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Normativa nazionale del Governo
e della Presidenza del Consiglio
1) DL n. 26 del 23-02-2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19” Non più efficace.
2) DPCM 25-02-2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”
3) DPCM 01-03-2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”. Non più efficace.
4) DL n. 9 del 02-03-2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
5) DPCM 04-03-2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gesyone dell’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. Non più efficace.
6) L n.13 del 05-03-2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”
7) DPCM 08-03-2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19” Non più efficace.
8) DL n. 11 del 08-03-2020 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza e
epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria”.
9) AOODRLO.Registro-Ufficiale.2020.0004539 Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia. Comunicazione DPCM 8 marzo 2020 ed osservanza delle disposizioni.
10) DPCM 09-03-2020 IoRestoaCasa recante “Ulteriori disposizione attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. Non più efficace.
11) DL n. 14 del 09-03-2020 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”.
12) DPCM 11-03-2020 IoRestoaCasa recante “Ulteriori disposizione attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” Non più efficace.
13) Prot. condiviso_14-03-2020 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Il Protocollo è stato sottoscritto
su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro dellavoro e
delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno
promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo,
numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che -in relazione alle
attività professionali e alle attività produttive -raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
14) DL n. 18 del 17-03-2020 Cura Italia recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19”
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15) DPCM 22-03-2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Non più efficace.
16) DL n. 19 del 25-03-2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19”.
17) Modulo x controllo del 26-03-2020
18) DPCM 01-04-2020 proroga stato di emergenza. Non più efficace.
19) DL n. 22 del 08.04.2020 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”.
20) DL n. 23 del 08.04.2020 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali
per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali”.
21) DL n. 23 del 8-04-2020 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordianto avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
22) DPCM 10.04.2020 recante ”Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”.

Normative e provvedimenti di emergenza coranovirus in continuo aggiornamento
http://www.anci.it/normativa-e-provvedimenti-emergenza-coronavirus/

Normative regionali sulla sospensione
delle attività di informazione scientifica degli ISF
Abruzzo
-

Articolo 1, commi s), t) e ii) del Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri del 10 aprile
2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) attiva dall’11 aprile
al 3 maggio 2020
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilita';
e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita'
convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-sonale di un metro;
ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere
svolte al
3

proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;

Basilicata
-

Regione Basilicata – Dipartimento politiche della persona Prot. N. 41493/13°2 del 9 marzo
2020 punto 6, lettera c, attiva dal 9 marzo al 3 aprile 2020. E’ sospeso fino al 3 aprile 2020
l’accesso degli operatori di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici che non
rivesta carattere d’urgenza.
.
https://www.asmbasilicata.it/upload/asm_matera/gestionedocumentale/248notaprotn.41493
del09_03_2020-RegioneBasilicata_784_11190.PDF

-

Articolo 1, commi s), t) e ii) del Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri del 10 aprile
2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) attiva dall’11 aprile
al 3 maggio 2020.
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attivita' convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-sonale di un metro;
ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;

Calabria
-

Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie Prot. N. 105253 del
10 marzo 2020 attiva dal 10 marzo al 3 aprile 2020. Al fine di assicurare il contenimento della
diffusione del virus Covid-19, si segnala la necessità di sospendere, a decorrere dalla data
odierna, e fino al 3 aprile 2020, le attività di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi
medici. Sono fatte salve le comunicazioni a carattere di urgenza, che potranno essere effettuate
se correlate alla sicurezza d’uso dei farmaci e disposritivi medici, in ogni altro caso dovranno
essere utilizzati altri mezzi come telefono, email etc. Ai Commissari Straordinari è fatto obbligo
assicurare la stretta osservanza del presente provvedimento.
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-

Articolo 1, commi s), t) e ii) del Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri del 10 aprile
2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) attiva dall’11 aprile
al 3 maggio 2020.
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attivita' convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-sonale di un metro;
ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;

Campania
-

Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela delloa Salute Prot. N 2020.0150477 del
9 marzo 2020 attiva dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Al fine di ottemperare alle misure riguardanti
il contrasto e il contenimento dell’infezione da Coronavirus (Covid-19) sul territorio regionale, si
segnala le necessità di sospendere le attività di informazione scientifica dei farmaci e dei
dispositivi medici, fino alla data del 15 aprile 2020, sono fatte salve le comunicazioni a carattere
d’urgenza che potranno essere effettuate se correlate alla sicurezza d’uso di specifici prodotti o
mediante l’utilizzo di altro mezzo (telefono, mail, ecc.)
.
http://www.regione.campania.it/assets/documents/nota-prot-n-150477-del-09-03-2020-2.pdf

-

Articolo 1, commi s), t) e ii) del Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri del 10 aprile
2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) attiva dall’11 aprile
al 3 maggio 2020.
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attivita' convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-sonale di un metro;
5

ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;

