La regolamentazione regionale dell’attività scientifica del farmaco
durante l’emergenza Covid-19
19 giugno 2020
L’attività di informazione scientifica del farmaco (ISF), soggetta alle limitazioni dovute al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid19, si sta muovendo verso una progressiva riapertura.
Nella settimana trascorsa non si segnalano ulteriori disposizioni nazionali riguardanti l’informazione scientifica del farmaco. Questa continua
ad essere regolamentata dall’ultimo DPCM dell’11 giugno (validità dal 15 giugno al 14 luglio) che dispone in merito all’attività congressuale in
cui è coinvolto il personale sanitario.
Per quanto riguarda il versante regionale, a seguito dell’aggiornamento delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e
Produttive”, diverse Giunte hanno continuato a prevedere ulteriori misure in vista di una progressiva ripresa delle attività.
Si ricorda altresì che all’interno delle citate Linee guida, al di là della normativa settoriale riguardante l’ISF, si fa anche riferimento alle
misure anti-contagio da prendere durante lo svolgimento di congressi e convegni. In cui:
•
•
•
•
•

•

Il numero di partecipanti verrà valutato in base agli spazi a disposizione;
L’organizzazione degli spazi medesimi dovrà permettere il mantenimento della distanza interpersonale;
L’utilizzo delle tecnologie dovrà evitare l’uso promiscuo del materiale informativo;
Verrà condotta la misurazione della temperatura all’ingresso;
I relatori dovranno utilizzare i dovuti DPI durante gli “speech”;
Si procederà alla disinfezione del materiale utilizzato durante i lavori.

Di seguito la panoramica delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale, aggiornata al 19 giugno.

NOMOS
Centro Studi Parlamentari

www nomoscsp com
nomoscsp@nomoscsp.eu

DISPOSIZIONI REGIONALI ADOTTATE NELL’EMERGENZA COVID-19
REGIONE

ESTREMI PROVVEDIMENTO

Atto 4762/20

OGGETTO
Atto 4762/20
• Dal 18 maggio l’attività ISF può essere attuata previo
appuntamento con il medico interessato
• Devono essere privilegiate le modalità da remoto
• L’attività face-to-face può essere attuata previo mantenimento
delle distanze di sicurezza
Ordinanza n.60
• Disposizioni atte a consentire il graduale ripristino della attività
degli informatori scientifici dei farmaci o dei dispositivi medici
sia presso le strutture del SSN che presso i MMG e i PLS,
• L’attività di informazione scientifica relativa a farmaci e
dispositivi può essere effettuata previo appuntamento con il
medico interessato;
• L’attività deve privilegiare l’informazione scientifica da remoto
con modalità telematiche;
• L’attività face to face può essere effettuata purché nel rispetto
delle misure precauzionali e di prevenzione del contagio da
COVID-19

Ordinanza n.60
Abruzzo

Ordinanza n.70
Ordinanza n.74
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TIMING

Ordinanza n. 70
• Protocollo di sicurezza per l’esercizio delle attività degli
informatori medico-scientifici. Il protocollo è inserito come
allegato all’Ordinanza n. 70 e contiene gli indirizzi operativi
specifici validi per singoli settori di attività.
• tutti gli informatori medico-scientifici soggiacciono alle
disposizioni della struttura e/o azienda presso cui si recano per
la loro attività;
• l’ISF deve sempre provvedere ad adeguata igiene delle mani e
all’utilizzo dei DPI;
• bisogna favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni al
termine dell’incontro;
• devono essere privilegiate le attività da remoto. L’eventuale
attività di persona dovrà avvenire sempre previo appuntamento
preventivamente concordato;
• deve sempre essere rispettata la distanza interpersonale tra
informatore ed operatore sanitario;
• bisogna evitare l’utilizzo promiscuo degli oggetti durante
l’attività informativa.

Entrata in vigore dal 15 giugno
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Ordinanza n.74
• Approvazione di ulteriori Protocolli di Sicurezza e modifiche ad
alcuni dei precedenti Protocolli di cui all’Ordinanza n. 70.
Atto 41493/13A2
• Sospensione dell’accesso degli informatori alle strutture
sanitarie pubbliche e private

Atto 41493/13A2
Atto 74374/13A2
Prot. n. 95602/13AQ
Basilicata

Ordinanza n. 25
Atto 107692/13AQ

Atto 74374/13A2
• Proroga delle disposizioni di sospensione dell’attività di
informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici
• Possibilità dello svolgimento delle attività da remoto solo per
comunicazioni di carattere di urgenza
Prot. n. 95602/13AQ
• Possono essere organizzati incontri da remoto (telefonicamente
o in videoconferenza).
• È confermata la massima liberà per quanto riguarda
l’organizzazione degli incontri sia in merito alla modalità
organizzativa che per la strumentazione.
• È possibile l’incontro in presenza in via eccezionale tenendo
presente le dovute precauzioni.

