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Quadro generale

Fresenius Medical Care (di seguito anche “FME”) si impegna a cura-

re la dimensione etica dei rapporti e a rispettare tutte le leggi, i 

regolamenti e i codici di settore applicabili. Fresenius Medical Care 

richiede lo stesso impegno ai propri Business Partners. L’espressi-

one “Business Partner” si riferisce a qualsiasi persona o organiz-

zazione con cui Fresenius Medical Care interagisce che non sia 

un’affiliata, un funzionario, un amministratore o un dipendente di 

Fresenius Medical Care.

I nostri Business Partners svolgono un ruolo fondamentale per il 

successo di Fresenius Medical Care; questi rapporti non sono però 

privi di rischi per noi.  Fresenius Medical Care e le relative società 

affiliate possono essere ritenute responsabili per le azioni dei propri 

Business Partners. Per ridurre questo rischio, Fresenius Medical 

Care ribadisce l’importanza dell’integrità come elemento centrale 

che regoli i  propri rapporti con i Business Partners. Ribadisce 

 inoltre come la condotta etica sia alla base di qualunque azione 

compiuta da un Business Partner per conto di Fresenius Medical 

Care o in relazione alla sua attività. 

Questa brochure fornisce informazioni sulle aspettative di 

 Fresenius Medical Care riguardo alle pratiche commerciali etiche, al 

fine di favorire rapporti proficui con i propri Business Partners.

2

Fresenius Medical CareC O M P L I A N C E  B R O C H U R E



Decenni di esperienza nel campo della dialisi, ricerca 
 innovativa, leadership mondiale nell’ambito dei servizi e 
prodotti per la dialisi: tutto questo è Fresenius Medical 
Care. Grazie alle nostre tecnologie innovative e ai nostri 
approcci terapeutici, i pazienti affetti da nefropatie possono 
ora guardare avanti con maggiore fiducia. Offriamo loro 
un futuro e la migliore qualità di vita possibile.

La nostra  
visione

Nella cura dei pazienti, Fresenius Medical Care raggi-
unge standard clinici, qualitativi e tecnologici ottimali e 
sostenibili, grazie all’impegno nello sviluppo di prodotti 
e terapie all’avanguardia. L’unicità di Fresenius Medical 
Care si basa su molti anni di esperienza professionale  
e di innovazione continua. Il nostro impegno di ricerca 
e sviluppo si concentra pertanto nel mantenimento del 
vantaggio tecnologico e clinico necessario per la realiz-
zazione di prodotti innovativi e di terapie avanzate.

La nostra  
missione
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Ogni giorno, noi di Fresenius Medical 

Care lottiamo per migliorare le vite dei 

nostri pazienti in tutto il mondo tramite 

prodotti e servizi di prim’ordine. I nostri 

pazienti, clienti, soggetti paganti, in-

vestitori ed enti di controllo si aspetta-

no da noi integrità nella conduzione 

delle nostre attività e rispetto di tutte 

le leggi, i regolamenti e i codici di set-

tore applicabili; la continuità nel nostro 

successo e la nostra reputazione 

dipendono dal nostro impegno ad agire 

di conseguenza.

La nostra attività è strettamente 

regolamentata e soggetta a una comp-

lessa serie di leggi, regolamenti e codi-

ci di settore. Ci impegniamo a espan-

dere la nostra attività in conformità a 

queste norme e ci aspettiamo che voi – 

nostri Business Partners – seguiate i 

principi descritti nella presente bro-

chure, il Codice di Etica e Condotta 

Aziendale di Fresenius Medical Care 

(“Codice”), nonché le linee guida di 

Fresenius Medical Care e le politiche 

pertinenti alla vostra attività. Il manca-

to rispetto di tali regole potrebbe 

 esporre voi, Fresenius Medical Care, e 

le persone coinvolte, a multe, perdita 

di licenze o altre sanzioni gravi. Noi di 

Fresenius Medical Care prendiamo  

sul serio la compliance e insistiamo 

 affinché lo facciano anche i nostri 

 Business Partners.

Nel loro lavoro quotidiano, i dipen-

denti di Fresenius Medical Care sono 

guidati dal Codice, dalle politiche e 

 dalle linee guida. Fresenius Medical 

Care non pretende che i suoi Business 

Partners si attengano in modo letterale 

alle disposizioni del proprio Codice, 

Un impegno comune

delle proprie politiche o delle linee guida, 

tuttavia si aspetta che i Business Part-

ners seguano i principi di buona etica 

commerciale enunciati nei suddetti 

documenti, nonché tutte le leggi, i 

regolamenti e i codici di settore appli-

cabili. Ci impegniamo affinché la nostra 

attività cresca nel rispetto delle leggi, 

dei regolamenti e dei codici di settore 

applicabili, perché riteniamo che sia la 

cosa giusta da fare. Agendo con integ-

rità, guadagniamo la fiducia dei nostri 

interlocutori, compresi i clienti, i pro-

fessionisti sanitari, gli enti di controllo 

e i nostri Business Partners. La fiducia 

è la chiave del nostro successo. Fiducia 

reciproca e rispetto delle norme appli-

cabili rappresentano gli elementi indis-

pensabili per un proficuo rapporto tra 

Fresenius Medical Care e i suoi Business 

Partners. Il nostro successo – quello  

di Fresenius Medical Care e dei suoi 

Business Partners – dipende non solo 

dal raggiungimento degli obiettivi 

 commerciali, ma anche dal modo in cui 

vengono raggiunti. Aderendo ai più 

 elevati standard etici, possiamo innalz-

are il livello del nostro settore e delle 

nostre  prestazioni.

Si prega di leggere attentamente 

questa brochure. Potete anche consul-

tarla in caso di domande. Se questa 

brochure non fornisce le informazioni 

che state cercando, non esitate a rivol-

gervi al vostro contatto aziendale o al 

Local Compliance Officer di Fresenius 

Medical Care. Potete anche inviare la 

vostra richiesta tramite il sito web 

www.freseniusmedicalcare.com, dove 

troverete ulteriori informazioni sulla 

compliance in Fresenius Medical Care.
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Fresenius Medical Care ha istituito un solido programma 
di compliance. Siamo orgogliosi di condividere parti del 
nostro programma con i nostri Business Partners al fine di 
assisterli nell’adempimento dei propri obblighi giuridici, 
normativi ed etici. Sebbene la conformità alle leggi, ai 
regolamenti e ai codici di settore applicabili sia respons-
abilità di tutti, voi – in qualità di Business Partner di 
 Fresenius Medical Care – avete il dovere speciale di seguire 
queste norme affinché Fresenius Medical Care non venga 
esposta a rischi o responsabilità inutili. Fresenius Medical 
Care prende sul serio questo impegno. La continuità del 
vostro incarico dipende dal rispetto delle leggi, dei regola-
menti e dei codici di settore applicabili, nonché dei principi 
del Codice e delle relative linee guida e politiche fornitevi 
da Fresenius Medical Care. 

