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Delibera 1247/2008 
ACCREDITAMENTO: tesserino rilasciato dalle Aziende Far-
maceutiche vidimato dalla Regione 
STRUTTURE SSR: locali idonei e calendari di ricevimento 
VISITE: in linea di massima 5/anno 
CAPOAREA: affiancamento solo per ISF privi di esperien-
za/ragioni specifiche 
TRASMISSIONE DATI: annuale (31 gennaio) 
CONVEGNI E CONGRESSI: no indicazioni su comunicazio-
ne partecipazione alla struttura di appartenenza 
TAVOLO MONITORAGGIO: medici, farmacisti, istituzioni, 
ISF e Farmindustria 
MATERIALE INFORMATIVO: DM 14/04/2008.  
CAMPIONI GRATUITI: art. 125. Farmaci equivalenti: quanti-
tativo libero (DGR n. 1051/2010) 
ATTIVITÀ IN FARMACIA: vietato chiedere informazioni sulle 
abitudini prescrittive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basilicata 

  
 
 
 

Delibera 445/2006 
ACCREDITAMENTO: tesserino rilasciato dalla Regione 
CAMPIONI GRATUITI: 
< 18 MESI: 2/visita max 8/anno; 
> 18 MESI: 5/visita max 20/anno; 
FASCIA C: senza limiti 
CONVEGNI E CONGRESSI: sia l'impresa che il medico co-
municano la partecipazione alla struttura di appartenen-
za 
VISITE: max. 4/anno (max. 4/anno per stesso principio 
attivo). Informazione a tutti i medici interessati alla pre-
scrizione 
STRUTTURE DEL SSR: locali idonei, visite individuali per 
appuntamento o preferibilmente collegiali 
SANZIONI: esclusione dalle gare, informazione scientifi-
ca, campioni gratuiti, sanzioni pecuniarie anche correla-
bili al volume di vendita con successivo provvedimento 
TAVOLO MONITORAGGIO: (Regione, ASL, FULC, Medici 
dipendenti e convenzionati) con compiti di verifica e in-
dividuazione di irregolarità 
TRASMISSIONE DATI: semestrale (31 gennaio-31 luglio) 
con media visite mensile 
ATTIVITÀ IN FARMACIA: vietata l’attività commerciale 
NOTE: Respinta la richiesta di annullamento previa so-
spensione dell'efficacia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calabria 

  
 
 
 

Legge 8/2011 
ACCREDITAMENTO: (Nota n. 520975/2011) invio  alla 
Regione di elenco ISF e tesserino di riconoscimento 
(rilasciato dalle imprese) per la vidimazione 
Visite: 6/anno/medico (salvo discrezionalità del medico); 
CAMPIONI GRATUITI: DLgs 219/2006 art.125 
CAPOAREA (o altre figure professionali): nei primi 12 me-
si di attività o per funzioni diverse dall’informazione 
scientifica; 
CONVEGNI E CONGRESSI: partecipazione segnalata  dalle 
imprese e dagli operatori sanitari invitati; 
ATTIVITÀ IN FARMACIA: vietata l’attività commerciale. Le 
informazioni sulle abitudini prescrittive dei medici non 
potranno né essere richieste dagli ISF né fornite dagli 
operatori sanitari; 
OMAGGI: 5 €/visita, 20 €/anno per azienda; 
TRASMISSIONE DATI: semestrale 
REGOLAMENTAZIONE OPERATIVA: sarà emanata dall’As-
sessorato Sanità 
 
AO S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona (SA) 
Delibera 203/2017 
VISITE: 3/anno/medico; individuali su appuntamento o 
preferibilmente collegiali fuori dagli orari destinati all’atti-
vità assistenziale, in locali specifici; 
ATTIVITÀ IN FARMACIA: vietato chiedere informazioni sulle 
abitudini prescrittive 
REGISTRO DEGLI ACCESSI: istituito 
DOCUMENTAZIONE: da depositare presso la Direzione 
medica 
 
 
 

