 

PISA
56126 PISA Italy

VIA SAVI 10
80003670504 48.786,80 EUR 48.786,80 EUR

UNIVERSITA' DI 

TORINO
10100 TORINO Italy

PIAZZA POLONIA, 

94 80088230018 2.440,00 EUR 2.440,00 EUR
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Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

UNIVERSITA' 

STUDI PERUGIA-

DIPARTIME - 

SPEC.MEDICO-

CHIR. E SANITA' 

PUBBLIC

06123 PERUGIA Italy

VIA BRUNAMONTI 

51 00448820548 19.867,40 EUR 19.867,40 EUR

UVET CONGRESS 

AND LEARNING 

SRL - 

20121 MILANO Italy

BASTIONI DI 

PORTA VOLTA 10 08711200967 7.198,00 EUR 7.198,00 EUR

VADA 

MANAGEMENT DI 

VALENTINA GUAR 

s - 

90143 PALERMO Italy

VIA GIOVANNI 

BONANNO 67 06175920823 1.220,00 EUR 1.220,00 EUR

VIAGGI PANDOSIA 

SNC - 
87100 COSENZA Italy

VIALE DEGLI 

ALIMENA 31/B-31/C 01603820786 5.490,00 EUR 5.490,00 EUR

VICTORY PROJECT 

CONGRESSI SRL - 
20129 MILANO Italy

VIA C. POMA 2
03743140968 9.760,00 EUR 9.760,00 EUR

VYVAMED SRL - 20121 MILAN Italy
Via Paleocapa 6

20.000,00 EUR 20.000,00 EUR

VYVAMED SRL - 

MCCANN 

COMPLETE MEDIC - 

20121 MILANO Italy
VIA PALEOCAPA 6

10117680156 36.714,00 EUR 36.714,00 EUR

WOMBLAB S.R.L - 
11020 LA CROIX 

NOIRE
Italy

RUE CROIX NOIRE 

76 01165730076 2.440,00 EUR 2.440,00 EUR

XENIA SAS DI 

FRANCESCA 

MAZZA & C. - 

87036 RENDE Italy
VIA G. VERDI 144

03346870789 17.080,00 EUR 17.080,00 EUR

XSEVENTS SRL - 00198 ROMA Italy
VIA AQUILEIA 15

10465141009 3.050,00 EUR 3.050,00 EUR
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Divulgazione dei trasferimenti di valore, avvenuti tra sanofi e gli operatori sanitari (di seguito HCP) o le organizzazioni sanitarie (HCO) (monetari o in natura), a seguito di una collaborazione tra i due, ha l’obiettivo di adempiere alle disposizioni contenute nei codici vigenti. Per la 

pubblicazione dei trasferimenti di valore, è stato raccolto il consenso dai singoli HCP, al fine di consentire il rispetto dei codici vigenti, che la nostra azienda ha firmato.Pertanto questa pubblicazione non autorizza in nessun modo, chi accede al nostro sito web corporate o al sito web 

sanofi italia, di fare ulteriori elaborazioni dei dati dei destinatari. Per una buona comprensione del report pubblicato, si faccia riferimento alla Nota Metodologica, qui allegata al fine di chiarire il significato e il contenuto dei trasferimenti di valore qui riportati./Publication of transfers of 

value to Recipients aims at reporting the values (monetary or in-kind) to Healthcare Professionals and Organisations our company is collaborating / has relationships with, following the objectives and provisions included in the applicable Codes. Individual disclosures have been 

consented to by individual Recipients – such consent has been given to allow complying with the applicable Codes that our company signed off to.These publications do not grant a general permission for those accessing our websites or the national platforms to undertake additional 

processing of the Recipient’s data. For a good understanding of the reporting included in our disclosures as published on these websites, we refer to the Methodological Notes that clarify the meaning and content of the transfers of value reported.

ALLEGATO 1

Data di  pubblicazione:

Donazioni e contributi 

a organizzazioni 

sanitarie (Art.3.01.1.a 

CE)(Punto 5.6, lettera 

a CD)

Contributo costi ad eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)
Fee per servizi e consulenze (Art. 3.01.1.c & 

3.01.2.c)

  TOTALE

Facoltativo

ZEROSEICONGRE

SSI SRL - 
00199 ROMA Italy

VIA BENACO 15
01831731003 6.466,00 EUR 6.466,00 EUR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A

6.110.137,06 EUR

PUBBLICAZIONE SU BASE AGGREGATA

Trasferimenti di Valore R&D- Article 3.04 

H
C

O
s

ALTRO, NON INCLUSO NELLE VOCI PRECEDENTI 

Totale  aggregato attribuibile a trasferimenti di valore agli HCO - Art. 3.02

Numero di HCO dichiarati in aggregato - Art. 3.02

Numero % di HCO inclusi in aggregato sul  totale di HCO dichiarati - Art. 3.02
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