Introduzione

Per supportare i nostri Business Part-

ners nel soddisfare le nostre aspetta-

tive, Fresenius Medical Care mette a 

disposizione una serie di risorse:

   Linee guida e politiche relative alla 

corretta condotta aziendale

   Formazione sulla compliance 

 relativamente ai principi di condotta 

aziendale rispondenti alle nostre 

 aspettative

   Modalità per sollevare questioni 

 sulla compliance in modo riservato

   Verifiche per dimostrare l’aderenza 

a questi standard
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Le nostre aspettative e  
le vostre responsabilità

Siete responsabili di: 

1    Agire con integrità per tutelare la 

vostra reputazione, oltre che la 

nostra.

2    Leggere, comprendere e agire in 

conformità ai principi del Codice, 

alle linee guida e alle politiche 

 fornite da Fresenius Medical Care, 

nonché alla lettera e allo spirito 

degli obblighi giuridici, normativi e  

dei codici di settore  applicabili.

3    Porre domande quando  

non si è sicuri di come affrontare 

una situazione che può riguardare 

una legge, un regolamento, un co-

dice di settore o un comportamen-

to descritto nel Codice o in questa 

brochure. Fresenius Medical Care 

vi invita a rivolgere domande al 

vostro contatto aziendale, al  

 Local Compliance Officer o alla 

Compliance Action Line  di 

 Fresenius Medical Care.

4    Segnalare qualsiasi violazione 

 sospetta o reale della legge, dei 

regolamenti, dei codici di settore o 

del Codice, delle linee guida o delle 

politiche di Fresenius Medical 

Care. Potete farlo rivolgendovi al 

vostro contatto aziendale locale  

o al Local Compliance Officer di 

 Fresenius Medical Care, oppure 

contattando la nostra Compliance 

Action Line. 

5    Collaborare alle indagini e alle 

procedure di verifica/monitorag-

gio che misurano la vostra confor-

mità agli standard applicabili, 

 inclusi quelli definiti nel vostro 

contratto, e mettere in atto even-

tuali misure correttive.
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Perché vi chiediamo di fare della 
compliance una priorità?

Perché è nel NOSTRO interesse: come 

azienda, non possiamo permetterci di 

essere associati a pratiche commerciali 

immorali o illegali, né di esercitare si-

mili pratiche. Abbiamo quindi bisogno 

di sapere con chi stiamo lavorando e 

dobbiamo essere certi che anche i 

 nostri partners siano impegnati in una 

condotta aziendale impeccabile.

Perché è nel VOSTRO interesse: in 

qualità di nostri Business Partners, 

dovete essere consapevoli delle poten-

ziali insidie. Il vostro impegno per la 

compliance è fondamentale per garan-

tire il successo del rapporto con noi  

(e con altre aziende). Voi, come azienda, 

e i vostri dipendenti potreste andare 

incontro a potenziali rischi, come azi-

oni penali e conseguenze negative per 

voi e per la vostra azienda, se non ad-

ottate attivamente le misure necessa-

rie per evitare condotte improprie.

Perché TUTTI NOI abbiamo un in-

teresse fondamentale: in qualità di 

 attori sociali, abbiamo la responsabilità 

di contribuire alla creazione di una 

 società libera dalla corruzione.

Non è pertanto sufficiente disappro-

vare una condotta commerciale ille-

gale o non etica. Noi per primi, insieme 

ai nostri partners, dobbiamo prevenire, 

individuare e reagire a tali comporta-

menti con tolleranza zero. 
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La nostra  
storia
Dopo diversi anni di indagini su fatti 

avvenuti tra il 2007 e il 2016, nel 2019 

è emerso che Fresenius Medical Care 

aveva effettuato pagamenti impropri a 

funzionari della sanità pubblica in al-

meno 17 nazioni, attraverso una serie 

di modalità, tra cui contratti di con-

sulenza fasulli, falsificazione di docu-

menti e dirottamento di tangenti medi-

ante un sistema di intermediari. Di 

conseguenza, Fresenius Medical Care è 

giunta a un patteggiamento con il Di-

partimento di Giustizia degli Stati Uniti 

e la U.S. Securities and Exchange Com-

mission. L’azienda ha accettato di pa-

gare una multa di 231 milioni di dollari 

e di essere sottoposta a supervisione. 

Non possiamo cambiare la nostra 

storia, ma siamo fermamente risoluti a 

imparare da essa. Siamo orgogliosi di 

aver sviluppato nella nostra azienda 

una  dinamica cultura della compli-

ance, unitamente ad adeguate tutele, 

affinché la nostra prosperità in futuro 

si possa basare sulle solide fondamen-

ta dell’integrità e della condotta azien-

dale etica. Fresenius Medical Care 

 crede fermamente nell’importanza per 

tutti di mantenere un ambiente azien-

dale equo, onesto e trasparente, in cui 

prevalgano i migliori prodotti, servizi e 

prezzi. 
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In questa sezione della brochure ci occupiamo 
di due tipi di condotta impropria che spesso 
vanno di pari passo: corruzione/tangenti e  
conflitti di interesse.

Leggi internazionali  
anticorruzione e  
conflitti di interesse
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È abuso di potere finalizzato al profitto privato  

e include le seguenti azioni:

 _ Corrompere le autorità per ottenere l’aggiudicazione  

di una gara d’appalto

 _ Ricevere tangenti in cambio di raccomandazioni o 

 vendita di prodotti, ecc.

Fresenius Medical Care non tollera alcuna forma di corruzi-

one, indipendentemente dal fatto che coinvolga un profes-

sionista sanitario, un Pubblico Ufficiale, un privato o che 

riguardi l’acquisto o la vendita di beni o servizi da parte di 

Fresenius Medical Care. Ci aspettiamo che i nostri Business 

Partners prendano decisioni a livello imprenditoriale e 

 normativo e adempiano alle proprie responsabilità sulla 

base di prezzo, qualità e servizio.

