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OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’AT TIVITA’ DI     

INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO  
 

 
 
Il sottoscritto Dott. Marco Luigi Votta, nella sua qualità di Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera, 
come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. IX/3986, adottata in 
seduta del 06 agosto 2012, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33, delibera quanto segue 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
PRESO ATTO dell’opportunità di disciplinare l’attività d’informazione scientifica sul farmaco all’interno 
delle strutture dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano, al fine di promuovere quest’ultima, ma 
contemporaneamente di regolamentare l’accesso ai Presidi Ospedalieri degli informatori scientifici; 
 
 
PRESO ATTO della bozza del regolamento di cui trattasi, presentata dal Servizio Farmacia; 
 
 
RILEVATO che il suddetto regolamento sostituisce tutti i precedenti regolamenti aziendali in materia; 
 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del regolamento di cui trattasi allegato alla presente 
quale parte integrante e sostanziale;                                                                                          
 
 
VISTA  l’istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di Responsabile del Procedimento 
ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la 
completezza; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole in merito espresso in data 15.12.2014 dal Consiglio dei Sanitari e del 
Collegio di Direzione; 
 
ACQUISITO  il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Responsabile dell’U.O. Affari Legali e del 
Contenzioso; 
 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario  
 
 
 



 
 

DELIBERA 
 
 
Per i motivi in premessa indicati:  
 
1. di procedere all’approvazione del regolamento per la disciplina dell’attività di informazione scientifica 

sul farmaco; 
 
2. di dare atto che il suddetto regolamento sostituisce tutti i precedenti regolamenti aziendali in materia;        
 
3. d’incaricare le Direzioni Mediche di Presidio ed il Servizio Farmacia dei conseguenti provvedimenti di 

competenza;       
                                                  
4. di dare atto che ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. VI/16086 del 17/7/1996 il presente 

provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo  giusta art. 18, 
comma 9, L.R. n. 33/09; 

 
5. di disporre ai sensi dell’art. 18, comma 9, della L.R. 33/09 la pubblicazione del presente provvedimento 

all’albo on line dell’Ente; 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Dott.Marco Luigi Votta 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to Dott.Cesare Meini 

IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to Dr.ssa Annamaria Indelicato 

 

 

 

SI ATTESTA LA LEGITTIMITÀ DELL ’ATTO PRESENTATO: 
 
Responsabile del procedimento amministrativo:  
F.to Dott.ssa Alessandra Beretta 
 
Responsabile pro tempore del Servizio Affari Legali Assicurativi e del Contenzioso:  
F.to Dott.ssa Alessandra Beretta 
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 REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DELL’ ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA 

SUL FARMACO e SUI DISPOSITIVI MEDICI  
ai sensi della d.g.r.  n. VIII/4220 del 28.02.2007 “indicazioni in materia di informazione 

scientifica sul farmaco 
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Art.1 - Premessa  
La Mission di questa Azienda Ospedaliera è quella di erogare prestazioni sanitarie per lo più di primo livello e con 

punte di eccellenza, con obiettivi di qualità ed efficienza a favore del Cittadino. Le prestazioni sono erogate in 

ambienti umanizzati, e tra i precisi valori di riferimento per la promozione e la tutela della salute, l’Azienda ha: 

- l’innovazione a tutti i livelli e l’attenzione alla ricerca scientifica, al fine di sostenere i continui cambiamenti 

propri del settore ospedaliero e per produrre attività di elezione 

- la qualità delle prestazioni e dei propri processi organizzativi 

- l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie. 

In questo contesto si riconosce quindi l’importanza e l’utilità dell’attività di informazione scientifica sul farmaco e 

sui dispositivi medici, in quanto contribuisce allo sviluppo, alla ricerca e all’innovazione. Nello stesso tempo però, 

mirando al reciproco beneficio, e considerando il ruolo fondamentale svolto dalle regioni in materia di tutela della 

salute, l’accesso ai locali dell'Azienda Ospedaliera delle varie figure professionali rappresentanti dell’Industria 

Farmaceutica è consentito solo nelle modalità indicate nel seguente Regolamento. 