Emilia Romagna
-

Regione Emila Romagna – Direzione Generale Cura alla Persona, Salute e Welfare
PG/2020/0217059 del 12 marzo 2020 attiva dal 12 marzo 2020 al 30 aprile. Al fine di prevenire
la diffusione del Coronavirus (COVID-19) nel territorio della nostra Regione, si dispone la
sospensione delle attività di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici che non
rivestono carattere d’urgenza correlata alla sicurezza d’uso di specifici prodotti, in prima istanza
fino al 30 aprile 2020. La motivazione principale, oltre a quella generale provvista dai
provvedimenti in atto per limitare l’accesso nelle aree dedicate all’assistenza a coloro che ne
hanno assoluta necessità, è correlata al prevedibile ed inevitabile aumento delle attività di cura
e informazione cui sono sottoposti tutti i professionisti sanitari del SSR, che ha già portato alla
sospensione di tutte le principali attività di formazione interne ed esterne.
.
https://informatori.it/wp-content/uploads/2020/03/sospensione-informazione-scientifica-pergentile-concessione-di-FEDAIISF.pdf

-

Articolo 1, commi s), t) e ii) del Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri del 10 aprile
2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) attiva dall’11 aprile
al 3 maggio 2020.
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attivita' convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-sonale di un metro;
ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;

Friuli Venezia Giulia
-

Regione autonoma Friuli venezia Giulia – Dipartimento assistenza ospedliera 0000764-p del 3
marzo 2020 attiva dal 3 marzo 2020 / tempo indeterminato. A partire dalla data odierna, in
6

considerazione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, ai fini della prevenzione della
diffusione dell’infezione, si sospende il ricevimento degli informatori Scientifici del Farmaco fino
ad ulteriore comunicazione.
.
https://asugi.sanita.fvg.it/it/news/2020_03_03_covid19_sospeso_accesso_informatori_scientifici.html

-

Articolo 1, commi s), t) e ii) del Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri del 10 aprile
2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) attiva dall’11 aprile
al 3 maggio 2020.
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attivita' convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-sonale di un metro;
ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;

Lazio
-

-

ASL Roma – Ospedale Sandro Pertini prot. N. 0042862/2020 del 5 marzo 2020 attiva dal 5
marzo 2020 / tempo indeterminato. Viene inoltre vietato l’accesso in Ospedale a tutte le figure
(v. informatori scientifici) la cui presenza non è strettamente correlata all’assistenza.
Fondazione Policlinico Gemelli – Il Direttore Sanitario Prot. n. 9933/20 del 4 marzo 2020 attiva
dal 4 marzo 2020 / tempo indeterminato. Disposizioni per l’accesso del personale afferente
dalle Aziende Farmacautiche e dei dispositivi medici. A seguito dell’evolversi della situazione
relativa al Coronarovirus, L’Unità di Crisi Covid-19 ha deciso di adottare misure precauzionali
restrittive relative all’accesso nella nostra struttura da parte del personale in oggetto. In
particolare si invitano le SS.VV. ove possibile a rinviare ogni accesso o ad utilizzare modalità
remote di comunicazione (mail, telefono, etc.). nel caso in cui l’accesso del personale in oggetto
si renda indispensabile per garantire l’erogazione della prestazione sanitaria/chirugica/
(specialist, monitor, etc.), si renderà necessario che l’interessato sottoscriva preventivamente il
modulo allegato alla presente da inviare tramite posta elettronica a questa direzione sanitaria
(direzione.sanitaria@policlinicogemelli.it)

7
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-

PTV Policlinico Tor Vergata prot. n. 0004899/2020 del 5 marzo 2020 attiva dal 4 marzo 2020 /
tempo indeterminato. A seguito dell’evolversi della situazione relativa al Covid-19, la Task Force
PTV costituita ha deciso di adottare misure precauzionali restrittive relative all’ingresso nella
struttura da parte del personale appartenente a ditte esterne che acceda al PTV per svolgere
attività inerenti al proprio ambito (come esempi non esaustivi clinical specilist di aziende
farmaceutiche, azienda produttrice/distributrice di dispositivi medici) o che abbiano un presidio
interno al PTV (come esempi non esaustivi gestione telefonia, gestioni di digitali biomedici): Ogni accesso al PTV deve essere limitato, riducendo anche il numero di visite e la durata
dell’intervento; solo gli interventi non procrastinabili e la cui mancanza avrebbe un impatto
grave sulla prosecuzione delle attività del PTV possono essere conservati; tutte le richieste di
accesso devono essre verificate ed autorizzate dal D.E.C., dal SPP e dalla Direzione Sanitaria in
base alla motivazione dell’acesso. Laddove possibile, bisogna adottare modalità alternative a
distanza (mail, telefono, etc.); - il personale delle ditte esterne incaricato di svolgere un’attività
presso il PTV deve essere verificato per quanto riguarda il rischio Covid-19, escludendo persone
che presentino i fattori di rischio nell’allegato 1. Il personale delle ditte esterne autorizzato
all’accesso alle aree del PTV, qualora fosse necessaria l’adozione di Dispositivi di Protezione
Individuale e/o di barriera (ad esempio Facciale Filtrante FFP3, mascherina chirurgica, guanti,
camici, occhiali etc.) deve ricevere la dotazione dal proprio datore di lavoro in base alla
Valutazione del Rischio di interferenza definita per le specificiche attività da svolgere in
coordinamento con il Servizio di Prevenzione e Protezione del PTV.