In qualità di azienda globale, Fresenius Medical Care 

deve rispettare le leggi anti-corruzione di diverse 

 giurisdizioni, tra cui:

 _ Il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) - la legge contro 

le pratiche di corruzione internazionale statunitense

 _ Il Bribery Act (UKBA)  - la legge anticorruzione britannica

 _ Il Codice penale tedesco

 _ Le leggi anticorruzione di ogni Paese in cui operiamo

A. Anti-corruzione/Anti-tangenti

COS’È LA CORRUZIONE?

ELEMENTI CHIAVE DELLE 

 LEGGI E DEI REGOLAMENTI 

ABC (CONTRO CORRUZIONE  

E TANGENTI)

Le leggi contro corruzione e tangenti 

vietano di: 

 _ Offrire, promettere, autorizzare o 

dare qualsiasi cosa di valore (incluso 

qualsiasi bene, servizio o altro, sotto 

forma di beneficio/favore personale 

o in altro modo) a qualsiasi persona 

(Pubblico Ufficiale, professionista 

sanitario o loro familiari, ecc.), diret-

tamente o indirettamente attraverso 

i nostri partner commerciali, al fine 

di assicurarsi un vantaggio improprio 

o di ottenere o mantenere il rapporto 

d’affari. 

 _ La richiesta o l’accordo di ricevere o 

accettare qualsiasi cosa di valore 

personalmente o per qualsiasi altra 

persona o entità, al fine di assicurar-

si un vantaggio improprio o influen-

zare una decisione commerciale.

Cos’è una tangente?

Qualsiasi cosa di valore offerta, 

promessa, fornita o ricevuta da chiun-

que per influenzare impropriamente 

una decisione o per ricompensare una 

condotta inappropriata pregressa.

Le tangenti possono includere:

 _ Denaro contante e mezzi equivalenti

 _ Omaggi (in contanti o in natura)

 _ Pranzi, intrattenimento,  

sponsorizzazione di eventi

 _ Spese di viaggio, ecc.

Aspettative di Fresenius Medical Care 

nei confronti dei Business Partners

 

Tutti i nostri Business Partners sono tenuti a rispettare la 

lettera e lo spirito di tutte le leggi, i regolamenti e i codici di 

settore applicabili. Questa brochure sottolinea come il man-

cato rispetto di tale obbligo da parte dei nostri Business 

Partners possa comportare una responsabilità per Fresenius 

Medical Care. Ad esempio, Fresenius Medical Care potrebbe 

incorrere nelle responsabilità previste dal FCPA per paga-

menti irregolari effettuati da nostri Business Partners in 

relazione ad attività connesse con Fresenius Medical Care. 

Non manterremo alcun rapporto con Business Partners 

 coinvolti in pratiche illegali o non etiche. 
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D: Sono un agente di vendita auto

nomo, impegnato a supportare 

 Fresenius Medical Care nel raggiungi

mento di ambiziosi obiettivi di vendi

ta. Il Ministro della Salute del mio 

Paese ha una figlia che si sposerà  

tra qualche mese. Finanziando il 

 matrimonio della figlia del Ministro 

nella mia lussuosa villa sulla spiaggia, 

potrei essere in grado di concludere 

un grosso affare con il Ministero per 

la fornitura delle nuove macchine per 

dialisi di Fresenius Medical Care in 

tutti gli ospedali pubblici del Paese. 

Posso farlo se non addebito i costi a 

Fresenius Medical Care? 

R: No. Tutte le norme vigenti repute-

rebbero questo comportamento come 

influenza impropria. Fresenius Medical 

Care richiede ai suoi Business Partners 

di evitare una simile condotta, indipen-

dentemente da chi ne sostenga i costi.

D: Lavoro per un distributore di pro

dotti Fresenius Medical Care. Durante 

le nostre recenti trattative, il diret

tore di una clinica di nefrologia della 

nostra regione ha ammirato i miei 

 gemelli; si trattava di gioielli costosi, 

ma li ho usati per un anno o due. 

 Incoraggiato dal mio supervisore, sto 

pensando di regalarli al direttore in 

segno di apprezzamento per il nostro 

futuro rapporto d’affari.

R: Qualunque cosa dica il tuo supervi-

sore, Fresenius Medical Care si aspetta 

che ci si astenga dal fare omaggi di 

qualunque valore che possano essere 

ragionevolmente associati a Fresenius 

Medical Care. A maggior ragione, è 

 ancora più importante astenersi dal 

fare omaggi se si ritiene che possano 

influenzare positivamente il rapporto 

d’affari o se vengono (anche implicita-

mente) richiesti dal destinatario. 

ESEMPI PRATICI
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I conflitti di interesse si distinguono dalle tangenti  

e dalla corruzione, ma spesso si accompagnano a 

quest’ultima. L’esistenza di corruzione o di tangenti 

spesso implica anche l’esistenza di relazioni person-

ali (di natura segreta) e viceversa.

Esempi di conflitti di interesse possono includere:

 _ Rapporti personali con un dipendente di Fresenius 

Medical Care che influenzano impropriamente la 

modalità di svolgimento del lavoro vostro o del 

dipendente;

 _ Raccomandare un vostro parente per un impiego   

presso Fresenius Medical Care e sfruttare la vostra 

posizione aziendale per assicurarvi che tale par-

ente riceva l’incarico;

 _ Fare parte del consiglio di amministrazione o del 

comitato consultivo di un cliente o di un concor-

rente di Fresenius Medical Care e utilizzare le in-

formazioni di cui si dispone in qualità di Business 

Partner a vantaggio del concorrente;

 _ Lavorare per un cliente di Fresenius Medical Care 

e sostenere nel contempo attivamente le vendite a 

tale cliente a vantaggio di Fresenius Medical Care;

 _ Essere un dipendente di Fresenius Medical Care ol-

tre ad essere un suo cliente o intermediario com-

merciale e utilizzare in modo improprio le infor-

mazioni interne a scapito di Fresenius Medical 

Care e a vantaggio della propria posizione di cli-

ente/intermediario commerciale.

La trasparenza è la chiave. I conflitti di interesse po-

tenziali o reali devono essere comunicati a Fresenius 

Medical Care. Noi valuteremo se le  relazioni possono 

coesistere in parallelo e se è necessario svolgere 

controlli o adottare tutele per garantire che vengano 

assunte decisioni imprenditoriali eque e imparziali. 

