Attività ISF
Disposizioni regionali adottate nell’emergenza Covid-19
Venerdì 30 ottobre 2020

Regione
Abruzzo

Estremi provvedimento
Circolare Prot. 0228672 - ASL 1
Avezzano, Sulmona, L’Aquila (Link)
Usl 4 Teramo (link)

Città
Avezzano
Sulmona
Aquila
Atri,
Giulianova,
Sant’Omero

Oggetto

Timing

Dispone di bloccare l’ingresso dei visitatori e degli informatori del farmaco presso ogni U.O.

Dal 13 ottobre

Divieto di ingresso per informatori e specialist ad eccezione degli specialist richiesti per interventi
salvavita

Del 26 ottobre

In allegato all’ordinanza vengono riportate le disposizioni riguardanti gli ISF secondo quanto previsto dalle
Linee Guida della Conferenza delle Regioni

Dal 14 ottobre al 13
novembre

Le visite degli Informatori Scientifici del Farmaco sono sospese fino a data da destinarsi

Dal 14 ottobre

Basilicata
Ordinanza regionale n. 38 (Link)

Calabria

Stabilimento Ospedaliero “San
Francesco di Paola” - U.O.C. di
Cardiologia (Link)
Circolare Prot. 1622 - Ospedale
“Annunziata” di Cosenza (Link)
Circolare Prot. 1009 - Ospedale
“Polistena” (Link)
Ospedale Metropolitano “B. M. Morelli”
Circolare Prot. emergenza n. 56/20 ASP Crotone (Link)
Ospedale Civile “G. Iannelli”
Circolare Prot. 1943 – A.O.
“Annunziata – Mariano Santo S.
Barbara” (Link)
Circolare Prot. 19232 – A.O. di Rilievo
Nazionale “A. Cardarelli” (Link)
ASL Napoli 1 Centro (Link)

Campania

A.O. Universitaria “S. Giovanni di Dio e
Ruggi d’Aragona” (Link)
Ospedale Evangelico “Villa Betania”
(Link)

Paola (CS)
Cosenza
Polistena (RC)
R. Calabria
Crotone
Cetraro (CS)
Cosenza
Napoli
Napoli

Vengono disposte nuove regolamentazioni per l’attività di informazione scientifica che potrà essere svolta
previo appuntamento
Viene vietato l’accesso agli ISF

Dal 16 ottobre

Si dispone il blocco degli ingressi agli ISF
Viene privilegiata la modalità da remoto.
Gli incontri in presenza sono permessi, previo appuntamento, nelle sole giornate di martedì e venerdì
dalle 12:00 alle 13:30
Si dispone il blocco degli ingressi agli ISF

Dal 21 ottobre

Viene consentito l’accesso degli ISF solo su appuntamento (dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 11.0014.00 e 15.00-17.00) subordinandolo alla presentazione di un referto negativo del tampone per Sars-CoV2

Dal 26 ottobre

Viene vietato l’accesso alle aree aziendali degli specialist e degli Informatori Scientifici fino a nuova
disposizione
Viene fatto divieto ad utenti, fornitori, rappresentanti di accedere alle Unità Operative Complesse dei
Servizi Centrali, in particolare a quelle ubicate presso il Complesso “Frullone”

Dal 14 settembre
Sino al 15 ottobre

Salerno

Viene vietato l’accesso ai «visitatori»

Dal 15 ottobre

Napoli

Viene vietato l’accesso a consulenti, fornitori, rappresentanti e informatori medico-scientifici

Dal 15 al 30 ottobre

Ospedale “Del Mare” (Link)

Napoli

Ospedali dei Colli (link)
Modalità di accesso alle strutture
regionali (Link)

Napoli

Le giornate di accesso degli informatori farmaceutici saranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
20.00 e regolate da un calendario
Viene vietato l’accesso agli ISF
Dispone le modalità d’accesso alle strutture regionali in Emilia-Romagna

Dal 28 settembre
Dal 26 ottobre
Dal 22 giugno

EmiliaRomagna

FriuliVenezia
Giulia

Lazio

Doc. REG_01_00_DG - A.S.U. “Giuliano
Isontina” (ASUGI) (Link)

Trieste

Regolamento per l’informazione medico-scientifica e per l’accesso degli informatori e degli specialisti
nell’ambito dell’azienda sanitaria universitaria “Giuliano Isontina”

