
LINEE GUIDA DI REGOLAMENTO REGIONALE DELL'INFORMAZIONE 

SCIENTIFICA SUL FARMACO 

  

AI SENSI DELL'ART. 48 COMMI 21, 22, 23, 24 DELLA L. 24.11.2003 N. 326 

  

  

PUBBLICITA’ PRESSO I MEDICI, GLI OPERATORI SANITARI E I FARMACISTI 

(art. 7 D. Lvo. 541/92) 
  

1.       Omissis 

  

6.       Non è consentito, agli operatori del SSN e delle farmacie convenzionate, fornire agli 

informatori scientifici ne indicazioni relative alle abitudini prescrittive dei medici ne 

informazioni inerenti le procedure di acquisto dei medicinali. 

  
Questoart. È riportato in quasi tutti i Decreti Regionali, oltre che dall’ Emilia Romagna anche dal Lazio e dalla sardegna. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 219 

Art. 119. Pubblicita' presso gli operatori sanitari  

Comma 2° .  

Fermo restando quanto previsto dal presente titolo, l’informazione scientifica presso gli operatori 

sanitari deve essere realizzata nel rispetto dei criteri e delle linee guida adottate dall’AIFA, previa 

intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 

di Trento e di Bolzano sentite le associazioni dell’industria farmaceutica. 

 

L. 300/1970  Statuto dei Lavoratori 
Nell’ottica di tutelare la libertà e la dignità dei lavoratori, gli artt. 2 e 3 individuano specifici limiti in ordine ai soggetti 
abilitati ad esercitare il potere di controllo sugli stessi. 
Oltre al datore di lavoro ed ai superiori gerarchici, i quali per definizione sono chiamati ad esercitare il potere in esame, il 
controllo può essere esercitato anche da altri dipendenti, purché il loro nominativo e le loro specifiche mansioni siano 
preventivamente comunicati ai lavoratori interessati. 
Il controllo occulto, effettuato cioè da persone non identificate dal lavoratore come controllori, è dunque vietato in quanto 
ritenuto lesivo della personalità del lavoratore. 
Al riguardo, la giurisprudenza si è orientata nel senso di ritenere che, in mancanza di espliciti divieti ed in considerazione 

della libertà della difesa privata, la vigilanza sul patrimonio aziendale e sull’attività lavorativa possa essere svolta anche da 

soggetti diversi da quelli indicati dagli artt. 2 e 3 st. lav., come ad esempio gli investigatori privati (Cass., 24.3.1983, n. 2042; 

Cass., 3.4.1984 n. 2697; Cass., 3.5.1984, n. 2697; Cass., 10.5.1985, n. 2933; Cass., 19.7.1985, n. 4271; Cass., 9.6.1989 n. 2813; 

Cass., 17.10.1998, n. 10313; Cass., 13.4.2007, n. 8910). 

E’ fondamentale questo concetto, io imprenditore, posso far controllare il dipendente per reprimere reati (es. concorrenza 

sleale), furti (es. carburante) o truffe (es. false malattie, abuso di permessi L. 104, autoriduzione dell’ orario di lavoro).  

Quest’ ultimo caso non è contestabile agli ISF in quanto l’ Art. 8 del CCNL Chimica Farmaceutica, che alla lettera M 

numeri 2 e 3, prevede per gli orari e le modalità di lavoro degli ISF il rinvio al disposto di cui agli Artt. 16, 

Commi 1° e 2°, nonché Art. 17, Comma 5° del D.Lgs. 66/2003; in buona sostanza il combinato disposto 

stabilisce che: il lavoratore (ISF) è “escluso dall'ambito di applicazione della disciplina della durata 

settimanale dell'orario” e “La durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività 

esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi”. 

Nota: Al giornalista bisogna far notare che il disposto del D.Lgs. 66/2003 si applica agli ISF ma anche a ben determinate categorie tra i quali 

gli stessi giornalisti (oltre che ai naviganti, agli addetti alle piattaforme offshiore, ecc.) 

 

Nel ricordare la nostra dipendenza dal SERVIZIO SCIENTIFICO AZIENDALE di cui agli Artt.122 

Comma 6° e 126 Comma 1° va ricordato che il nostro posizionamento nell’ area commerciale è del 

tutto privo di fondamenti giuridici ex disposto Art. 1339C.C. : “Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge 

sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti “ Quindi tale posizionamento nel 

comparto commerciale è illecito e privo di valore contrattuale. 

 

https://www.brocardi.it/dizionario/1691.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2348.html