Rivolgetevi al vostro contatto aziendale o al Local 

Compliance Officer di Fresenius Medical Care.

Si verifica un conflitto di interesse allorché 

 interessi privati interferiscano, possano potenzialmente 

interferire, o possano essere percepiti come tali da 

interferire con il vostro giudizio imprenditoriale o con 

il vostro processo decisionale. Tali situazioni dovreb-

bero essere evitate.

QUALI SONO ESEMPI COMUNI  

DI CONFLITTI DI INTERESSE?

COME DEVO GESTIRE  

I CONFLITTI DI INTERESSE?

B. Conflitti di interesse
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D: Ogni fine settimana vado a fare escursioni con  

il mio contatto principale presso Fresenius Medical 

Care. È un problema?

R: Può esserlo se lei e il suo contatto non avete co-

municato il rapporto personale che intercorre tra di 

voi ai vostri rispettivi supervisori e non avete seguito 

le loro indicazioni. Il suo datore di lavoro potrebbe 

prevedere specifici procedimenti relativi ai conflitti di 

interesse. In linea di principio, è bene conservare la 

documentazione relativa alle vostre comunicazioni e 

alle risposte fornite dai vostri supervisori, per ridurre 

al minimo la percezione che, in futuro, vogliate 

 mantenere segreto il vostro rapporto.

D: Ho un amico che gestisce un’azienda di trasporto 

locale nelle vicinanze e che recentemente mi ha 

chiesto se potevo aiutarlo ad entrare in affari con 

Fresenius Medical Care. Cosa dovrei dirgli?

R: Può presentarlo al suo referente aziendale in 

 Fresenius Medical Care; tuttavia, Fresenius Medical 

Care le richiede di comunicare la natura del rapporto 

(personale e professionale) con il suo amico, di cui 

deve indicare anche il tipo di attività.

D: Vendo prodotti Fresenius Medical Care da 10 

anni. Mio figlio è alla ricerca di un tirocinio. Per via 

del mio lungo rapporto con l’azienda, ho chiesto al 

responsabile delle vendite di Fresenius Medical 

Care di assumere mio figlio come stagista. Devo 

 inviare il curriculum di mio figlio o no?

R: In Fresenius Medical Care il processo di assunzione 

è gestito esclusivamente dalle Risorse Umane. La 

nostra azienda segue rigorose procedure di assunzi-

one interne e le selezioni vengono effettuate in 

 conformità ai requisiti e ai regolamenti interni. Tutti i 

candidati competono l’uno con l’altro, senza alcuna 

preferenza.

D: Sto organizzando un evento fuori sede per la 

promozione di prodotti Fresenius Medical Care e 

necessito di servizi di catering che saranno pagati 

da Fresenius Medical Care. Dato che mio fratello 

possiede un ristorante, pensavo di risolvere la situ

azione in modo vantaggioso per tutti, ottenendo 

uno sconto per Fresenius Medical Care e procuran

do un po’ di lavoro a mio fratello. È un problema? 

R: Prima di ingaggiare il ristorante di suo fratello 

come fornitore, Fresenius Medical Care richiede che 

lei comunichi questo rapporto all’azienda, per 

 assicurarsi che questa attività non sia in conflitto con 

il miglior interesse della società. Fresenius Medical 

Care valuterà e deciderà come gestire al meglio 

questo potenziale conflitto di interessi.

D: Sono un consulente di gestione clinica autonomo 

e fornisco consulenza a Fresenius Medical Care 

 relativamente a un programma di efficienza per 

cliniche. Posseggo un’altra azienda che distribuisce 

prodotti Fresenius Medical Care e prodotti di altri 

costruttori di dispositivi medici. Sono amico del mio 

referente in  Fresenius Medical Care, il quale mi ha 

assicurato che questa situazione è ok per l’azienda. 

Posso continuare a fare affari con Fresenius 

 Medical Care? 

R: Questo esempio rappresenta un potenziale conflitto 

di interessi. Fresenius Medical Care si aspetta che lei 

chiarisca questa situazione con il supervisore del suo 

amico, in modo da poter adottare una decisione im-

parziale. Fresenius Medical Care può suggerire linee 

d’azione per risolvere tali relazioni interconnesse.

ESEMPI PRATICI
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Per evitare episodi di corruzione e 

 conflitti di interesse è prima di tutto 

necessario prestare attenzione ai nostri 

rapporti con persone ed enti che po-

trebbero influenzare la nostra attività 

e al nostro atteggiamento verso di 

essi. Coloro che hanno l’autorità di 

 decidere o influenzare una decisione 

su un affare assegnato a Fresenius 

Medical Care o a suoi Business Partners, 

ad esempio, non dovrebbero essere in-

debitamente influenzati o “convinti” ad 

agire. Gli argomenti a favore di Fresenius 

Medical Care e dei nostri Business 

Partners si devono basare su condizioni 

eque, prezzi di mercato, servizi e pro-

dotti, e derivare da nient’altro che un 

rapporto commerciale etico. È neces-

sario fare in modo che le decisioni ven-

gano prese senza preconcetti a favore 

Soggetti terzi in 
posizione di influenza

di Fresenius Medical Care o dei nostri 

Business Partners.

Dobbiamo usare particolare cautela 

nell’interazione con Pubblici Ufficiali  

e professionisti sanitari (che talvolta 

sono al contempo pubblici ufficiali, 

 soprattutto se lavorano in ospedali 

pubblici). Numerosi quadri giuridici 

 impongono sanzioni più severe quando 

i pubblici ufficiali sono bersaglio di 

aziende che avanzano nei loro confron-

ti proposte illegali. Inoltre, il limite di 

ciò che è inammissibile offrire a un 

pubblico ufficiale può essere significa-

tivamente più basso rispetto a quando 

si ha a che fare con privati.