-

Articolo 1, commi s), t) e ii) del Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri del 10 aprile
2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) attiva dall’11 aprile
al 3 maggio 2020.
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attivita' convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-sonale di un metro;
ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;
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Liguria

-

Articolo 1, commi s), t) e ii) del Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri del 10 aprile
2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) attiva dall’11 aprile
al 3 maggio 2020.
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attivita' convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-sonale di un metro;
ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;

Lombardia

-

Articolo 1, commi s), t) e ii) del Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri del 10 aprile
2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) attiva dall’11 aprile
al 3 maggio 2020.
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attivita' convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-sonale di un metro;
ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;
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Marche
-

-

-

Regione Marche – Servizio Sanità Prot. N. 0274221 del 4 marzo 2020 attiva dal 4 marzo al 30
aprile 2020. Al fine di prevenire la diffusione del Coronavirus (COVID-19) nel territorio della
nostra Regione, si dispone la sospensione delle attività di informazione scientifica dei farmaci e
dei dispositivi medici che non rivestono carattere d’urgenza correlata alla sicurezza d’uso di
specifici prodotti, in prima istanza fino al 30 aprile. La motivazione principale, oltre a quella
generale prevista dai provvedimenti in atto per limitare l’accesso nelle aree dedicate
all’assistenza a coloro che ne hanno assoluta necessità, è correlata al prevedibile ed inevitabile
aumento delle attività di cura e informazione cui sono sottoposti tutti i professionisti sanitari del
SSR, che ha già portato alla sospensione di tutte le principali attività di formazione interne ed
esterne.
http://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Categorie/Term/115?Page=3
Articolo 1, commi s), t) e ii) del Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri del 10 aprile
2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) attiva dall’11 aprile
al 3 maggio 2020.
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attivita' convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-sonale di un metro;
ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;

Molise

-

Articolo 1, commi s), t) e ii) del Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri del 10 aprile
2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) attiva dall’11 aprile
al 3 maggio 2020.
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attivita' convegnistica o congressuale;
11

t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-sonale di un metro;
ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;

Piemonte

-

-

Articolo 1, commi s), t) e ii) del Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri del 10 aprile
2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) attiva dall’11 aprile
al 3 maggio 2020.
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attivita' convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-sonale di un metro;
ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;

Puglia
-

Regione Puglia - ASL BARI Registro Generale Prot. n.51282/2020 dell’8 marzo 2020 - punto 7
lettera c attiva dall’8 al 31 marzo 2020. L’acccesso degli operatori di informazione scientifica dei
farmaci e dei dispositivi medici non sarà consentito, salvo non rivesta carattere d’urgenza,
correlata alla sicurezza d’uso di specifici prodotti, presso le strutture sanitarie e gli studi di MMG,
PLS e medici specialisti convenzionati.
.
https://www.uniba.it/coronavirus/EMERGENZACORONAVIRUSCOVID19_STOPARICOVERI.pdf
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-

Articolo 1, commi s), t) e ii) del Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri del 10 aprile
2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) attiva dall’11 aprile
al 3 maggio 2020.
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attivita' convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-sonale di un metro;
ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;

Sardegna
-

Regione autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igene e sanità dell’assistenza sociale.
Senza data e protocollo attiva fino al 15 aprile 2020. Al fine di ottemperare alle misure di
contenimento dell’infezione da COVID-19 sul territorio regionale, si comunica la necessità di
sospendere le attività di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici, fino alla
data del 15 aprile 2020, sono fatte salve le comunicazioni a carattere d’urgenza che potranno
essere effettuate esclusivamente se correlate alla sicurezza d’uso di specifici prodotti o e se non
possono essere effettuate mediante l’utilizzo di altro mezzo (telefono , mail).
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2573?v=9&s=1&c=94254&n=10&p=2&f=20

-

Articolo 1, commi s), t) e ii) del Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri del 10 aprile
2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) attiva dall’11 aprile
al 3 maggio 2020.
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attivita' convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-sonale di un metro;
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ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;

Sicilia
-

Regione Siciliana – Assessorato alla Salute Prot n.13766 del 9 marzo 2020 attiva dal 9 al 29
marzo 2020. Si invitano le SS.LL. in indirizzo a voler valutare di disporre in prima istanza fino al
29 marzo 2020, con riserva in ogni caso di effettuare aggiornamenti periodici in ordine
all’eventualità sia di una interruzione che di una estensione della presente disposizione – la
temnporanea sospensione degli accessi alle strutture e, consegeuntemente, delle attività di in
formazione scientifica di farmaci e dispositivi medici.
.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Ass
Energia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_Infoedocumenti/PIR_Avvisiecomunicazioni/
PIR_Covid19