dal 15 giugno sino al 31 luglio

Ordinanza n. 25
• Si rimanda alle “Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche e Produttive” adottate in Conferenza delle Regioni
Atto 107692/13AQ
• Si rimanda alle “Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche e Produttive” adottate in Conferenza delle Regioni
• Disposizioni in merito allo svolgimento dell’attività da remoto
Atto 105253
• Sospeso l’accesso degli informatori alle strutture sanitarie
pubbliche e private
• Sono fatte sale le comunicazioni d’urgenza
Atto 105253
Nota 163264
Calabria

Ordinanza n.51 e Allegato A

Nota 163264
• Svolgimento delle attività ISF attraverso le modalità a distanza
• L’accesso diretto alle strutture del SSR è soggetto
all’applicazione delle norme riguardanti l’utilizzo di DPI e
distanziamento sociale

Disposizioni valide dal 15
giugno

Ordinanza n. 51
• A decorrere dal 15 giugno 2020 sono consentite, tra le attività
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Atto 0191176
Rettifica 0211182
Campania

Allegato sub 6 all’Ordinanza n. 52

Atto PG/2020/0217059

Emilia-Romagna

Atto PG/2020/0338687
Protocollo sull’attività di informazione
scientifica sia presso i medici specialisti
ospedalieri e
ambulatoriali sia presso MMG e PLS sia presso
le direzioni o tecnostrutture delle Aziende
Sanitarie

Atto 0000764
Ordinanza n. 16
Friuli-Venezia Giulia
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Economiche, Produttive e Ricreative anche le attività degli
informatori scientifici del farmaco nel rispetto delle misure
minime fissate nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche, Produttive e Ricreative”
Atto 0191176
• Sospesa l’attività degli informatori
• Sono fatte salve le comunicazioni d’urgenza a distanza
• Si invita a prediligere l’attività di informazione a distanza

Disposizioni valide dal 26
maggio

Allegato sub 6 all’Ordinanza n. 52
• Si rimanda alle “Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche e Produttive” adottate in Conferenza delle Regioni
Atto PG/2020/0217059
• Sospesa l’attività degli informatori medici
• Sono fatte salve le comunicazioni d’urgenza
Atto PG/2020/0338687
• Protocollo per la ripresa dell’attività di informazione e
promozione scientifica nelle strutture del SSR e negli ambulatori
dei MMG e PLS.
• Il protocollo è articolato in due periodi:
Dal 04 maggio al 08 giugno 2020
• Si potranno organizzare incontri da remoto
• Possibilità per le parti di organizzare questi incontri con gli
strumenti e i metodi che preferiscono
Dal 9 giugno in avanti, salvo nuove indicazioni
• Si valuterà l’opportunità di ripristinare le modalità di incontro in
presenza
• Info alla pagina web dedicata (link)

Dal 9 giugno

Protocollo sull’attività ISF
• E’ possibile l’organizzazione di incontri in presenza se, a giudizio
dei professionisti o rappresentanti istituzionali del SSR, le
condizioni ambientali lo consentono.
• Si rimanda alle “Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche e Produttive” adottate in Conferenza delle Regioni.
Atto 0000764
• Sospesa l’attività degli informatori medici
Ordinanza n. 16
• Si rimanda alle “Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche e Produttive” adottate in Conferenza delle Regioni
ASL Roma – Ospedale Sandro Pertini

Validità sino al 30 giugno

Validità sino al 30 giugno
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ASL Roma – Ospedale Sandro Pertini (link)
Fondazione Policlinico Gemelli (link)
PTV Policlinico Tor Vergata (link)
Lazio

ASL Latina (link)
ASL Rieti (link)
Atto GR/39/21
Ordinanza n. Z00043 e Nota Integrativa

•

Vietato l’accesso agli informatori medici all’interno dell’ASL
Roma – Ospedale Sandro Pertini