La seguente sezione definisce alcuni 

termini chiave, seguiti da una guida 

 relativa alla modalità di gestione dei 

rapporti  con Soggetti Terzi influenti.
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Pubblico Ufficiale:

Per Pubblico Ufficiale si intende qualsiasi individuo, eletto, nominato, o impiegato nel 

servizio pubblico, che agisce per conto di qualsiasi amministrazione locale, regionale, 

statale o nazionale (ad es. funzionari o amministratori sanitari, doganali, fiscali o 

 giudiziari), nonché (i) individui che agiscono per conto di un'impresa di proprietà statale 

o controllata dallo Stato (come medici e personale di ospedali pubblici o università),  

(ii) individui che rappresentano partiti politici o sono candidati a cariche politiche, e  

(iii) individui che agiscono per conto di organizzazioni internazionali pubbliche (come le 

Nazioni Unite, la Banca Mondiale o l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico (OCSE).

Professionista sanitario: 

Qualsiasi individuo che esercita la professione medica, odontoiatrica, farmaceutica o 

 infermieristica e che, nell'ambito della sua attività professionale, può prescrivere, ac-

quistare, fornire, raccomandare o somministrare un dispositivo medico o un medicinale. 

Ai fini di questa definizione, il termine "professionista sanitario" comprende: (i) qualsiasi 

funzionario o dipendente di un governo, agenzia o altra organizzazione (sia nel settore 

pubblico che in quello privato) che può prescrivere, acquistare, fornire, raccomandare  

o somministrare dispositivi medici o medicinali e (ii) qualsiasi dipendente di Fresenius 

Medical Care la cui occupazione principale è quella di professionista sanitario ma 

 esclude sia (a) tutti gli altri dipendenti di Fresenius Medical Care, sia (b) i grossisti o i 

distributori di dispositivi medici o di medicinali. 

Potenziale fonte di segnalazione: 

Per potenziale fonte di segnalazione si intende una persona o un'entità in grado di 

 indirizzare i pazienti o un'azienda verso la Fresenius Medical Care. Tra gli esempi si 

 annoverano, tra gli altri, medici, familiari stretti di medici, assistenti medici, ospedali, 

case di cura, strutture di cura specializzate, centri di riabilitazione e personale o 

 amministratori ospedalieri. 
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Nei rapporti con una persona in grado di 

influenzare gli affari di  Fresenius Medical 

Care, si applicano i seguenti principi:

 _ Trattative effettuate in buona fede e 

documentate devono essere alla base 

dell’offerta del bene o del servizio che 

i  Business Partners intendono fornire.

 _ Nessun incarico deve derivare da  

un incentivo improprio o da una ricom-

pensa per una transazione commer-

ciale passata, presente o futura di 

 Fresenius Medical Care.

 _ Ciascun  Business Partner impegnato 

nel promuovere l’attività di Fresenius 

Medical Care deve disporre di espe-

rienza, competenza e risorse necessarie 

per fornire i servizi richiesti in modo 

appropriato, accurato e tempestivo.

 _ Nessun incarico commerciale può 

 essere stipulato con coniuge, diretti 

familiari (genitore, fratello, figlio o par-

ente acquisito) o stretti collaboratori 

allo scopo di influenzarli o ricompen-

sarli indirettamente per le loro azioni.

 _ I beni o i servizi devono sempre essere 

forniti o acquisiti al giusto valore di 

mercato, decidendo sulla base della 

qualità e del prezzo.

D: Ho incontrato il responsabile del reparto di 

nefrologia di un ospedale pubblico per dimostrare 

l'uso e il valore dei prodotti Fresenius Medical Care. 

Egli mi ha chiesto di sponsorizzarlo come delegato 

a una conferenza dell'associazione di nefrologia. 

R: Fresenius Medical Care si attende che lei chiarisca 

di non sostenere tali richieste, in quanto non 

 rispondenti agli standard di compliance previsti dal 

governo o dall’industria dei dispositivi medici. 

D: Posso proporre di vendere i prodotti Fresenius 

Medical Care a un professionista sanitario al 5%  

in meno rispetto all’equo valore di mercato per 

mantenerlo tra i miei clienti?

R: I prodotti Fresenius Medical Care devono essere 

venduti al valore equo di mercato e si deve decidere 

la trattativa sulla base della qualità e del prezzo.  

Gli sconti non devono essere utilizzati come incentivo 

improprio per sviluppare relazioni future.

D: Svolgo attività di consulenza in proprio e sono 

stato incaricato da Fresenius Medical Care per 

fornire consulenza sulle strategie di vendita. Allo 

stesso tempo, lavoro nel reparto acquisti di un 

 distributore di apparecchiature per nefrologia. In 

questo ruolo tuttavia non acquisto né vendo 

 prodotti Fresenius Medical Care. Devo informare 

qualcuno? 

R: Fresenius Medical Care si aspetta che lei lo comu-

nichi SIA al suo supervisore presso il distributore,  

SIA al suo referente commerciale in Fresenius 

 Medical Care. Fresenius Medical Care potrebbe voler 

apportare modifiche alla propria organizzazione  

per garantire che non vi siano conflitti di interesse 

reali o percepiti.

Quando potreste imbattervi  

in  Business Partners in 

 posizione di influenza?

 

I sopraindicati   Business Partners 

 potrebbero essere i vostri partner con-

trattuali per servizi o per l'acquisto di beni 

(direttamente o indirettamente), oppure 

potrebbero essere i vostri  subappaltatori.

CONSIDERAZIONI CHIAVE

ESEMPI PRATICI
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Per spese di viaggio e di alloggio si 

 intendono i costi associati a trasporto, 

alloggio e/o visti necessari per 

 svolgere attività commerciali lontano 

dal luogo abituale di attività del 

 viaggiatore.

Spese di viaggio  
e di alloggio

Per quanto riguarda viaggio e alloggio, valgono i 

seguenti principi:

 _ Le spese di viaggio e alloggio devono essere 

connesse a uno scopo commerciale legittimo ed 

essere conformi alle leggi, ai regolamenti e ai 

codici di settore locali vigenti.

 _ Il rimborso può essere concesso solo per spese 

di viaggio e alloggio di importo ragionevole (ad 

esempio, nessun alloggio di lusso) e adeguate 

allo scopo commerciale.

 _ Le spese di viaggio e alloggio non devono 

 essere offerte o pagate con l'intenzione di 

 assicurare o ricompensare un vantaggio o  

un beneficio commerciale improprio.

 _ Non è consentito il pagamento di alcuna spesa, in-

cluse le spese di viaggio e alloggio, per un coniuge, 

un familiare o un ospite di un  Business Partner.

 _ I viaggi aerei forniti per i  Business Partners 

 devono essere prenotati in classe economica.