-

Articolo 1, commi s), t) e ii) del Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri del 10 aprile
2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) attiva dall’11 aprile
al 3 maggio 2020.
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attivita' convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-sonale di un metro;
ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;

Toscana
-

AUSL Toscana Sud Est - prot n. 52926 del 5 marzo 2020 attiva da 5 marzo / tempo
indeterminato. In merito alle azioni da mettere in atto per il contenimento e gestione
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dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e preso atto anche del DPCM del 4 marzo 2020, con
la presente si dispone di sospendere o regolamentare gli ingressi a tutti gli informatori scientifici.

-

AUSL Toscana Nord Ovest - circolare del 4 marzo 2020 attiva dal 4 marzo / tempo
indeterminato. Se in ottemperanza all’Ordinanza n.6 del Presidente della Giunta Regione
Toscana del 2 marzo 2020 avente in oggetto “Misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, allo scopo di limitare il più possibile gli accessi
all’Ospedale si dispone, fino a nuova comunicazione, il divieto di ingresso per gli informatori
farmaceutici, gli specialisti di prodotto (tranne casi eccezionali per motivi clinici indifferibili e
comunque preventivamente autorizzati da questa direzione) e monitor di sperimentazioni in
corso. (NOTA: La validità non sarebbe a tempo indeterminato ma fino al 30 maggio secondo la
stessa Ordinanza n.6. “Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19” che prevede una validità di 90 giorni. Così per le altre normative a tempo
indeterminato della Regione Toscana).

-

AOUP Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana – U.O. Direzione Medica di Presidio Prot. 2118
del 4 marzo 2020 attiva dal 4 marzo / tempo indeterminato. In ottemperanza all’Ordinanza n.6
del Presidente della Giunta Regione Toscana del 2 marzo 2020 avente in oggetto “Misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, allo scopo di limitare il più
possibile gli accessi all’Ospedale si dispone, fino a nuova comunicazione, il divieto di ingresso
per gli informatori farmaceutici, gli specialisti di prodotto (tranne casi eccezionali per motivi
clinici indifferibili e comunque preventivamente autorizzati da questa direzione) e monito di
sperimentazioni in corso.

-

AOU Meyer – Prot. N. 1586/2020 del 25 febbraio 2020 attiva dal 25 febbraio / tempo
indeterminato. Allo scopo di limitare il più possibile gli accessi all’Ospedale viene fatto divieto
fino a nuova comunicazione di ingresso di informatori scientifici, specialisti di prodotto (tranne
casi eccezionali legati a motivi clinici indifferibili e preventivamente autorizzati dalla direzione) e
monitor di sperimentaziioni in corso.

-

AOUC – Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi prot. N. 6174 del 5 marzo 2020 attiva dal 4
marzo / tempo indeterminato. A far data da domani, venerdì 6 marzo, è vietato l’accesso in
AOUC di tutti gli informatori medico-scientifici. E’ consentito, secondo le consuete modalità di
autorizzazione, l’accesso per gli specialisti solo se: 1) la ditta e il professionista siano accreditati
presso AOUC (elenchi consultabili sul sito intranet), 2) lo specialist sia preventivamente
evidenziato nella programmazione degli interventi chirurgici e condiviso nelle riunioni ORM.
https://www.regione.toscana.it/sst

-

Articolo 1, commi s), t) e ii) del Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri del 10 aprile
2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) attiva dall’11 aprile
al 3 maggio 2020.
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attivita' convegnistica o congressuale;
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t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-sonale di un metro;
ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;

Umbria
- USL Umbria 1 – Direzione Sanitaria Avviso del 6 marzo 2020

attiva dal 6 marzo / tempo
indeterminato. In riferimento al DPCM del 4 marzo 2020 e alle misure regionali adottate ai fini
del contenimento della diffusione dell’infezione da Coronavirus, in questo periodo di emergenza
e fino ad ulteriori indicazioni, tutti i medici di medicna generale, pediatri di libera scelta e medici
di strutture ospedaliere e territoriali sono invitati a sospendere gli accessi degli informatori
farmaceutici nei propri ambulatiori/studi.