Fondazione Policlinico Gemelli
• Rinviare ove possibile ogni accesso del personale delle aziende
farmaceutiche e dei dispositivi medici all’interno del Policlinico
Gemelli
• Nel caso in cui l’accesso del personale delle aziende
farmaceutiche e dei dispositivi medici sia indispensabile per
l’erogazione della prestazione sanitaria/chirurgica è necessaria
la sottoscrizione di un modulo da inviare alla Direzione Sanitaria
PTV Policlinico Tor Vergata
• Attivazione di misure restrittive riguardanti l’accesso al PTV di
personale appartenente a ditte esterne
ASL Latina
• E’ sospesa l’attività di visite/appuntamenti presso le strutture
sanitarie della ASL Latina da parte di rappresentanti/informatori
• Previa autorizzazione sono fatte salve le comunicazioni
d’urgenza
ASL Rieti
• Vietato l’accesso agli informatori medici presso le strutture
sanitarie dell’ASL Rieti
Atto GR/39/21
• Sospensione dell’attività di informazione scientifica del farmaco
per tutto il mese di maggio
• L’attività può essere svolta solo da remoto
Ordinanza n. 68 pag. 44
• Si rimanda alle “Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche e Produttive” adottate in Conferenza delle Regioni
Nota integrativa
• L’attività degli informatori medico scientifici presso gli Uffici
della Regione Lazio permane in modalità telematica sino al 30
giugno
• Per le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate
l’informazione sarà svolta preferibilmente per via
telematica/telefonica
• Potrà essere svolta attività in presenza su richiesta del singolo
operatore sanitario nel rispetto di quanto previsto dalle
Ordinanze regionali
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Manca una normativa regionale ad hoc.
Liguria

Ordinanza n. 34

Manca una normativa regionale ad hoc.
Protocollo G1.2020.0020939
Lombardia

Ordinanza n. 555

Ordinanza n. 34
• Si rimanda alle “Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche e Produttive” adottate in Conferenza delle Regioni
Protocollo G1.2020.0020939
• L’attività ISF può essere svolta da remoto
• sono possibili, in via eccezionale e sulla base di esigenze
motivate e concordate, incontri inpresenza tra le parti
applicando le dovute misure di prevenzione della trasmissione
del contagio da covid-19.

Disposizioni valide dal 26
maggio

Disposizioni valide sino al 14
giugno

Ordinanza n. 555
• Si rimanda alle “Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche e Produttive” adottate in Conferenza delle Regioni
Atto 0274221
• Sospesa l’attività degli informatori medici
• Le informazioni potranno essere effettuate a distanza per
comunicazioni urgenti
Mozione n. 675
• Impegna la Giunta Regionale a predisporre un protocollo per la
ripresa in sicurezza, dal primo giugno, che ripristini le attività di
incontri in presenza nelle strutture del SSR e negli studi dei MMG
e PLS

Atto 0274221
Mozione n. 675
Prot. n. 0004973
Marche
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Prot. n. 0004973
• Si deve privilegiare l’attività da remoto con modalità
telematiche.
• l’attività di informazione scientifica, può essere effettuata
previo appuntamento con il medico e/o farmacista interessato,
l’incontro dovrà essere tracciato dal clinico e/o farmacista al
fine di non superare una visita mensile e al di fuori dell’orario di
ricevimento dei pazienti.
• l’attività in presenza può essere effettuata, purché nel rispetto
delle misure precauzionali e di prevenzione del contagio da
COVID-19, quindi attraverso l’uso di dispositivi medici di
protezione individuale (DPI).
• Le limitazioni degli incontri in presenza, ove non strettamente
necessari ed il mantenimento delle misure di sicurezza per il
coronavirus COVID-19, rimarranno oltre il mese di luglio e fino a
quando le autorità le riterranno necessarie.

dal 1° giugno al 31 luglio
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Molise

Piemonte

Si rimanda alle “Linee guida per la riapertura
delle Attività Economiche e Produttive”
adottate in Conferenza delle Regioni
Si rimanda alle “Linee guida per la riapertura
delle Attività Economiche e Produttive”
adottate in Conferenza delle Regioni
Delibera Azienda ospedaliera di Alessandria

Disposizioni valide dal 26
maggio

•
•

L’attività in presenza viene ulteriormente posposta
l’attività deve essere effettuata privilegiando gli incontri da
remoto

Disposizioni valide dal 26
maggio

Atto n. 319
• Sospesa l’attività degli informatori medici

Atto n. 319
Puglia

Atto AOO_005

Atto 23/16
Mozione 259
Sardegna

Deliberazione n.27/28
Ordinanza n. 27

Atto n.16254

Atto AOO_005
• Revoca del divieto di accesso alle strutture sanitarie pubbliche e
private, per gli operatori di informazione scientifica di farmaci e
dispositivi medici.
• Disposizioni in merito alla revoca, a far data dal 11/05/2020, del
divieto di accesso, per gli operatori di informazione scientifica di
farmaci e dispositivi medici, alle strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate
Atto 23/16
• Sospesa l’attività degli informatori medici
Deliberazione n.27/28
• Si rimanda alle “Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche e Produttive” adottate in Conferenza delle Regioni
• Fino al termine dell’emergenza sanitaria, data al 31 luglio 2020,
non è consentito l’accesso degli informatori alle strutture
ospedaliere. L’attività di informazione dei medici ospedalieri
potrà essere svolta esclusivamente da remoto e di contatto a
distanza.