 _ Le spese di viaggio e di alloggio a favore di 

 persone in posizione di influenza, devono essere 

sottoposte a monitoraggio e supervisione.

 _ Tutte le spese di viaggio e alloggio sostenute 

devono essere registrate in modo completo e 

 accurato nelle scritture e libri contabili.
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Gli omaggi e l'ospitalità, come pranzi e intrattenimenti per Pubblici Ufficiali, giocano spesso un ruolo impor-

tante nei casi di corruzione e tangenti. Pranzi lussuosi, intrattenimenti e omaggi offerti a clienti importanti, 

decision-maker o  Business Partners con l’intento di "motivarli" a decidere a favore di una determinata 

proposta o progetto, o per ricompensarli di una decisione pregressa, sono all'ordine del giorno nei casi di 

corruzione e tangenti. 

È pertanto essenziale che eventuali omaggi, pranzi o intrattenimenti siano forniti in conformità alle leggi, 

regolamenti e codici di settore vigenti. Fresenius Medical Care invita i propri  Business Partners ad evitare 

anche solo l'apparenza di una condotta impropria. Chiedetevi: che impressione crea l’omaggio, il pranzo o 

l’intrattenimento nella mente di un astante neutrale?

Omaggi, pranzi e intrattenimento

Omaggi

Gli omaggi comprendono qualsiasi 

articolo di valore monetario o non 

monetario offerto come segno di 

apprezzamento. Gli omaggi NON 

comprendono promozioni di pro-

dotti, donazioni o sponsorizzazioni, 

specificatamente trattate nelle 

politiche aziendali. Fresenius Medi-

cal Care provvederà a istruirvi sui 

principi di tali politiche, qualora si-

ate impegnati nelle suddette pra-

tiche in connessione all’attività di 

Fresenius Medical Care.

Pranzi

I pranzi si riferiscono a qualsiasi 

spesa per alimenti o bevande.

Intrattenimento 

Per intrattenimento si intende 

qualsiasi evento culturale, sociale, 

sportivo, ricreativo o di svago.

Ospitalità

L'ospitalità comprende il pagamen-

to o la fornitura di pranzi e intrat-

tenimento. L'ospitalità NON com-

prende viaggi o alloggi, di cui alla 

sezione 4.

 _ Non siete autorizzati a dare, offrire o accet-

tare omaggi o ospitalità con l'intenzione di 

ottenere un vantaggio o un beneficio com-

merciale improprio.

 _ È necessario fare attenzione a che l'offerta o 

l’accettazione di un omaggio o di ospitalità 

non sia interpretata come una tangente.

 _ Omaggi e ospitalità devono essere offerti o 

accettati in modo aperto e trasparente e non 

tramite intermediari.

 _ Non devono mai essere offerti, dati o accet-

tati omaggi in contanti o in forma equiva-

lente (come carte regalo, assegni o voucher). 

 _ Omaggi e ospitalità non devono essere forni-

ti a coniugi, parenti o amici di nessuno, a 

meno che i destinatari non abbiano au-

tonomamente un motivo commerciale legitti-

mo per riceverli.

 _ Se offerti, i pranzi devono essere modesti e 

adeguati alla posizione del destinatario e 

all'occasione.

 _ I luoghi d’incontro devono favorire la comu-

nicazione delle informazioni e la discussione 

commerciale.

 _ Invitiamo i nostri  Business Partners a evitare 

l'intrattenimento, indipendentemente dal suo 

valore, e richiediamo che questo sia even-

tualmente registrato in modo adeguato nelle 

scritture e libri contabili.

CONSIDERAZIONI CHIAVE
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D: Quali omaggi sono considerati accettabili e quali 

inaccettabili?

R: Il modo più comune per capire quali articoli sono 

accettabili è quello di indicare il modesto valore 

 monetario dei doni ed evitare di dare o ricevere 

omaggi che possano essere percepiti come aventi 

uno scopo improprio. Di norma sono consentiti  

l'ospitalità convenzionale, omaggi poco frequenti e 

piccoli omaggi non richiesti di natura promozionale 

recanti il logo o la pubblicità aziendale. Fresenius 

Medical Care non ritiene opportuno fare omaggi in 

contanti o quando si è in attesa di prendere decisioni 

di acquisto o relative a normative. 

D: Vorrei invitare a una cena di lavoro un profes

sionista sanitario (HCP) che è un importante 

 opinion leader relativamente ai prodotti/servizi 

Fresenius Medical Care. Il professionista sanitario 

(HCP) ha chiesto se il proprio coniuge potesse 

partecipare alla cena, sostenendo di chiedere spes

so ad altre aziende produttrici di dispositivi medici 

di fare questo. Posso procedere come richiesto? 

R: Fresenius Medical Care desidera che lei spieghi al 

professionista sanitario (HCP) che ciò non è consen-

tito dalle politiche aziendali e che non può dar 

 seguito a una tale richiesta indipendentemente dal 

comportamento delle altre aziende. 

D: Posso invitare un cliente a un pranzo di lavoro? 

R: I pranzi possono essere offerti o accettati da 

 Business Partners solo in concomitanza con uno sco-

po commerciale. I pranzi devono essere modesti, nel 

senso che non devono influenzare le decisioni azien-

dali dell’invitato ed essere adeguati alla posizione del 

destinatario e all'occasione. Si prega di notare che la 

politica aziendale o – nel caso di Pubblici Ufficiali –  

la legge possono vietare qualsiasi invito.

D: Vorrei offrire a un cliente due biglietti per la 

giornata inaugurale della Coppa del Mondo in 

 quanto io sono impossibilitato a recarmi alla  

partita. Posso offrire i biglietti come omaggio?

R: Non è possibile offrire i biglietti se possono essere 

ragionevolmente associati all'attività di Fresenius 

Medical Care. Fresenius Medical Care considera i 

biglietti per la giornata inaugurale della Coppa del 

Mondo un regalo sontuoso. Inviti a eventi di intrat-

tenimento possono essere offerti o accettati da altri 

solo se gli invitati li pagano a un equo valore di 

 mercato e non hanno accesso preferenziale ai biglietti 

tramite l'offerente.

D: È vietato offrire o ricevere intrattenimento? 

Un intrattenimento di valore minimo può essere 

considerato una tangente? 