-

Azienda Ospedaliera di Perugia – Direzione Generale prot. N. 0015395 del 4 marzo 2020 attiva
dal 4 marzo / tempo indeterminato. Alla luce dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, in sintonia con le disposizioni precedentemen già assunte a tal fine da questa Azienda,
al fine di adottare tutte le misure atte a limitare gli accessi in Ospedale alle sole situazioni
indifferibili, con la presente si ritiene necessario invitare le SS.LL. a procastrinare fino a nuova
disposizione gli incontri con gli informatori del settore farmaceutico ivi compresi quelli per
dispositivi medico chirurgici e presidi. Si precisa che per cogenti motivi assistenziali che
richiedessero una deroga alla presente disposizione, è necessario rivolgersi al Direttore della S.C.
Farmacia per concordane le modalità.
http://www0.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=61

-

Articolo 1, commi s), t) e ii) del Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri del 10 aprile
2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) attiva dall’11 aprile
al 3 maggio 2020.
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attivita' convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-sonale di un metro;
ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
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a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;

Valle d’Aosta

-

Articolo 1, commi s), t) e ii) del Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri del 10 aprile
2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) attiva dall’11 aprile
al 3 maggio 2020.
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attivita' convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-sonale di un metro;
ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;

Veneto

-

Articolo 1, commi s), t) e ii) del Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri del 10 aprile
2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) attiva dall’11 aprile
al 3 maggio 2020.
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attivita' convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-sonale di un metro;
ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
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a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;

Provincia autonoma di Bolzano

-

Articolo 1, commi s), t) e ii) del Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri del 10 aprile
2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) attiva dall’11 aprile
al 3 maggio 2020.
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attivita' convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-sonale di un metro;
ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;

Provincia autonoma di Trento
-

Provincia autonoma di Trento – Azienda provinciale per i Servizi Sanitari Apss.09/04/2020.0054577 attiva dal 9 marzo al 3 giugno 2020. In riferimento alla nota prot.
114861534 del 9 marzo 2020. Considerato il perdurare della situazione di emergenza, dispone
di prorogare fino al 3 giugno 2020 la sospensione delle visite effettuate dagli Informatori Scientifici del Farmaco e dai rappresentanti di dispositivi medici presso tutte le strutture del Servizio
Sanitariuo Provinciale, le strutture private convenzionate, gli ambulatori dei medici convenzionali e le farmacie territoriali. https://www.fedaiisf.it/provincia-autonoma-di-trento-sospensione-delle-visite-da-parte-degli-isf-prorogata-fino-al-3-giugno-2020/
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-

Articolo 1, commi s), t) e ii) del Decreto del Presidente del Cosiglio dei Ministri del 10 aprile
2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale” (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) attiva dall’11 aprile
al 3 maggio 2020.
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attivita' convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque
garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-sonale di un metro;
ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;

Link articoli www.fedaiisf.it
Proteggete gli ISF. Utilizzateli per divulgare le disposizioni per difendere la salute pubblica
Coronavirus. Proteggete gli ISF. Utilizzateli per divulgare le disposizioni per difendere la salute pubblica - 22
febbraio 2020

E’ disponibilità del datore di lavoro di tutelare i lavoratori dal rischio biologico. Possibilità CIG o
permesso retribuito
Coronavirus: E’ responsabilità del datore di lavoro di tutelare i lavoratori dal rischio biologico. Possibilità CIG o
permesso retribuito – 23 febbraio 2020

Comunicato sindacati: L’attività degli ISF è oltremodo difficile nelle zone infette. Farmindustria
adotti un provvedimento univoco ed omogeneo
Coronavirus: Comunicato sindacati: L’attività degli ISF è oltremodo difficile nelle zone infette. Farmindustria
adotti un provvedimento univoco ed omogeneo - 24 febbraio 2020

Cosa rischia l’azienda che non tutela la salute degli ISF
Coronavirus, cosa rischia l’Azienda che non tutela la salute degli ISF - 24 febbraio 2020

Il Coronavirus non toglierà posti di lavoro
Il Coronavirus non toglierà il posto di lavoro - 2 marzo 2020

Regione Marche sospende attività d’informazione scientifica fino al 30 aprile
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Coronarvirus. Regione Marche sospende attività d’informazione scientifica fino al 30 aprile – 4 marzo 2020

Le OO.SS. sulle limitazioni degli ISF nelle Marche. Proposte alternative
Coronavirus. Le OO.SS. sulle limitazioni degli ISF nelle Marche. Proposte alternative – 5 marzo 2020

OO.SS. e Farmindustria sollecitano il Governo a prendere misure di integrazione salariale per il
settore, compresi gli Informatori Scientifici
OO.SS. e Farmindustria sollecitano il Governo a prendere misure di integrazione salariale per il settore,
compresi gli Informatori Scientifici – 6 marzo 2020

Il comunicato dei sindacati e il ruolo dell’ISF
Coronavirus. Il comunicato dei sindacati e il ruolo dell’ISF – 6 marzo 2020

FEDAIISF diffida chi costringe gli ISF a lavorare nelle zone a rischio
FEDAIISF diffida chi costringe gli ISF a lavorare nelle zone a rischio - 9 marzo 2020

Regioni, sospensione delle attività di Informazione Scientifica sul farmaco 11 marzo 2020
https://www.aboutpharma.com/blog/2020/03/11/regioni-sospensione-dellattivita-di-informazione-scientifica/