Ordinanza n. 22
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Disposizioni valide sino al 14
giugno

Ordinanza n. 27
• Si rimanda alle “Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche e Produttive” adottate in Conferenza delle Regioni
Nota 16254
• Sospesa l’attività degli informatori medici
• Sono esclusi dalla sospensione coloro che svolgono l’attività
presso le farmacie territoriali non ospedaliere

Nota n.69654
Prot. 23495

SINO A DATA DA DESTINARSI

Nota n.69654 – ASP Agrigento
• Disciplina temporanea riguardante l’accesso degli informatori
medici nelle strutture ospedaliere e ambulatoriali
• L’accesso degli informatori scientifici deve avvenire solo per
appuntamento

Disposizioni valide dal 15
giugno
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Prot. 21519

•
•

Sicilia

•

Gli informatori scientifici potranno concordare tali appuntamenti
mediante chiamata telefonica
Per gli Ospedali e i Poliambulatori dovrà essere predisposta una
calendarizzazione degli accessi degli ISF
Indicazioni diverse possono essere ritenute ammissibili, in
ragione di particolari setting assistenziali, strutturali o logistici,
solo se orientate al rigoroso rispetto delle normative vigenti

Prot. 23495
• Viene disposta la sospensione degli accessi degli informatori
medici alle strutture ospedaliere sino al 30 giugno 2020. Resta
ferma la possibilità di ricorrere alle modalità di ISF “da remoto”
• Per le strutture ambulatoriali specialistiche del S.S.R. è
permessa l’effettuazione delle visite a partire dal 25 maggio
2020 e fino al 30 giugno esclusivamente in modalità “da remoto”
e previo appuntamento telefonico.
• Per le strutture ambulatoriali è consentita la ripresa delle
attività di informazione a decorrere dal 25 maggio previa
condizione:
• Appuntamento in giorno e ora stabili. In alternativa da
remoto
• In caso di accesso fisico si raccomanda l’osservanza delle
misure atte a limitare il contagio
Ordinanza n. 22
• Si rimanda alle “Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche e Produttive” adottate in Conferenza delle Regioni
Prot. 21519
• Dal 15 giugno viene revocato il divieto di accesso per gli ISF
presso le strutture ospedaliere e ambulatoriali del SSR e presso
gli ambulatori dei MMG e PLS
• L’attività dovrà avvenire previo appuntamento evitando
sovrapposizioni
• Disposizioni riguardanti l’attività svolta da remoto
• Disposizioni in materia di utilizzo dei DPI e igiene delle mani
AUSL Toscana Sud Est (link)
AUSL Toscana Nord Ovest (link)
Toscana
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AOUP Azienda Ospedaliera Universitaria
Pisana – U.O. Direzione Medica di Presidio
(link)

AUSL Toscana Sud Est
• Sospesa l’attività degli informatori medici presso l’AUSL Toscana
Sud Est
AUSL Toscana Nord Ovest
• Sospesa l’attività degli informatori medici presso l’AUSL Toscana
Nord Ovest

Disposizioni valide dal 26
maggio
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AOUC – Azienda Ospedaliera Universitaria
Careggi (link)
AOU Meyer (link)
Deliberazione 531 (link)
Ordinanza n. 60 e Allegato 1

AOUP Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana – U.O. Direzione
Medica di Presidio
• Sospesa l’attività degli informatori medici presso l’AOUP
Direzione Medica di Presidio
• Sospesa l’attività degli informatori presso l’AOUC
• Concessa l’attività solo per particolari condizioni
AOU Meyer
• Sospesa l’attività degli informatori medici presso l’AOU Meyer
Ordinanza n. 60 e Allegato 1
• Si rimanda alle “Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche e Produttive” adottate in Conferenza delle Regioni
Atto APSS 0554577
• Sospesa l’attività Informatori Scientifici del Farmaco e dai
rappresentati didispositivi medici presso tutte le strutture del
Servizio Sanitario Provinciale

Atto. APSS 0554577
Atto APSS 0079533
Trentino Alto Adige
(Trento)
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Atto APSS 0086406

Atto APSS 0079533
• Si rinnova ulteriormente la proroga di sospensione dell’attività
ISF sino al 15 giugno
• Si prevede lo svolgimento dell’attività da remoto e, in via
eccezionale, l’accesso degli Informatori scientifici e dei
rappresentanti di dispositivi medici in caso di problematiche
urgenti correlate alla sicurezza di utilizzo del farmaco o del
dispositivo, non risolvibili con modalità alternative.
Atto APSS 0086406
• Si raccomando di svolgere l’accesso alle strutture dell’APSS e
convenzionate “da remoto”
I responsabili di UO/Servizio individuano i locali, giorni e orari da
dedicare agli incontri con gli ISF rispettando i criteri di:
• Individuazione dei locali situati in strutture diverse da quelle di
degenza
• Svolgimento degli incontri previo appuntamento
• Tracciamento degli incontri effettuati
• Gestione burocratica dell’accesso
Nell’accesso presso gli studi dei MMG e PLS
• Si raccomanda l’attività “da remoto”
• Vengono individuati giorni e fasce orarie da dedicare
• L’informazione si svolge per appuntamento
• Non possono essere svolti incontri in presenza con più di un
rappresentante per ditta