Campania 

Informazione scientifica Torna alla Prima Pagina 

http://www.farmindustria.it/Farmindustria/html/download.asp?p=9&f=Basilicata1247.pdf
http://www.farmindustria.it/Farmindustria/html/download.asp?p=9&f=Basilicata1051.pdf
http://www.farmindustria.it/Farmindustria/html/download.asp?p=9&f=Calabria445.pdf
http://www.farmindustria.it/Farmindustria/html/download.asp?p=9&f=Campania8.pdf
http://www.farmindustria.it/Farmindustria/html/download.asp?p=9&f=CampaniaNota520975.pdf
http://www.sangiovannieruggi.it/documents/10180/1990670/delibera203.2017.pdf/f1f36f8e-6754-4e9d-86a8-a6b2c6fad4d2
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AO Monaldi-Cotugno-CTO (NA) 
Delibera 379 del 31/03/2017 
ACCREDITAMENTO: presso la Regione; richiesta alla Dire-
zione Generale AO che autorizza con nota scritta 
Visite: 6/anno/medico; individuali su appuntamento o 
collegiali alla presenza di un farmacista, fuori dagli orari 
destinati all’attività assistenziale, in locali idonei; 
ATTIVITÀ IN FARMACIA: vietato fornire informazioni sulle 
abitudini prescrittive 
REGISTRO DEGLI ACCESSI: istituito 
CONVEGNI E CONGRESSI: le aziende devono comunicare 
i nominativi alla Direzione generale 
OMAGGI: di valore trascurabile (20€/azienda/medico), 
testi e abbonamenti a riviste scientifiche solo a favore 
delle Unità Operative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campania 

  
 
 
 

Delibera 2309/2016 
ACCREDITAMENTO: su portale regionale. Tesserino rila-
sciato dalle Aziende Farmaceutiche. Elenco informatori 
reso pubblico sul portale di cui sopra, aggiornato men-
silmente 
CAMPIONI GRATUITI: art. 125. Cnn solo se autorizzati. No 
campioni a pazienti in dimissione da ricovero o visita 
specialistica 
CONVEGNI E CONGRESSI: le Aziende farmaceutiche e i 
sanitari comunicano la propria partecipazione alla strut-
tura di appartenenza 
VISITE: 5/anno/medico. Per MMG/PLS in apposito orario 
diverso da quello di visita 
DIREZIONE GENERALE ASSESSORATO: richiesta di incontro 
con argomento della discussione 
STRUTTURE SSR: locali idonei e fasce orarie dedicate 
OMAGGI: valore trascurabile 20 euro/medico/anno. Ma-
teriale informativo con valore superiore a quello trascu-
rabile: solo a Direzioni sanitarie ASL/AO. 
ATTIVITÀ IN FARMACIA: vietato fornire dati da parte dei 
sanitari 
 
AUSL Imola 
Delibera 7/2016 
REGISTRO DEGLI ACCESSI: instituito 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emilia Romagna 

  
 
 
 

Delibera 98/2010 
ACCREDITAMENTO: tesserino rilasciato dalle Aziende Far-
maceutiche 
STRUTTURE SSR: locali idonei e fasce orarie dedicate 
CAMPIONI GRATUITI: art. 125 
CAPO AREA: accesso consentito solo per attività diverse 
da informazione scientifica 
CONVEGNI E CONGRESSI: le Aziende farmaceutiche e i 
sanitari comunicano la propria partecipazione alla strut-
tura di appartenenza 
VISITE: 5/anno/medico. Per MMG/PLS in apposito orario 
preferibilmente diverso da quello di visita 
OMAGGI: comunicazione del tipo di omaggio e del valore 
alle ASL. Materiale informativo con valore superiore a 
quello trascurabile: solo ad ASL/AO. 
ATTIVITÀ IN FARMACIA: vietata l’attività commerciale 
 
AO S. Camillo-Forlanini 
Delibera 217/2017 
Visite: martedì e venerdì 14-17 
REGISTRO DEGLI ACCESSI: istituito; attestazione di regi-
strazione rilasciata dalla UOC farmacia da esibire all’in-
terlocutore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lazio 