R: Le tangenti possono assumere molte forme, sia 

monetarie che non monetarie, e potrebbero com-

prendere qualsiasi cosa di valore. L'intrattenimento 

di norma tende a diluire la natura strettamente pro-

fessionale di un incontro. In determinate circostanze 

quindi, anche un intrattenimento di valore esiguo 

 potrebbe essere interpretato come un incentivo o 

una tangente e potrebbe influire sulla capacità, sua o 

di altre persone, di prendere una decisione commer-

ciale. Inoltre, non deve essere offerto alcun intratten-

imento se non di buon gusto e moderato. Alla luce di 

queste considerazioni, il nostro principio è quello di 

evitare l'intrattenimento in generale.

ESEMPI PRATICI
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La modalità di conduzione delle attività aziendali e di promozione dei 

propri prodotti e servizi da parte di Fresenius Medical Care è stretta-

mente regolamentata. Fresenius Medical Care ha sviluppato politiche 

specifiche per garantire che le pratiche commerciali, così come le at-

tività di marketing e promozionali, siano conformi alle leggi, ai regola-

menti e ai codici di settore vigenti. Tutto il materiale promozionale rel-

ativo a prodotti o servizi Fresenius Medical Care deve essere trattato 

con attenzione.

Quando si parla dei nostri prodotti e 

servizi, ci aspettiamo che i  Business 

Partners e i loro dipendenti, affiliati 

e appaltatori:

 _ siano sempre sinceri, precisi e non 

fuorvianti nel descrivere prodotti e 

servizi

 _ forniscano una descrizione equa ed 

equilibrata dei benefici e dei rischi

 _ rilascino solo dichiarazioni suppor-

tate da adeguate informazioni 

cliniche

 _ si assicurino che tutte le dichiarazioni 

promozionali siano coerenti con gli 

usi del prodotto approvati o autoriz-

zati dal governo del loro paese, e 

che il loro contenuto e le modalità di 

diffusione seguano le leggi, le 

norme e i regolamenti applicabili

 _ evitino benefits che potrebbero es-

sere visti come un tentativo di cor-

rompere o influenzare il destinatario

 

Dove posso ottenere 

 informazioni sui prodotti 

 Fresenius Medical Care?

Può visitare il sito web di Fresenius 

Medical Care o rivolgersi al suo 

 referente aziendale o al team clinico  

di  Fresenius Medical Care.
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Tutte le registrazioni contabili relative all’attività di 

Fresenius  Medical Care devono devono riflettere in 

modo accurato ed equo la reale natura e lo scopo di 

ogni transazione. Ogni transazione relativa a 

 Fresenius Medical Care deve essere accuratamente e 

tempestivamente registrata nei libri pertinenti. Vi 

richiediamo di condurre controlli contabili interni per 

proteggere l'integrità delle registrazioni e della 

 contabilità finanziaria relativamente all'attività di 

Fresenius Medical Care. 

Ci aspettiamo che manteniate tutte le registrazioni 

cartacee ed elettroniche in conformità alle leggi vi-

genti sulla conservazione dei dati e come indicato da 

Fresenius Medical Care. Non è consentito creare, pre-

sentare o approvare registrazioni  false, fuorvianti o 

inesatte in riferimento all'attività di Fresenius Medical 

Care. Questi requisiti devono essere applicati anche 

qualora si ritenga che comportamenti differenti 

 andrebbero a vantaggio di Fresenius Medical Care.

Scritture e libri  
contabili
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Fresenius Medical Care incoraggia attivamente i suoi 
 Business Partners a segnalare tempestivamente potenziali 
ed effettive violazioni di leggi, regolamenti, codici di  settore 
o del nostro Codice di Etica e Condotta Aziendale.

Potenziali violazioni della compliance 

comprendono quanto segue:

 _ tangenti o corruzione, frode, furto o 

 falsificazione di documenti

 _ divulgazione inappropriata di informazi-

oni sui pazienti o sull'azienda

 _ comportamenti non etici quali violazioni 

di leggi, regolamenti, codici di settore o 

del Codice di Etica e Condotta Aziendale 

di Fresenius Medical Care

 _ qualsiasi altra questione che il denunci-

ante ritenga, in buona fede, possa cau-

sare un danno sostanziale all'attività o 

all'integrità di Fresenius Medical Care

Segnalazione di  
potenziali violazioni

I Business Partners sono tenuti a non ig-

norare alcuna situazione apparentemente 

non corretta. Spesso, la strada giusta è 

quella di informare i supervisori o il perso-

nale addetto alla compliance. A volte, 

 tuttavia, può non essere del tutto chiaro a 

chi affidare una questione delicata o chi 

potrebbe essere in grado di fornire un 

supporto adeguato. In caso di dubbio, o  

in situazioni in cui può sembrare che le 

segnalazioni non vengano trattate in 

maniera appropriata, invitiamo i nostri 

Business Partners  a utilizzare la 

 Compliance Action Line di Fresenius 

 Medical Care. Si tratta di uno strumento di 

segnalazione supportato da un fornitore 

esterno per conto di Fresenius Medical 

Care e disponibile telefonicamente e via 

web (www.fresenius.ethicspoint.com) in 

tutte le sedi Fresenius Medical Care, 

 purché non vietato dalla legge. Il perso-

nale della Compliance Action Line è 

 presente 24/7. Fresenius Medical Care 

 dispone di un team dedicato presso la sua 

sede centrale in Germania, per garantire 

che le segnalazioni e i reclami vengano 

gestiti in maniera adeguata. 

Sì. Tuttavia, le segnalazioni anonime 

 potrebbero non essere consentite dalla 

legge locale in alcuni Paesi (ad esempio, in 

Spagna). Inoltre, se chi segnala la violazi-

one rivela la propria identità ed è disposto 

a essere ricontattato per ulteriori chiari-

menti, può essere d’aiuto all’approfondi-

mento dell'indagine.

Qualora i denuncianti dichiarino i propri 

nomi, faremo ogni sforzo legalmente 

 possibile per garantirne la riservatezza. 

COS'È UNA POTENZIALE 

VIOLAZIONE?

COSA DEVO FARE SE VEDO O  

MI TROVO COINVOLTO IN UNA 

POTENZIALE VIOLAZIONE?