Disposizioni valide sino al 15
giugno 2020
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•

Trentino Alto Adige
(Bolzano)

Mantenimento della salubrità dove è stato condotto l’incontro

Si rimanda alle “Linee guida per la riapertura
delle Attività Economiche e Produttive”
adottate in Conferenza delle Regioni

Disposizioni valide dal 26
maggio
Azienda Ospedaliera di Perugia
• Sospesa l’attività degli informatori
• Deroga concessa dal Direttore della S.C. Farmacia

Azienda Ospedaliera di Perugia (link)
USL Umbria 1 (link)
Umbria

Ordinanza n. 29

USL Umbria 1
• Sospensione attività informazione medica presso MMG e PLS

Disposizioni valide dal 26
maggio

Ordinanza n. 29
• Si rimanda alle “Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche e Produttive” adottate in Conferenza delle Regioni

Manca una normativa regionale ad hoc.

Valle D’Aosta

Disposizioni valide dal 26
maggio

Si rimanda alle “Linee guida per la riapertura
delle Attività Economiche e Produttive”
adottate in Conferenza delle Regioni
Ordinanza n. 50
• Si rimanda alle “Linee guida per la riapertura delle Attività
Economiche e Produttive” adottate in Conferenza delle Regioni

Manca una normativa regionale ad hoc.
Ordinanza n. 50
Veneto

Ordinanza n. 55
Ordinanza n. 56
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Ordinanza n. 55
• Agli informatori scientifici è consentito, ai fini dello svolgimento
dell'attività professionale e negli orari d'ufficio, l'accesso alle
strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale anche in
deroga alle disposizioni limitative degli accessi adottate dalle
singole strutture e nel rispetto delle prescrizioni relative all'uso
di dispositivi personali e al distanziamento personale in funzione
della prevenzione del contagio da covid-19

Disposizioni dall’8 giugno 2020
al 27 giugno 2020

Ordinanza n. 56
• Agli informatori scientifici è consentito, ai fini dello svolgimento
dell’attività professionale e negli orari d’ufficio, l’accesso alle
strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale anche in
deroga alle disposizioni limitative degli accessi adottate dalle
singole strutture e nel rispetto delle prescrizioni relative all’uso
di dispositivi personali e al distanziamento personale in funzione
della prevenzione del contagio da covid-19;

www nomoscsp com
nomoscsp@nomoscsp.eu

NORMATIVA REGIONALE GENERALE (ADOTTATA ANTE EMERGENZA COVID-19)
REGIONE

ESTREMI PROVVEDIMENTO

Deliberazione AUSL Teramo n. 1343 del 13 ottobre 2017
Abruzzo

Deliberazione della Giunta regionale n. 1247/2008
Basilicata

Deliberazione Della Giunta Regionale 29 giugno 2006, n. 445
Calabria
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SINTESI DEI CONTENUTI
Disposizioni riguardanti
• gli adempimenti burocratici delle aziende farmaceutiche che intendono svolgere
l’attività di informazione
• il tesserino di riconoscimento degli informatori medici
• la registrazione dei nominativi e l’accreditamento degli informatori scientifici del
farmaco
• la programmazione degli accessi degli informatori presso le strutture sanitarie
• il servizio di Informazione scientifica sui farmaci presso tutti gli operatori sanitari
interessati alla prescrizione
• i limiti annui di visite per ogni operatore sanitario
• le attività non consentite, la distribuzione dei campioni gratuiti e il materiale
informativo
• l’attività convegnistica e congressuale
• l’attività di vigilanza e controllo posta in capo ai Direttori/Responsabili delle
articolazioni aziendali
Disposizioni riguardanti
• gli adempimenti burocratici delle aziende farmaceutiche che intendono svolgere
l’attività di informazione in regione
• il tesserino di riconoscimento degli informatori medici
• lo svolgimento dell’attività degli informatori presso le strutture del SSR e presso
gli studi medici convenzionati
• L’ affiancamento dell’informatore durante lo svolgimento della sua attività
• il monitoraggio dell’informazione scientifica sul farmaco
• la documentazione informativa sul farmaco
• la cessione di prodotti gratuiti
• l’attività convegnistica e congressuale
• l’attività di vigilanza e controllo e l’attivazione di un tavolo di monitoraggio con
cui le Direzioni Sanitarie aziendali collaborano per l’attivazione di sistemi di
vigilanza
Disposizioni riguardanti
• gli adempimenti burocratici delle aziende farmaceutiche che intendono svolgere
l’attività di informazione in regione
• le modalità con cui viene svolta l’attività di informazione all’interno delle
strutture del SSR
• il numero di visite individuali per ogni medico è quantificabile in un massimo di 4
annuali fatta salva l’esigenza di veicolarenuove informazioni rilevanti
sull’usoappropriato dei medicinali
• l’affiancamento dell’informatore durante lo svolgimento della sua attività
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Legge Regionale N. 8 del 27 giugno 2011
Campania