Informazione scientifica Torna alla Prima Pagina 

http://www.ospedalideicolli.it/wp-content/themes/whitelight/xml/pubblicazione/2017/Allegati/106982.pdf
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=302bc5ea629440b188659f6bd255351f
http://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/2%252F2%252F2%252FD.e381273188c2242bcad0/P/BLOB%3AID%3D6677/E/pdf
http://www.farmindustria.it/Farmindustria/html/download.asp?p=9&f=Lazio98.pdf
http://www.fedaiisf.it/wp-content/uploads/2017/03/Delibera-Regolamentazione-ISF-San-Camillo.pdf
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Delibera 4220/2007 
ACCREDITAMENTO: tesserino rilasciato dalle Aziende Far-
maceutiche 
STRUTTURE SSR: definite con provvedimento delle sin-
gole ASL (locali idonei e fasce orarie dedicate).  
CAMPIONI GRATUITI: art. 125 
CAPO AREA: no indicazioni 
CONVEGNI E CONGRESSI: i sanitari comunicano la propria 
partecipazione alla struttura di appartenenza 
VISITE: in apposito orario preferibilmente diverso da 
quello di visita 
TRASMISSIONE DATI: annuale (31 gennaio) (art. 122 
D.Lgs 219/06) 
MATERIALE INFORMATIVO: artt. 121 e 122 D.Lgs 219/06 
ATTIVITÀ IN FARMACIA: artt. 120 e 121 D.Lgs 219/06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lombardia 

  
 
 
 

Delibera 598/2009 
ACCREDITAMENTO: comunicazione telematica dell’elenco 
degli ISF, tesserino fornito dalle aziende  
VISITE: 4 visite/anno anche per singola azienda 
CAPO AREA: gli ISF devono svolgere la propria attività 
da soli. Capo Area o altre figure possono accedere solo 
per affiancare gli ISF neo assunti (per i primi 12 mesi di 
attività) e/o per funzioni diverse dall’informazione scien-
tifica 
FARMACOVIGILANZA: gli ISF possono trasmettere all’A-
SUR/Zona territoriale ogni reazione avversa di cui ven-
gono a conoscenza 
PRODOTTI PROMOZIONALI: valore trascurabile è  25,82 €/
anno per azienda, per medico/farmacista (DPR n. 
633/1972) 
ABBONAMENTI A RIVISTE SCIENTIFICHE: si possono cedere 
sia a Unità Operative delle A.S., sia a medicine di grup-
po/associazioni territoriali 
ATTIVITÀ IN FARMACIA: come da linee guida interregiona-
li. Vietata attività commerciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marche 

  
 
 
 

Delibera 116/2007 
ACCREDITAMENTO: tesserino di riconoscimento rilasciato 
dalle Aziende Farmaceutiche vidimato dalla Regione 
STRUTTURE SSR: locali idonei e fasce orarie 
VISITE: fuori dall'orario di visita, indicativamente, non 
tassativamente, 5/anno 
CAPO AREA: accesso consentito solo per attività diversa 
da Info Sci 
TRASMISSIONE DATI: annuale (31 gennaio) 
CONVEGNI E CONGRESSI: l'impresa e il medico comunica-
no la partecipazione alla struttura di appartenenza 
TAVOLO MONITORAGGIO: medici, farmacisti, istituzioni, 
ISF e Farmindustria 
MATERIALE INFORMATIVO: artt. 121 e 122 D.Lgs 219/06 
CAMPIONI GRATUITI: art. 125 D.Lgs 219/06 
FARMACI FASCIA C: senza limiti 
ATTIVITÀ IN FARMACIA: come da linee guida interregiona-
li. Vietata attività commerciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molise 

Informazione scientifica Torna alla Prima Pagina 

http://www.farmindustria.it/Farmindustria/html/download.asp?p=9&f=LombardiaVIII-4220.pdf
http://www.farmindustria.it/Farmindustria/html/download.asp?p=9&f=Marche598.pdf
http://www.farmindustria.it/Farmindustria/html/download.asp?p=9&f=Molise116.pdf
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Delibera 40-3436/2006 
ACCREDITAMENTO: tesserino di riconoscimento rilasciato 
dalle Aziende Farmaceutiche 
VISITE: incontri con MMG in orario diverso da quello di 
visita 
STRUTTURE SSR: locali idonei e fasce orarie dedicate 
all'informazione, implementazione informazioni di origi-
ne indipendente 
CAPO AREA: accesso consentito solo nei primi 12 mesi 
di attività oppure per ragioni specifiche 
CONVEGNI E CONGRESSI: no indicazioni su comunicazio-
ne partecipazione alla struttura di appartenenza 
TRASMISSIONE DATI: annuale (31 gennaio) 
MATERIALE INFORMATIVO: artt. 121 e 122 D.Lgs 219/06 
CAMPIONI GRATUITI: art. 125 
ATTIVITÀ IN FARMACIA: come da linee guida interregionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piemonte 

  
 
 
 