LE SEGNALAZIONI POSSONO 

RIMANERE ANONIME?
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Cosa devono fare i 
nostri Business 
Partners (esempi non esaustivi)

  Seguire i principi di questa 
brochure e qualsiasi altra  
guida fornita da Fresenius 
Medical Care

  Seguire tutti i codici di settore, i 
regolamenti e le leggi  locali che 
riguardano la propria attività

  Informarsi e informare 
dipendenti, affiliati e appaltatori 
sugli standard pertinenti,  
nonché completare la  
formazione richiesta da 
Fresenius Medical Care

  Mantenere scritture e libri  
e contabili in linea con i  
requisiti contabili locali

  Essere conformi alla 
certificazione di Business 
Partner su base annuale

  Segnalare qualsiasi  
potenziale violazione a  
Fresenius Medical Care

  Sentirsi sicuri di poter porre 
quesiti impegnativi

Riepilogo

Cosa non devono fare i 
nostri Business 
Partners (esempi non esaustivi)

  Pagare o offrire beni di valore per 
ottenere vantaggi commerciali

  Condividere informazioni 
riservate di Fresenius Medical 
Care con soggetti esterni

  Partecipare a gare d'appalto per 
conto di Fresenius Medical Care 
senza aver ottenuto una lettera di 
autorizzazione

  Inviare le fatture senza i relativi 
documenti giustificativi

  Mantenere riservate delle 
relazioni rilevanti ai fini del 
rapporto di business con 
Fresenius Medical Care

  Coinvolgere re-seller/
subappaltatori senza aver 
ottenuto preventivamente 
l'approvazione di Fresenius 
Medical Care

  Violare i termini dell'accordo

Cosa succede se Fresenius Medical Care viene a conoscenza di 
comportamenti illegali da parte di suoi Business Partners?

 
Ci aspettiamo che i nostri Business Partners conducano la loro attività in modo 
legale ed etico. Se uno dei nostri Business Partners viola leggi, regolamenti, codici 
di settore o le politiche di compliance in vigore di Fresenius Medical Care, potrebbe 
subire una sospensione  o la cessazione del rapporto d'affari con Fresenius Medical 
Care oppure l'azione penale prevista dalle autorità di governo locali.
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Tutele di Fresenius Medical Care - Cosa 
potete aspettarvi in qualità di Business 
Partner, nei vostri rapporti con noi

Fresenius Medical Care adotta misure ragionevoli per selezionare intermediari 

rispettosi della legge e che si comportino in modo etico. 

Nella presente brochure si sottolinea come non sia sufficiente una generica disapprovazione di un comporta-

mento scorretto e come Fresenius Medical Care inviti i propri Business Partners a prevenire attivamente e 

 individuare potenziali comportamenti scorretti e reagire ad essi. Si prega di prendere nota delle tutele che 

Fresenius Medical Care adotta per prevenire e individuare comportamenti illegali da parte dei suoi Business 

Partners e per garantire che il rapporto con gli stessi sia valutato e gestito in modo responsabile:

I cinque elementi di Compliance Management  
per Soggetti Terzi di Fresenius Medical Care 

Compliance 
Management per  

Soggetti Terzi  
di Fresenius  
Medical Care

Due Diligence Risk 
Assessments 

Revisioni e autovalutazioni  
dei Business Partners

Disposizioni ABC (anti- 
corruzione/anti- tangenti) 

nei contratti

Istruzione e formazione 
dei Business Partners 

Business Partner 
certificazione

1

2

34

5
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Sapere con chi lavoriamo: 

Nell'ambito del nostro processo di due 

diligence, selezioniamo i Business 

 Partners in base alle loro qualifiche, 

all'affidabilità e al rispetto delle leggi 

vigenti e dei nostri valori aziendali. 

 Applichiamo delle fasce di rischio ai 

nostri Business Partners e alle tran-

sazioni che noi eseguiamo con loro e 

che loro eseguono in relazione alla 

nostra attività. Ci occupiamo con 

 ragionevole cura della loro selezione e 

di tanto in tanto effettuiamo le oppor-

tune verifiche.

Obblighi contrattuali per garantire  

la compliance: 

Richiediamo inoltre ai nostri Business 

Partners di impegnarsi formalmente 

con accordi scritti, a seguire le leggi 

 vigenti, lo spirito e i principi del nostro 

Codice per quanto riguarda le dispo-

sizioni anti-tangenti e anticorruzione.

Chiediamo ai nostri Business 

 Partners di autovalutarsi e attestare 

il loro comportamento corretto:

Questo aspetto della certificazione 

 annuale dei Business Partners richiede 

che gli stessi confermino di aver 

 rispettato tutte le leggi anticorruzione, 

i regolamenti e i codici di settore 

 vigenti e di impegnarsi al rispetto delle 

ulteriori aspettative organizzative  

di Fresenius Medical Care in materia di 

compliance.

Reagire a qualsiasi comportamento 

scorretto da parte o per conto dei 

nostri Business Partners: 

La politica di tolleranza zero di 

 Fresenius Medical Care prevede una 

risposta drastica in merito a qualsiasi 

comportamento illegale da parte dei 

propri Business Partners, dei loro 

dipendenti, agenti, affiliati o (sub)ap-

paltatori. Fresenius Medical Care 

 ricorrerà ad ogni mezzo legalmente 

 disponibile in questo contesto.

Verifiche nei confronti dei Business 

Partners: 

In un approccio basato sul rischio, 

 Fresenius Medical Care esamina in 

maniera approfondita il rapporto 

 commerciale in corso con i suoi 

 Business Partners per garantire che 

non si verifichino irregolarità o  

attività illegali in relazione all'attività  

di Fresenius Medical Care.
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“Ci vuole meno tempo a 
fare le cose nel modo 
giusto che a spiegare 
perché sono state fatte 
nel modo sbagliato”.
 Henry Wadsworth Longfellow

Dichiarazione di non responsabilità: 

I concetti esposti in questa brochure sulla compliance integrano e non sostituis-

cono le disposizioni di qualsiasi accordo o contratto legale tra un Business 

 Partner, di qualsiasi natura, e Fresenius Medical Care, o una delle sue affiliate.  

Ci aspettiamo che tutti i nostri Business Partners collaborino con noi nel seguire 

le linee guida contenute in questa brochure sulla compliance e che estendano  

ai loro Business Partners l'obbligo di seguire gli standard contenuti nella 

 presente brochure. Per dissipare qualsiasi dubbio, la presente brochure sulla 

compliance non crea alcun diritto del terzo beneficiario o benefici in favore di 

 clienti, intermediari, fornitori, subappaltatori, né per i loro rispettivi dipendenti o 

eventuali terze parti.
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