Emilia-Romagna

il divieto di svolgimento di attività di tipo commerciale presso lefarmacie, sia
ospedaliere che aperte al pubblico (convenzionate)
• la cessione di campioni di prova gratuiti
• l’attività convegnistica e congressuale
• vigilanza e controllo e creazione di un tavolo dimonitoraggio continuo per
l’identificazionedi strumenti, modalità e azioni finalizzatealla verifica del rispetto
delle disposizionipreviste dal provvedimento
Disposizioni riguardanti
• gli adempimenti burocratici delle aziende farmaceutiche che intendono svolgere
l’attività di informazione in regione
• la pubblicità presso i medici, gli specialisti operatori sanitari e i farmacisti
• la cessione di campioni gratuiti e il materiale informativo
• l’attività convegnistica e congressuale
• lavigilanza e controllo nonché della predisposizione di processi di monitoraggio
continuo per identificare strumenti, modalità eazioni esclusivamente finalizzate
alla verifica del rispetto delle disposizioni previstedalla normativa regionale
Delibera 2309/2016

Disposizioni riguardanti
• la pubblicità presso gli operatori sanitari
• gli adempimenti burocratici delle aziende farmaceutiche che intendono svolgere
l’attività di informazione in regione
Indirizzi e direttive in materia di informazione scientifica sul
• l’attività di informazione nelle strutture del SSR e convenzionate
farmaco nell'ambito del servizio sanitario regionale n. 2309/2016
• l’attività di informazione presso Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di
Libera Scelta (PLS)
Aggiornamento delle indicazioni applicative alla Dgr 2309/2016 in
• le visite degli IFS
materia di informazione scientifica nelle strutture del SSR
• la cessione di campioni gratuiti
Indicazioni applicative del Servizio Assistenza Territoriale, Regione • l’attività convegnistica e congressuale
Emilia Romagna, in merito alla DGR 2309/2016 “Indirizzi e direttive
in materia di informazione scientifica sul farmaco nell’ambito del Aggiornamento della Delibera 2309/2016
• Disposizioni riguardanti la convocazione di un gruppo di
Servizio Sanitario Regionale (SSR)” – Nota PG/2017/0318350 del
Lavorosull’Informazionescientificanell’ambito del SSR
28/04/2017
Indicazioni applicative della Delibera 2309/2016
• Indicazioni per le Aziende farmaceutiche e per gli Informatori Scientifici del
Farmaco
• Indicazioni per le Aziende e i professionisti del Servizio Sanitario Regionale
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Friuli-Venezia Giulia

Regolamento in tema informazione scientifica dei farmaci, di
dispositivi medici e diagnostici in vitro DS_REG_09 Versione n. 01
del 18/11/2019

Decreto Commissario ad ACTA 16/12/2010
Lazio

Disposizioni riguardanti
• l’autorizzazione delle Aziende Produttrici all’attività di informazione scientifica
• l’informativa, la pubblicità di un medicinale e quindi l’attività di informazione
scientifica sui farmaci
• la modalità operative di svolgimento dell’attività di informazione scientifica
• la cessione di campioni gratuiti e dispositivi medici e diagnostici in vitro
• l’attività convegnistica e congressuale
• il monitoraggio e il controllo dell’attività di informazione medico-scientifica
garantita dalla Direzione Sanitaria
Disposizioni riguardanti
• i requisiti degli informatori medici
• l’attività degli informatori medici presso gli operatori sanitari
• l’attività di informazione presso le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere
• l’attività degli informatori presso gli ambulatori dei MMG e dei PLS
• l’attività degli informatori presso i farmacisti
• l’attività convegnistica e congressuale
• la cessione di campioni gratuiti
• l’attività di monitoraggio e controllo in capo alle Direzioni Aziendali

