Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 18/02/2019
GE Medical Systems Italia spa (Imprese, gruppi di imprese e aziende)
Sede/domicilio professionale: via galeno 36, milano
Rappresentante legale: De Luigi Marco nato/a a Torino il 20/08/1966
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
BARBERIO MASSIMO GIUSEPPE nato/a a Milano (MI) il 19/02/1959 data accredito: 26/04/2017
Rapporto di rappresentanza: se stesso
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
azienda leader nella ricerca e nella produzione di tecnologia sanitaria per la radiologia, cardiologia,
anestesia e rianimazione in tutto il mondo e con una forte e radicata presenza in Italia. Da sempre
impegnata alla condivisione con le istituzioni dei valori aziendali di integrità e di innovazione e
della loro utilità per il sistema sanitario nazionale e la collettività, e dedicata alla ricerca di sistemi e
soluzioni nella tecnologia sanitaria dell'imaging diagnostico che contribuisca alla sostenibilità
complessiva del SSN
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
presentazione delle attività di analisi farmacoeconomica e dell'importanza di un rinnovamento di un
panorama di apparecchi per radiologia che oggi è ridondante ma obsoleta e per questo motivo
comporta gravi problemi in tema di affidabilità diagnostica, sicurezza e antieconomici per il sistema
sanitario, richiesta di un interessamento per la ricerca di soluzioni legislative che accelerino questo
ricambio. Espressioni di non condivisione di eventuali decisioni legislative particolari (applicazione
del pay back per i medical devices, ovvero condivisione da parte delle aziende private degli importi
regionali legati agli sforamenti dei budget indicati) che potrebbero inficiare lo stato di salute del
comparto se applicate.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
incontri diretti e presentazione di white papers, partecipazione a convegni
c) dei contatti effettivamente posti in essere
On. Fabiola Bologna, On. Maurizio Fugatti, On. Rossana Boldi
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
personale dell'Agenzia Consenso in qualità di segreteria (Dr. Giacomo Alessandrini)