Lettera al Ministro della Salute e ai Presidenti Regionali: Roche mette a disposizione della
Protezione Civile i propri Informatori Scientifici del Farmaco
Coronavirus. Letteral Ministro Salute e ai Presidenti Regionali: Roche mette a disposizione della Protezione
Civile i propri Informatori Scientifici del Farmaco 11 marzo 2020

IQVIA, in piena emergenza coronavirus, controlla con la complicità di alcuni medici se gli ISF
telefonano per far “propaganda”
IQVIA, in piena emergenza coronavirus, controlla con la complicità di alcuni medici se gli ISF telefonano per far
“propaganda” - 18 marzo 2020

Emergenza coronavirus. Ferie forzate, sono possibili?
Emergenza coronavirus. Ferie forzate. Sono possibili? - 24 marzo 2020

Misure ed interventi delle Regioni 26 marzo 2020
http://www.regioni.it/newsletter/n-3807/del-26-03-2020/coronavirus-nuovo-modelloautocertificazione-misure-prospettive-e-interventi-21002/
Le Regioni che al 14 aprile hanno ancora vigore norme restrittive per gli ISF sono 6
Emergenza COVID. Le regioni che hanno ancora in vigore norme restrittive per ISF sono 6 - 14 aprile 2020

Puglia, prorogatele norme restrittive a data da destinarsi, compresa l’attività degli ISF
Emergenza COVID Puglia. Prorogate le norme restrittive a data da destinarsi, compresa l’attività ISF – 14 aprile
2020