Liguria

Deliberazione N. VIII/4220 DEL 28.2.2007
Lombardia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 598 del 14/04/2009
Marche
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Disposizioni riguardanti
• i requisiti degli informatori scientifici del Farmaco
• l’attività di informazione scientifica sul farmaco presso gli operatori sanitari
• l’attività di informazione scientifica sul farmaco presso Aziende Sanitarie Locali e
Aziende Ospedaliere
• l’attività di informazione presso gli ambulatori dei MMG e PLS
• l’attività di informazione presso i farmacisti
• l’attività congressuale e convegnistica
• la cessione di campioni gratuiti
• l’attività di vigilanza e controllo in capo alle Direzioni Sanitarie
Disposizioni riguardanti
• gli adempimenti burocratici delle aziende farmaceutiche che intendono svolgere
l’attività di informazione in regione
• le Direzioni delle strutture dell’SSR che agevolano l’attività di informazione
medico-scientifica
• limitazione delle visite individuali presso i singoli medici per un numero non
superiore a 4 all’anno
• l’attività di pubblicità presso le farmacie
• la cessione di campioni gratuiti
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il materiale informativo
l’attività convegnistica
la creazione di un tavolo di monitoraggio per l’attuazione delle disposizioni
previste e per la predisposizione di linee guida per il miglioramento continuo
dell’informazione medica
• l’attività di vigilanza e controllo in capo alle direzioni delle strutture dell’SSR
DGR n. 116 del 2007
DGR n. 116 del 2007
Decreto Commissario ad Acta n. 8 del 2011
Promozione di attività tese ad un corretto uso dei farmaci Deliberazione della Giunta Regionale n. 383/2009
Molise

Deliberazione della Giunta regionale n. 1127/2009 – Progetto
finalizzato all’attività di informazione medico-scientifico
aziendale sul territorio regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2006, n. 40-3436
Piemonte

Regolamento regionale 16 luglio 2007, n. 17
Puglia

NOMOS
Centro Studi Parlamentari

Disposizioni riguardanti
• l’attività di pubblicità presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti
• la cessione e acquisizione di campioni gratuiti
• la corretta predisposizione del materiale informativo
• l’attività convegnistica e congressuale
• la predisposizione di un tavolo di vigilanza e controllo
Decreto Commissario ad Acta n. 8 del 2011
• Costituzione di una Commissione di vigilanza e controllo sull’attività di
informazione scientifica promossa dalle Aziende farmaceutiche
Disposizioni riguardanti
• gli adempimenti burocratici delle aziende farmaceutiche che intendono svolgere
l’attività di informazione in regione
• il tesserino di riconoscimento cui devono essere dotati gli informatori
• l’attività degli informatori svolta all’interno delle strutture sanitarie
• l’attività degli informatori presso i medici convenzionati
• l’attività di comunicazione delle aziende farmaceutiche presso la Regione al fine
di assicurare l’attività di monitoraggio regionale
• la cessione di campioni gratuiti e la predisposizione del materiale informativo
• riguardanti l’attività convegnistica e congressuale
• Le Direzioni Aziendali attivano adeguati sistemi di vigilanza circa l’attività di
Informazione scientifica sui farmaci
Disposizioni riguardanti
• gli adempimenti burocratici delle aziende farmaceutiche che intendono svolgere
l’attività di informazione in regione
• il tesserino di riconoscimento degli informatori
• le Direzioni delle strutture dell’SSR che agevolano l’attività di informazione
medico-scientifica presso le strutture sanitarie
• Limitazione delle visite individuali presso i singoli medici per un numero non
superiore a 5 all’anno
• l’attività di comunicazione delle aziende farmaceutiche presso la Regione al fine
di assicurare l’attività di monitoraggio regionale
• la cessione di campioni gratuiti
• la cessione di farmaci ad uso compassionevole
• il materiale informativo
• l’attività convegnistica
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Sardegna

Deliberazione n. 51/21 del 18/12/2019

Atto n. D.D.G. n. 02528/13
Sicilia

Toscana

Trentino Alto Adige
(Trento)
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RG AZI 000 Rev. 01 del 28/09/2018

Deliberazione Direttore Generale APSS 13.03.2018, n. 124
Aggiornamento alle “Direttive per l’accesso dei rappresentanti di
dispositivi medici presso le strutture del Servizio Sanitario
Provinciale e per la cessione dei campioni gratuiti”.

la costituzione, a livello regionale di un’apposita commissione, presieduta
dall’Assessore alle Politiche della Salute o da un suo delegato con ruolo di
vigilanza e controllo

