Roma, 7 maggio 2020

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Direzione Legale, Fiscale

LORO SEDI

e Compliance

C.A. Titolare
Responsabile Informazione Scientifica
Responsabile Rapporti con le Regioni
Responsabile Attività Regolatorie

AG20017L
PAO/LAV

Covid 19 – regolamentazione
scientifica

regionale/locale

dell’informazione

Di seguito le regolamentazioni adottate a livello regionale, di Azienda sanitaria locale o
ospedaliera per lo svolgimento dell’informazione scientifica. Per ciascun documento viene
indicata la data di scadenza del provvedimento e un breve riassunto del contenuto.
BASILICATA
Scadenza:
Previsione:
CALABRIA
Scadenza:
Previsione:

CAMPANIA
Scadenza:
Previsione:

3 aprile
sospeso l’accesso degli ISF che non rivesta carattere di urgenza

3 aprile
sospensione dell’informazione scientifica fatte salve le comunicazioni a
carattere di urgenza, che potranno essere effettuate se correlate alla
sicurezza d’uso dei farmaci e dispositivi medici, in ogni altro caso dovranno
essere utilizzati altri mezzi come telefono, email etc.

4 maggio
si invita a una programmazione delle visite degli ISF prediligendo, salvo
casi di urgenza, l’attività a distanza e in remoto

EMILIA ROMAGNA
Scadenza:
8 giugno
Previsione: l’informazione scientifica dovrà essere svolta solo da remoto
preferibilmente per via telematica e/o telefonica. Saranno possibili sia
collegamenti singoli che collegiali. Massima libertà alle parti sulla
organizzazione di questi incontri in merito alla modalità con cui fissare gli
appuntamenti e agli strumenti tecnologici da utilizzare.
Sono possibili in via eccezionale, e sulla base ad esigenze urgenti motivate e
concordate, incontri in presenza tra le parti applicando le raccomandazioni
relative alle misure di prevenzione della trasmissione del contagio da covid19.
dal 9 giugno
Previsione:

in base alle condizioni epidemiologiche si valuterà l’opportunità di
ripristinare le modalità di incontro in presenza, in base ad un protocollo
regionale, adottando tutte le precauzioni necessarie a minimizzare le
possibilità di contagio definite dai comitati tecnico-scientifici

FRIULI V.G. - AZIENDA SANITARIA GIULIANO-ISONTINA
Scadenza:
fino a prossima comunicazione
Previsione: si sospende il ricevimento degli informatori scientifici
LAZIO
Scadenza:
Previsione:

1° giugno
l’informazione scientifica dovrà essere svolta
preferibilmente per via telematica e/o telefonica

solo

da

remoto

LAZIO – POLICLINICO GEMELLI
Scadenza:
non determinata
Previsione: l’accesso del personale afferente alle Aziende Farmaceutiche è rinviato. Si
invita a utilizzare modalità remote di comunicazione (mail, telefono, etc.).
In caso di necessità di accedere sarà necessario sottoscrivere
preventivamente un modulo specifico da inviare tramite posta elettronica
alla Direzione sanitaria
LAZIO – POLICLINICO TOR VERGATA
Scadenza:
non determinata
Previsione: l’accesso deve essere limitato agli interventi non procrastinabili, la cui
mancanza avrebbe un impatto grave sulla prosecuzione delle attività del
PTV. Le richieste di accesso devono essere verificate ed autorizzate
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MARCHE
Scadenza:
Previsione:

31 maggio
l’informazione scientifica potrà essere effettuata, per motivi urgenti, con
strumenti informatici (es. e-mail) o telefonici

PUGLIA – ASL BARI
Scadenza:
31 marzo
Previsione: accesso degli informatori scientifici non consentito salvo motivi urgenti
SARDEGNA
Scadenza:
Previsione:

31 maggio
sospensione dell'attività di informazione medico scientifica e di promozione
presso le strutture sanitarie.

TOSCANA - PRESIDI OSPEDALIERI DELL’AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Scadenza:
fino a nuova comunicazione
Previsione: divieto di accesso per gli informatori scientifici e specialisti di prodotto
tranne casi eccezionali, per motivi indifferibili e comunque
preventivamente autorizzati dalla Direzione Sanitaria
TOSCANA - PRESIDI OSPEDALIERI DELL’AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Scadenza:
fino a nuova comunicazione
Previsione: sospesi o regolamentati gli ingressi degli informatori scientifici
TOSCANA – AOU MEYER
Scadenza:
fino a nuova comunicazione
Previsione: Divieto di accesso per gli informatori scientifici e specialisti di prodotto
tranne casi eccezionali, per motivi indifferibili e comunque
preventivamente autorizzati dalla Direzione Sanitaria
TOSCANA – AOU CAREGGI
Scadenza:
fino a nuova comunicazione
Previsione: divieto di accesso per gli informatori scientifici e specialisti di prodotto
tranne casi eccezionali, per motivi indifferibili e comunque
preventivamente autorizzati dalla Direzione Sanitaria
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UMBRIA – ASL UMBRIA 1
Scadenza:
fino a nuova comunicazione
Previsione: i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di strutture
ospedaliere e territoriali sono invitati a sospendere gli accessi degli
informatori farmaceutici nei propri ambulatori/studi
UMBRIA – AOU PERUGIA
Scadenza:
fino a nuova comunicazione
Previsione: divieto di accesso per gli informatori scientifici e specialisti di prodotto
tranne casi eccezionali, per motivi indifferibili e comunque
preventivamente autorizzati dalla Direzione della farmacia ospedaliera
TRENTO
Scadenza:
Previsione:

3 giugno
sospensione delle visite effettuate dagli Informatori Scientifici del Farmaco
presso tutte le strutture del Servizio Sanitario Provinciale, le strutture
private convenzionate, gli ambulatori dei medici convenzionati e le farmacie
territoriali

A disposizione per eventuali chiarimenti, saluto cordialmente.

Ufficio Organizzazione Regionale,
Procedure Amministrative e Distribuzione
Luca Paoles
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