
Azienda:

Dati Compilatore:
Nome e cognome

Nome Operatore Sanitario 
(OP.S.)

Sede principale attività 
OP.S.

Eventuale codice aziendale 
(se rilevante)

Descrizione tipo di attività di 
consulenza o prestazione 

professionale
Ammontare complessivo 

Dott./Dott.ssa. B MILANO

Predisposizione di n.2 slidekit e 
n.2 video scientifici sul ruolo dei 
nutraceutici nelle infezioni 
influenzali e simil-influenzali

1.000

TOTALI 1000

NOTE
Include importi relativi ai compensi per attività di consulenza e prestazioni professionali   
Non include le spese per il viaggio, l'alloggio e i pasti 
Non include le spese annuali per ricerche e sviluppo

TITOLO V, Art. 2.2, lett. b)  
Compenso, con espressa esclusione delle spese per vitto e alloggio, per attività di consulenza e prestazioni professionali non rientranti nelle attività di 

cui alla precedente lettera a)                                        

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

FABIO SORRENTINI

Fonte: Codice Deontologico Art. 2.2, lett. b)

Data compilazione scheda: 11.06.2021



Azienda:

Dati Compilatore:
Nome e cognome

Nome organizzazione sanitaria (O.S.) Sede principale attività O.S.

Tipologia di trasferimento di valore (donazioni 
e contributi, finanziamenti diretti o indiretti, 

transazioni economiche relative a consulenze e 
prestazioni professionali)    

Descizione sintetica del trasferimento di valore (tipo 
di progetto/attività)

Ammontare complessivo 

OSPEDALE SAN PAOLO MILANO donazioni e contributi Donazione n.4 unità respiratorie CPAP 2.360

ASL CUNEO CUNEO finanziamenti diretti o indiretti
Acquisto spazi pubblicitarie nelle pubblicazioni di 
ASL Cuneo

1.100

OSPEDALE BUZZI MILANO donazioni e contributi DONAZIONE 5.500

TOTALI 8.960

NOTE
Compenso per il servizio di consulenza:
Include trasferimenti di valore per donazioni e contributi, finanziamenti diretti o indiretti, transazioni economiche relative a consulenze e prestazioni professionali    
Non include le spese per il viaggio, l'alloggio e i pasti 
Non include le spese annuali per ricerche e sviluppo

Fonte: Codice Deontologico Art. 2.2, lett. c)

Data compilazione scheda: 11.06.2021

TITOLO V, Art. 2.2, lett. c)   
Trasferimenti di valore verso organizzazioni sanitarie 

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

FABIO SORRENTINI 


	per singolo OP.S. Opz. 1
	per evento forma aggreg. Opz. 2
	trasf. val. consulenze
	organizzazioni sanitarie 
	ricerca e sviluppo