Regolamento 17/2007 
ACCREDITAMENTO: tesserino di riconoscimento rilasciato 
agli ISF dalle Aziende Farmaceutiche e vidimato dalla  
Regione. 
STRUTTURE SSR: locali idonei e modalità di ricevimento 
concordate 
VISITE: 5/anno 
CONVEGNI E CONGRESSI: sia l'impresa che il medico co-
municano la partecipazione alla struttura di appartenen-
za 
TRASMISSIONE DATI: numero visite 2 volte l'anno (31 gen-
naio e 31 luglio). 
TAVOLO MONITORAGGIO: medici, farmacisti, istituzioni, 
ISF e Farmindustria 
CAMPIONI GRATUITI: farmaci nuovi max 8/anno; farmaci 
"vecchi" max 10 campioni/anno 
FARMACI FASCIA C: senza limiti 
ATTIVITÀ IN FARMACIA: come da linee guida interregiona-
li. Vietata attività commerciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puglia 

  
 
 
 

Delibera 37-34/2009 
ACCREDITAMENTO: tesserino di riconoscimento vidimato 
dalla Regione 
VISITE (MMG): in orario diverso da quello di visita 
STRUTTURE SSR: locali idonei e fasce orarie dedicate 
all'informazione, implementazione modalità informative 
volte a superare il rapporto personale con il medico e il 
trasferimento di informazioni relative al singolo prodotto 
CAPO AREA: accesso consentito solo nei primi 12 mesi 
informando il medico 
CONVEGNI E CONGRESSI: l'impresa comunica la parteci-
pazione dei sanitari alla struttura di appartenenza 
TAVOLO DI MONITORAGGIO: medici, farmacisti, istituzioni, 
ISF e Farmindustria 
SANZIONI: con successivo provvedimento l'adozione di 
eventuali  per le aziende inadempienti 
TRASMISSIONE DATI: semestrale (31 gennaio-31 luglio) 
con media visite mensile 
CAMPIONI GRATUITI: farmaci nuovi max 8/anno; farmaci 
"vecchi"  max 20 /anno 
ATTIVITÀ IN FARMACIA: come da linee guida interregiona-
li. Vietata attività commerciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sardegna 

Informazione scientifica Torna alla Prima Pagina 

http://www.farmindustria.it/Farmindustria/html/download.asp?p=9&f=Piemonte40.3436.pdf
http://www.farmindustria.it/Farmindustria/html/download.asp?p=9&f=Puglia17.07.pdf
http://www.farmindustria.it/Farmindustria/html/download.asp?p=9&f=Sardegna37_34.pdf
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Decreto del 31/12/2013 
ACCREDITAMENTO: tesserino di riconoscimento rilasciato 
dalle Aziende Farmaceutiche.  
VISITE STRUTTURE SSR: locali idonei e modalità di ricevi-
mento concordate 
VISITE: 5/anno 
TRASMISSIONE DATI: numero visite 1 volta l'anno (31 gen-
naio) 
CAPO AREA O ALTRE FIGURE PROFESSIONALI: solo per fun-
zioni diverse dall’informazione scientifica 
CAMPIONI GRATUITI: come previsto dal DLgs n. 219/2006 
OMAGGI: di valore trascurabile e collegati all’attività del 
medico o del farmacista  
ATTIVITÀ IN FARMACIA: non è consentito fornire indicazioni 
sulle abitudini prescrittive agli ISF 
TAVOLO MONITORAGGIO: medici, farmacisti, istituzioni, ISF 
e Farmindustria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sicilia 

  
 
 
 

AO Careggi (FI) 
Decreto 548/2015 
ACCREDITAMENTO: richista all’UOC Farmacia (max 10 
ISF/azienda); a seguito accettazione, tesserino prepa-
rato dall’azienda 
VISITE: incontro collegiali o singoli su appuntamento, 
preferibilmente multidisciplinari; locali idonei; fuori 
dall’orario di visita 
REGISTRO: istituito 
ATTIVITÀ IN FARMACIA: non è consentito fornire indica-
zioni su abitudini prescrittive o procedure di acquisto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toscana 

  
 
 
 