Dall’11 agosto

Modalità di accesso alle strutture ASUGI
(Link)

Trieste

Vengono disposte le modalità di accesso degli ISF presso le strutture ASUGI

Dal 17 giugno

Circolare Prot. 40084/20 – Policlinico
“Gemelli” (Link)
Presidio Ospedaliero “S.Eugentio/CTO”
Circolare Prot. 12659 - Azienda
Ospedaliero-Universitaria
“Sant’Andrea” (Link)
Ospedale Generale di Zona San Pietro
(link)
Asl Frosinone

Liguria

Roma

Viene vietato l’accesso al Policlinico agli Informatori Medico Scientifici, Key Account Manager, Regional
Account Manager
Si dispone il divieto di accesso agli ISF

Dal 21 ottobre

Roma

Viene interdetto l’accesso agli ISF. Rimane la possibilità di svolgere le attività da remoto

Dal 14 ottobre

Roma

Viene sospeso l’accesso degli ISF

Dal 27 ottobre

Roma

Frosinone

Circolare Prot. 95746 – ASL 2 Savona e
provincia (Link)

Savona

“Villa Scassi”, ASL 3 e ASL 4 (Link)

Genova

Ordinanza regionale n. 619 (Link) e
Allegato 1 (Link)
Lombardia

Istituti Clinici Scientifici “Maugeri”
(Link)
ASST Monza (Link)
Humanitas “Gavazzeni e Castelli” (Link)
ASST Legnano, Magenta, Abbiategrasso
(link)

Marche

Circolare Prot. 1328118 – AV 5 Marche
(Link)
Ancona Ospedali Nord (link)
INRCA di Ancona (link)

Pavia
Monza
Bergamo
Milano

Autorizza l’ingresso degli ISF a condizione che vengano ricevuti dal personale medico al di fuori dei propri
reparti, in locali non autorizzati adottando le disposizioni anti-contagio
Viene momentaneamente sospesa l’attività di tipo divulgativo degli informatori scientifici presso le
Strutture Ospedaliere Aziendali
Viene vietato l’accesso agli ISF
In allegato all’ordinanza vengono riportate le disposizioni riguardanti gli ISF secondo quanto previsto dalle
Linee Guida della Conferenza delle Regioni
Vengono privilegiate le attività da remoto e di contatto a distanza.
L’eventuale attività di persona dovrà avvenire sempre previo appuntamento concordato, individuando
specifici orari per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o pazienti anche negli spazi d’attesa
Viene sospesa l’attività degli ISF, che potranno essere svolte da remoto
Viene vietato l’accesso agli ISF
Viene confermato il divieto d’accesso agli ISF

Ascoli Piceno,
S. Benedetto Vengono sospesi gli incontri con gli informatori farmaceutici fino a nuove indicazioni
del Tronto
Ancona
Viene vietato l’accesso agli ISF
Ancona, Osimo,
Fermo,
Sospeso l’accesso ai «visitatori». Gli ISF potranno svolgere la propria attività con modalità a distanza.
AppignanoTreia

Dal 6 ottobre

Dal 27 ottobre
Dal 16 ottobre
Dal 19 ottobre
Dal 16 al 19 ottobre
Dal 16 luglio
Dal 22 ottobre
Dal 23 ottobre
Dal 27 ottobre
Dal 15 ottobre
Dal 28 ottobre
Dal 23 ottobre

Molise
Ordinanza regionale n. 34 (Link)

Piemonte

Azienda Ospedaliera “Ordine
Mauriziano” (Link)

Torino

In allegato all’ordinanza vengono riportate le disposizioni riguardanti gli ISF secondo quanto previsto dalle
Linee Guida della Conferenza delle Regioni

Dal 10 giugno

Viene interdetto l’ingresso negli ospedali a informatori scientifici, frequentatori, visitatori non autorizzati

Dal 16 ottobre

AOU Maggiore “Della Carità” (Link 1)
(Link 2)

Puglia

Novara

Viene stabilito che l’attività di informazione scientifica venga svolta di norma per via telematica.
Nei casi in cui sia necessario un incontro in presenza, l’accesso degli informatori deve essere autorizzato
dal Direttore della Struttura coinvolta secondo determinate modalità

Dall’11 settembre

AOU “S. Luigi Gonzaga” (Link)

Orbassano
(TO)

Viene vietato l’accesso agli ISF

Dal 26 ottobre

Circolare Prot. 126165 – ASL
Alessandria (Link)