Indagine dei Sindacati sulle attività lavorative alternative nelle aziende farmaceutiche
Emergenza COVID. Indagine dei sindacati sulle attività lavorative alternative nelle aziende farmaceutiche – 14
aprile 2020
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FEDAIISF e l’emergenza Covid-19:
categoria massacrata , soprattutto le partite Iva
Intervista di Daniele Vicario al Dott. Antonio Mazzarella - Presidente FEDAIISF
Pubblicata sul sito informatori.it il 19 marzo 2020
“Parlarle della situazione? Beh, non è cosa semplice. Diciamo che l’emergenza che stiamo vivendo si
ripercuoterà, come per tutti, anche sulla nostra categoria e colpirà, soprattutto se non ci saranno soluzioni concrete che vadano oltre il contributo di 500 euro, le partite Iva”. Antonio Mazzarella, è un informatore scientifico del farmaco di lungo corso e da alcuni anni è alla guida di FEDAIISF, la Federazione
delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco. Un’associazione
(“non politica e non sindacale”, tiene a precisare il presidente) che da anni sta cercando di mettere
intorno a un tavolo le forze politiche con l’obiettivo di rappresentare le esigenze di una categoria composta da oltre 60mila lavoratori. Ovviamente l’emergenza Coronavirus ha rimesso in discussione il sistema di informazione scientifica e con esso l’intera categoria e quella che secondo tutti è inevitabilmente la parte più fragile rappresentata da chi non ha un contratto nazionale di lavoro ma opera come
libero professionista.
Partiamo proprio dall’emergenza. Ci sono stati molti problemi legati alla gestione delle attività di
informazione scientifica. In assenza di provvedimenti ad hoc e nel caos generale molte Regioni si sono
mosse in autonomia e molte società hanno fatto lo stesso, in base alle loro sensibilità…
“In pratica – spiega Mazzarella – è successo che le aziende avevano iniziato a dare delle direttive nella
massima confusione e, a dire il vero, almeno all’inizio non eravamo in presenza di decisioni assunte con
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buon senso e in ragione del dpcm. Così molti colleghi hanno continuato a lavorare su richiesta di queste
stesse società e lo hanno fatto anche nelle zone rosse anche se, fortunatamente, la situazione si è fermata non appena la situazione è andata via via aggravandosi purtroppo giorno dopo giorno un po’ in
tutto il Paese. Certamente – prosegue Mazzarella – il Governo avrebbe dovuto dare indicazioni più precise, ci sarebbe dovuto essere un maggior controllo, ma eravamo e siamo pur sempre in una situazione
di emergenza. Oggi è tutto più chiaro e con la pandemia dichiarata tutti hanno la sensibilità per capire
come muoversi e organizzarsi”.
Un ordine sparso che poteva quantomeno essere arginato e che è riferito in generale un po’ a tutte
le attività della categoria degli informatori scientifici del farmaco: c’è o no un problema di mancanza
di rappresentatività?
“Certamente si. Noi come FEDAIISF siamo l’unica struttura che rappresenta la categoria da un punto di
vista etico e lavorativo. La parte sindacale c’è e l’abbiamo sensibilizzata negli anni scorsi ma in questo
momento, in tutta franchezza, vedo una situazione di stasi e una minore attenzione nei confronti della
categoria. La verità è che manca un organo giuridico reale che ci rappresenti”.
Tutto ruota intorno alla questione di un albo professionale…
“Esatto. Chiamiamolo albo, ordine, in qualsiasi modo ma se oggi avessimo a disposizione questo tipo di
strumento le cose, anche per questa situazione, sarebbero andate forse in maniera diversa. Il problema
è che ci si ostina ancora a non voler riconoscere l’esistenza della nostra categoria e così non si accetta
che ci siano lavoratori che operano nell’ambito del servizio sanitario nazionale come e quanto lo fanno
ad esempio medici e infermieri. Parliamo di persone che parlano e informano sul corretto uso dei farmaci e che rappresentano una categoria importante anche sul piano della razionalizzazione della spesa
farmaceutica. Invece continuiamo a distanza di anni a girare sempre intorno al tema e questo – sottolinea il presidente di FEDAIISF – nonostante la legge sia chiara perché, al contrario di quanto accade,
riconosce la nostra categoria cosa che invece molte aziende non fanno forse per interessi di parte e
perché sanno bene che altrimenti, se venisse istituito un ordine, dovrebbero interfacciarsi con un altro
organo più rappresentativo. Insomma c’è un tema di disinteresse da parte della politica anche se noi
stiamo cercando di fare la nostra parte per fare in modo che nessuno dimentichi questa situazione”.
C’è un problema politico, dunque?
“La nostra è una semplice constatazione. L’ultima volta in Senato arrivò la proposta di legge relativa
all’albo, fu poi rimandata alla Camera ma il Governo cadde e non se ne fece più niente. Non so quale
sia il motivo ma la realtà è che non c’è attenzione. Forse non si conosce davvero quale sia il ruolo degli
ISF e l’importanza che rivestono nel sistema sanitario. Veniamo visti – insiste il presidente di FEDAIISF
– come braccio commerciale delle aziende per un malinteso creato dal contratto nazionale che ci inserisce nell’area marketing mentre la legge ci ritiene alle dipendenze del servizio scientifico che, ovviamente, deve essere… indipendente dal servizio marketing. Uno scherzo? Niente affatto: l’informatore
è indipendente dal marketing e non deve avere nulla a che fare con le vendite ma oggi, almeno sul
piano contrattuale, accade esattamente il contrario. Chi ha scritto la legge attualmente in vigore aveva
proprio la necessità, ignorata sul piano contrattuale, di capire che l’informatore scientifico è l’anello di
congiunzione tra la ricerca scientifica e industriale e il medico tutto nella tutela del paziente che è il
reale obiettivo di tutte le terapie che vengono prodotte anche per quanto riguarda gli integratori. Il
servizio sanitario nazionale esiste in funzione del fatto che esiste il paziente proprio per il diritto alla
cura sancito dalla Costituzione. Ecco, noi siamo l’anello di congiunzione che porta informazioni dalla
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ricerca al medico per il corretto uso dei farmaci, motivo per cui la stessa legge assegna anche a noi, al
pari del medico, il compito di raccogliere le segnalazioni di eventi avversi”.
FEDAIISF è un sindacato? Una associazione o cosa?
“FEDAIISF è una associazione di categoria non sindacale e apolitica. Ci curiamo e preoccupiamo
dell’etica del lavoro dell’informatore scientifico con l’obiettivo di riunire in un’unica categoria tutti gli
informatori del settore. Ovviamente collaboriamo con politica e sindacati quando possibile sempre per
tutelare gli interessi degli associati ma in realtà anche di chi non è iscritto a cui offriamo diversi servizi”.
Facciamo due conti: quanti sono gli iscritti a FEDAIISF ma soprattutto quanti sono gli informatori
scientifici in Italia?
“FEDAIISF ha oggi duemila iscritti. Il totale? Bella domanda, non abbiamo numeri precisi perché nel caos
contrattuale coi vari referenti riusciamo a fare poco, comunque diciamo che i dati non ufficiali parlano
di poco meno di 8mila informatori scientifici del farmaco con contratto nazionale e 15-16mila con contratto provvigionale in qualunque forma a cui andrebbero aggiunti tra i 30 e i 33mila (dati forniti all’associazione farmacisti) informatori degli integratori”.
Torniamo all’emergenza Covid-19: quale contributo potete dare in questo momento? E’ valida l’ipotesi dell’informazione scientifica a distanza tramite computer o altri mezzi?
“Essenzialmente noi andiamo avanti con le indicazioni che ci vengono fornite dalle aziende e che, in
linea di massima, ci stanno chiedendo di telefonare ai medici o inviare mail informative sui farmaci e di
effettiva utilità pratica. Dove possibile, tenendo presente che in questo periodo tutti i medici sono impegnatissimi e che quindi non hanno molto tempo da dedicare al telefono, ci stiamo organizzando inviando delle mail informative, documentazioni scientifiche che di volta in volta vengono pubblicate sui
farmaci e anche sulla situazione del Covid19. Noi cerchiamo di inserirci in questo momento cercando di
fornire più informazioni possibili al medico. I medici devono fare i conti con il Covid ma certamente
hanno bisogno di aggiornamenti anche sulle altre patologie”.
Come FEDAIISF avete avviato qualche campagna sull’emergenza Coronavirus?
“Ci sono varie iniziative prese dalle sezioni locali, che hanno avuto l’avallo del nazionale, con raccolte
fondi da donare a strutture ospedaliere. E’ accaduto a Bergamo per l’acquisto di tute e mascherine per
il personale sanitario, ad esempio. Tutte le sezioni si sono messe a disposizione del personale sanitario
per aiutare a diffondere notizie o comunque dare i giusti consigli che giungono dal Ministero e dalle Asl
alla stessa cittadinanza. Anche il nostro continuo aggiornamento, per esempio tra colleghi, è utile in
questo momento come scambio di informazioni corrette”.
Restiamo sull’emergenza ma guardandola sotto l’aspetto economico: il tema delle partite Iva interessa moltissimo la categoria, si aspetta altro dopo il decreto sblocca Italia? Sono sufficienti le misure
messe in campo?
“Certamente la categoria, dopo queste settimane, si risveglierà più massacrata di prima. Gli informatori
che lavorano per le aziende farmaceutiche hanno tutti una iscrizione Enasarco e sono esclusi dagli aiuti.
Ammesso che possano usufruire del contributo di 500 euro non faranno la differenza. La verità è che
non si dovrebbero neanche trovare in questa situazione proprio per le ragioni, sul piano legislativo, che
spiegavo prima: ci sono contratti del marketing dove non dovrebbero esistere e il 60 o 70% di noi è a
provvigione e quindi si trova ad affrontare questo periodo in alcuni casi il rischio di impresa. Come
27