Disposizioni riguardanti
• gli adempimenti burocratici delle aziende farmaceutiche che intendono svolgere
l’attività di informazione in regione
• il tesserino di riconoscimento degli informatori
• le modalità di svolgimento dell’attività scientifica
• la cessione di campioni gratuiti
• la cessione di farmaci ad uso compassionevole
• il materiale informativo
• l’attività convegnistica
• l’attività di vigilanza e controllo in capo alle Direzioni delle Aziende sanitarie
Disposizioni riguardanti
• gli adempimenti burocratici delle aziende farmaceutiche che intendono svolgere
l’attività di informazione in regione
• il tesserino di riconoscimento degli informatori
• l’attività di pubblicità presso i farmacisti
• la cessione di campioni gratuiti
• l’istituzione di una Commissione per la Programmazione e la realizzazione di
attività ed incontri con gli operatori sanitari su specifici temi legati all’impiego
dei medicinali
• la predisposizione di processi di monitoraggio continuo per l’identificazione di
modalità finalizzate all’applicazione delle disposizioni regionali
Disposizioni riguardanti
• le modalità operative per l’attività di informazione scientifica
• il tesserino di riconoscimento degli informatori
• la procedura di accesso degli Informatori scientifici nelle aree sanitarie
• Il numero delle visite individuali di ogni informatore scientifico ai singoli medici è
quantificabile in un numero di visiteannuali indicativamente compreso tra 3 e 5
• la cessione di campioni gratuiti
• la trasmissione di materiale informativo
Disposizioni riguardanti
• l’identificazione dei rappresentanti delle aziende farmaceutiche
• l’accesso dei rappresentanti delle aziende farmaceutiche
• la consegna di campioni gratuiti di DM marcati CE al di fuori di un contesto
sperimentale
• i prodotti gratuiti promozionali
• l’attività di vigilanza in capo ai direttori di Ospedale, di Distretto e del
Dipartimento di Prevenzione
• la disciplina particolare in costanza di procedura di gara ad evidenza pubblica o
dipredisposizione di Capitolato Tecnico
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Trentino Alto Adige
(Bolzano)

Umbria

Modalità operative per lo svolgimento dell’attività di attività di
informazione scientifica sui farmaci Deliberazione del 17/07/2003
n. 1022

Delibera informazione medico-scientifica (link)
Valle D’Aosta

Deliberazione della giunta regionale N. 1307 del 08 maggio 2007 e
Allegato A
Veneto
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Decreto Dirigenziale 15.09.2017, n. 159 Commissione Tecnica
Regionale Farmaci: istituzione Gruppo di lavoro "Informazione
medico-scientifica" nella Regione del Veneto.

Disposizioni riguardanti
• gli adempimenti burocratici delle aziende farmaceutiche che intendono svolgere
l’attività di informazione in regione
• il tesserino di riconoscimento degli informatori
• l’attività convegnistica
• l’attività di informazione svolta all’interno delle strutture del SSR agevolato dalle
Direzioni delle aziende sanitarie
• l’attività degli informatori presso i MMG e i PLS
• la cessione di campioni gratuiti
• le Direzioni delle Aziende Sanitarie che attivano sistemi di vigilanza e controllo
nonché di verifica delle attività di informazione scientifica
• la Direzione regionale promuove riunioni per la verifica dell’applicazione e del
funzionamento delle disposizioni regionali
Disposizioni riguardanti
• gli adempimenti burocratici delle aziende farmaceutiche che intendono svolgere
l’attività di informazione in regione
• il tesserino di riconoscimento degli informatori
• l’attività degli informatori medici che viene svolta all’interno delle strutture
sanitarie secondo le modalità definite dalla Direzione Generale dell’Azienda USL
della Valle D’Aosta
• l’attivitàdegli Informatori Scientifici del Farmaco nei confronti dei medici
convenzionati
• l’attività di comunicazione delle aziende farmaceutiche presso la Regione al fine
di assicurare l’attività di monitoraggio regionale
• la cessione gratuita dei campioni di prova
• la documentazione e il materiale informativo
• l’attività convegnistica
• L’Azienda USL della Valle d’Aosta attiva adeguati sistemi di vigilanza circa
l’attività diInformazione Scientifica sui farmaci
Deliberazione della giunta regionale N. 1307
Disposizioni riguardanti
• gli adempimenti burocratici delle aziende farmaceutiche che intendono svolgere
l’attività di informazione in regione
• il tesserino di riconoscimento degli informatori
• l’attività degli informatori medici svolta all’interno delle strutture sanitarie
secondo le modalità definite dalle Direzioni delle suddette strutture
• l’attività di informazione svolta presso i MMG e i PLS
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l’attività di comunicazione delle aziende farmaceutiche presso la Regione al fine
di assicurare l’attività di monitoraggio regionale
la cessione gratuita dei campioni di prova
il materiale informativo predisposto dalle aziende farmaceutiche
la cessione gratuita dei campioni di prova
l’attività convegnistica
la costituzione di un tavolo di monitoraggio continuo. Il cui compito è di
identificare gli strumenti, le modalità e le azioni finalizzate all’applicazione delle
disposizioni regionali
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