Determina 127/2016 
ACCREDITAMENTO: foglio excel + dichiarazione del Lega-
le rappresentante (documento di identità) su carta inte-
stata indicando il responsabile scientifico da cui dipen-
dono gli ISF 
VISITE: strutture APSS 4 visite/anno in locali idonei; 
 medici convenzionati fuori dall'orario di visita 
CONVEGNI E CONGRESSI: invito non nominativo al Diretto-
re dell’Unità Operativa 
TRASMISSIONE DATI: annuale (31 gennaio). su carta inte-
stata dell’impresa e a firma del Legale Rappresentante 
(o di persona con delega di firma); 
CAPO AREA: consentito solo per  ISF è senza esperien-
za (da verificare da parte del medico tramite la data di 
inizio attività sul tesserino; 
MATERIALE INFORMATIVO: artt. 119 e 120 D.Lgs 219/06 
CAMPIONI GRATUITI: art. 125 D.Lgs 219/06.  
ATTIVITÀ IN FARMACIA: non è consentito fornire indicazio-
ni sulle abitudini prescrittive agli ISF 
OMAGGI: quelli che superano il valore trascurabile vanno 
comunicati alla Commissione per la formazione conti-
nua dell’APSS; 
VIGILANZA: sanzioni fino alla sospensione dell’informa-
zione scientifica da 1 a 12 mesi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trento 

Informazione scientifica Torna alla Prima Pagina 

https://www.farmindustria.it/index.php?option=com_jdownloads&task=download.send&id=98707&catid=24&m=0&Itemid=212
http://www.illuminiamolasalute.it/wp-content/uploads/2015/10/Specialist-careggi.pdf
https://www.apss.tn.it/documents/10180/372684/Regolamento+informazione+sul+farmaco+del_127_2016
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Delibera 1022/2003 
ACCREDITAMENTO: tesserino rilasciato annualmente dalla 
Regione 
STRUTTURE SSR: locali idonei. Modalità per collaborazio-
ne delle Aziende Farmaceutiche alle attività formative. 
Attività locali di aggiornamento delle Aziende Farmaceu-
tiche (seminari, riunioni, ...) previa autorizzazione della 
Direzione Sanitaria 
VISITE: per medici dipendenti e convenzionati (max 15 
accessi ISF/sett.; max. 5 visite/anno/ medico) 
CONVEGNI E CONGRESSI: no indicazioni su comunicazione 
partecipazione alla struttura di appartenenza 
TRASMISSIONE DATI: annuale (31 gennaio) 
MATERIALE INFORMATIVO: artt. 119 e 120 D.Lgs. 219/06 
CAMPIONI GRATUITI: art. 125 D.Lgs. 219/06 
ATTIVITÀ IN FARMACIA: no indicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umbria 

  
 
 
 

Delibera 652/2007 
ACCREDITAMENTO: tesserino di riconoscimento rilasciato 
dalle Aziende Farmaceutiche 
STRUTTURE SSR: locali idonei 
NO PRIORITÀ DI ACCESSO ISF C/O STUDI MMG 
VISITE: nessun limite 
CAPO AREA: accesso consentito solo primi 12 mesi di 
attività degli ISF 
CONVEGNI E CONGRESSI: no indicazioni su comunicazio-
ne partecipazione alla struttura di appartenenza 
TRASMISSIONE DATI: annuale (31 gennaio) 
MATERIALE INFORMATIVO: artt. 119 e 120 D.Lgs 219/06 
CAMPIONI GRATUITI: art. 125 D.Lgs 219/06 
ATTIVITÀ IN FARMACIA: non è consentito fornire indicazio-
ni sulle abitudini prescrittive agli ISF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valle d’Aosta 

  
 
 
 

Delibera 1307/2007 
ACCREDITAMENTO: tesserino di riconoscimento vidimato 
dalla regione ed autocertificazione 
STRUTTURE SSR: locali idonei e fasce orarie concordate 
VISITE: 5/anno 
CAPO AREA: accesso consentito solo per funzioni diver-
se da informazione scientifica 
CONVEGNI E CONGRESSI: i sanitari comunicano la propria 
partecipazione alla struttura di appartenenza 
TAVOLO MONITORAGGIO: medici, farmacisti, istituzioni, 
ISF e Farmindustria 
TRASMISSIONE DATI: annuale (31 gennaio) 
CAMPIONI GRATUITI: art. 125 D.Lgs 219/06 
ATTIVITÀ IN FARMACIA: come da linee guida interregionali 

Veneto 

Informazione scientifica Torna alla Prima Pagina 

http://www.farmindustria.it/Farmindustria/html/download.asp?p=9&f=Umbria1022.pdf
http://www.farmindustria.it/Farmindustria/html/download.asp?p=9&f=ValleAosta652.pdf
http://www.farmindustria.it/Farmindustria/html/download.asp?p=9&f=Veneto1307.pdf