Alessandria

Viene vietato l’accesso agli ISF

Dal 26 ottobre

Asl Torino 5 (link)

Chieri,
Carmagnola,
Moncalieri,
Nichelino

Viene sospeso l’accesso degli ISF

Dal 26 ottobre

Circolare Prot. 498 - Azienda
Ospedaliera Ospedale Policlinico
Consorziale – Unità Ortopedia e
Traumatologia (Link)

Bari

È fatto assoluto divieto ai dirigenti medici ed ai medici in formazione di ricevere gli informatori scientifici
all’interno della Clinica Ortopedica

Dal 14 ottobre

IRCCS Ist. Tumori Giovanni Paolo II
(link)

Bari

Viene vietato l’accesso agli ISF. Sono privilegiati gli incontri in modalità telematica.
L’accesso da parte dei tecnici specialist è rilasciata previa esecuzione del tampone per la diagnosi
molecolare di infezione da SARS-CoV-2

Dal 29 ottobre

Viene temporaneamente sospeso l’accesso degli ISF alle strutture

Dal 3 settembre

Sardegna

Sicilia

Circolare Prot. 15897 – Azienda
Ospedaliera “G. Brotzu” (Link)

Cagliari

Circolare Prot. 4792/DMPVC –
Ospedale “V. Cervello” (Link)

Palermo

Circolare Prot. 6973 – Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico
“G. Rodolico – San Marco” (Link)

Catania

Ordinanza regionale n. 42 (Link)
Ospedale “S. Giovanni di Dio” – U.O.C.
Cardiologia e UTIC (Link)
ASP di Agrigento
Servizio farmaceutico ASP di
Caltanissetta
Toscana

TrentinoAlto Adige
(Trento)

TrentinoAlto Adige
(Bolzano)

Agrigento
Canicattì (AG)
Caltanissetta

Viene vietato, fino a nuova disposizione, l’accesso degli “specialist” all’interno dei Complessi Operatori
Aziendali. La stessa disposizione si applica anche agli “informatori scientifici” che si recano all’interno
delle Unità Operative
Viene confermata la sospensione dell’accesso alle strutture sanitarie di informatori scientifici di farmaci e
dispositivi medici, nonché di utenti o soggetti privati che in genere accedono per motivi di non
comprovata necessità
In allegato all’ordinanza vengono riportate le disposizioni riguardanti gli ISF secondo quanto previsto dalle
Linee Guida della Conferenza delle Regioni

Dal 17 settembre
Dal 6 ottobre
Dal 15 ottobre

Viene vietato l’accesso degli ISF al reparto

Dal 21 ottobre

L’accesso degli ISF avviene previa autorizzazione del responsabile del poliambulatorio
Sono sospesi gli incontri con gli ISF. L’informazione potrà essere svolta telefonicamente solo nei giorni di
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12:00 alle 13:00

Dal 29 ottobre

Comunicato AUSL Toscana Centro
(Link)

Firenze
Empoli
Pistoia
Prato

Le strutture vengono invitate a sospendere gli accessi da parte dei «visitatori» esterni

Azienda ospedaliera universitaria
“Careggi

Firenze

L’accesso ai «visitatori» è temporaneamente interdetto in tutto l’Ospedale

Dal 14 ottobre

Umbria

Valle
D’Aosta

Veneto

Circolare Prot. 148732 – ULSS 3
Serenissima (Link)

Venezia

ULSS1 – Ospedale “San Martino” (link)

Belluno

Ordinanza regionale n. 141 (Link)

L’accesso al Presidio Ospedaliero degli Informatori, Rappresentanti, etc. viene riservato esclusivamente a
casi eccezionali, debitamente documentati e su appuntamento con i Sanitari, dovendosi altresì prediligere
in via ordinaria i contatti e gli incontri con strumenti elettronici e via web
Sino a data da destinarsi, viene ritenuto opportuno sospendere l’accesso in presenza alle UU.OO. ed ai
Servizi ambulatoriali di tutti gli Informatori Farmaceutici, Specialisti del Farmaco e Specialisti di prodotto
In allegato all’ordinanza vengono riportate le disposizioni riguardanti gli ISF secondo quanto previsto dalle
Linee Guida della Conferenza delle Regioni

Dal 1° ottobre
Dal 1° ottobre
Dal 17 ottobre