FEDAIISF stiamo cercando di sensibilizzare il Governo e, negli anni, abbiamo ottenuto maggiore attenzione anche attraverso interrogazioni parlamentari ma è arrivato il momento che la politica cambi
passo. In Emilia Romagna, dove ci hanno dato ampio ascolto, abbiamo ad esempio chiuso un accordo
per l’informazione scientifica grazie al quale tutti quelli che operano per aziende farmaceutiche e vanno
a fare visita ai medici devono registrarsi su un portale e rispettare regole comuni. Ecco cosa intendiamo
quando parliamo di etica e deontologia, temi su cui noi cerchiamo di lavorare e su cui un albo o ordine
professionale avrebbe certamente più voce in capitolo”.
Posso chiederle di che zona è e soprattutto con quale contratto è inquadrato?
“Io sono di Foggia e lavoro con un contratto nazionale per una società francese. Conosco ovviamente
la realtà degli informatori scientifici e il mondo delle partite Iva che ruota intorno al nostro settore”.
La situazione che si è venuta a creare come cambierà il vostro lavoro?
“Noi speriamo di no. Certo il timore è che questo discorso dell’informazione da remoto possa essere
poi prolungato oltre il necessario e l’accettabile. Ora la situazione di emergenza ci spinge a lavorare al
telefono, al computer, tramite mail. E’ però una situazione di emergenza, l’informatore da remoto dai
medici in una situazione normale non è ben visto perché quando chiamano danno fastidio, il medico
preferisce avere il contatto diretto per uno scambio di informazioni istantaneo. Noi siamo essenzialmente dei consulenti per i medici, o lo diventiamo nel tempo, ed è il rapporto umano e di fiducia che
porta a questo tipo di sviluppo della professione. Speriamo che finito questo incubo tutto possa rientrare”.
Insomma siete un’associazione ma non un albo però avete a che fare con politica e sindacati…
“Beh, la verità è che stiamo supplendo alle carenze di un albo e siamo punto di riferimento, anche
tramite i nostri consulenti, per i temi del lavoro e legali per moltissimi informatori non solo per i nostri
iscritti. Diamo risposte a tutti e lo facciamo gratuitamente. Lavoriamo però per crearlo un albo, la professione ne gioverebbe e avrebbe regole certe e precise e soprattutto un organo di controllo. L’aspetto
deontologico è importantissimo per noi. Sono temi che ora sembrano lontani, soprattutto con questa
emergenza e che speriamo di poter affrontare nuovamente con forza e costanza. Quello che ora serve
alla categoria, come per tutti, è un supporto per affrontare questo momento. Noi ci siamo, vediamo
cosa farà il Governo soprattutto per le nuove generazioni o per chi in generale lavora senza garanzie di
alcun tipo. E’ a loro che oggi è rivolto il nostro pensiero più grande”.
______________________________________________

Dott. Riccardo BEVILACQUA
Presidente Centro Documentazione, Studi e Ricerche FEDAIISF

e-mail: ricbevilacqua@gmail.com - cell: 347 8896878
www.fedaiisf.it
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