Art.2 - Riferimenti normativi  

• D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219 

• D.G.R. Regione Lombardia n. VIII/4220 del 28/2/2007 

• Regolamento aziendale “Regolamento di accesso di personale esterno alla struttura ospedaliera” 

• Regolamento aziendale “Regolamento per la sponsorizzazione di attività formative” 

• Regolamento aziendale “ Regolamento per la partecipazione sponsorizzata di dipendenti dell'Azienda 

Ospedaliera di Desenzano a eventi formativi esterni” 
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Art.3 - Requisiti degli Informatori Scientifici del  Farmaco e delle altre figure professionali   
dell’Azienda Farmaceutiche e di Medical Device che si interfacciano a 
Professionisti della Salute operanti in AOD  

L’informazione sui medicinali e sui dispositivi medici può essere fornita al medico o al farmacista dagli Informatori 

scientifici del Farmaco  secondo quanto disposto dall’art. 122 D.Lgs 219/2006 “Requisiti e attivita' degli informatori 

scientifici” e dal paragrafo “Requisiti degli informatori scientifici” della D.G.R. n. VIII/4220 del 28/2/2007. 

Art. 4 - Attività di informazione scientifica press o medici e farmacisti  

Nello svolgimento della propria attività gli informatori scientifici devono essere muniti di un tesserino di 

riconoscimento secondo quanto disposto dal paragrafo “Requisiti degli informatori scientifici” della D.G.R. n. 

VIII/4220 del 28/2/2007; essi sono tenuti ad esibirlo in caso di richiesta. Il suddetto deve contenere il codice di 

registrazione AIFA, fotografia, nome e cognome, codice fiscale, data di inizio attività presso l'Azienda farmaceutica, 

codice identificativo dell'Azienda stessa, area geografica ed area terapeutica nella quale l'informatore opera. Deve 

inoltre essere visibile dal momento dell'accesso alla struttura ospedaliera. 

La Direzione Sanitaria, al fine di favorire la conoscenza completa e corretta delle specialità farmaceutiche, 

provvede alla redazione di un elenco pubblico delle Aziende Farmaceutiche ritenute idonee per l'informazione 

nell'ambito dell'AOD. Per ottenere l'inclusione in tale elenco, al primo  accesso presso la struttura ospedaliera 

successivo alla entrata in vigore del presente regolamento l’informatore scientifico deve passare in centralino per 

registrare i propri dati e recapiti compilando l'apposito modulo oltre che per ritirare copia del presente 

regolamento. 

Le attività di informazione scientifica sono consentite nei locali e negli orari a ciò destinati da ogni singola struttura 

aziendale. A tale fine ogni Responsabile di UO/Servizio fissa e comunica alla Direzione Sanitaria Aziendale le 

modalità prescelte. Nei locali di attesa o di accesso alle strutture devono essere chiaramente esposto il cartello 

riportante le disposizioni regolamentari secondo il modello di cui all’ Allegato 1.  

In ogni caso le modalità di informazione previste da ogni singola struttura non devono comportare disagi 

nell’erogazione dell’assistenza sanitaria, in particolare non è mai ammesso lo svolgimento dell’attività di 

informazione all’interno dei reparti di ricovero, mentre negli ambulatori specialistici è vietato durante l’orario di 

visita dei pazienti. 

Come indicato dall’art. 119 del D.Lgs. 219/2006, gli operatori sanitari ai quali può essere rivolta la pubblicità di un 

medicinale sono esclusivamente quelli autorizzati a prescriverlo o a dispensarlo. La pubblicità di un medicinale 

deve essere mirata al beneficio del paziente e deve favorire l’uso appropriato del medicinale, pertanto le 

informazioni sul farmaco fornite al Medici devono essere conformi alla documentazione presentata ai fini del 

rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio. L'operatore sanitario deve sempre essere informato sul 

prezzo del medicinale e sulle sue condizioni di prescrivibilità a carico del SSN, oltre che deve sempre avere a 

disposizione il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto aggiornato. Per l’informazione scientifica è vietato 

l’utilizzo, l’uso dimostrativo e la consegna di tutto il materiale  non autorizzato da AIFA. A titolo meramente 

esemplificativo sono vietati l’uso di copie fotostatiche, materiale selezionato sul web, analisi e selezioni di 

informazioni elaborate dall’informatore ecc.. 

Nel caso in cui l’informatore scientifico del farmaco, il rappredentante di disapositivi medici o un medico operante 

in AOD proponga l’organizzazione di un incontro di informazione scientifica collegiale (medical/hospital meeting) 

organizzato nelle strutture  aziendali, il Responsabile della U.O. deve inoltrare preventiva richiesta autorizzativa 

alla Direzione Generale tramite il modello di cui all’ Allegato 2. Il farmacista  Responsabile  deve essere sempre  

informato e invitato agli incontri di informazione scientifica collegiale (medical/hospital meeting) organizzati dalle 

U.O., e compatibilmente con le esigenze di servizio  può partecipare o delegare ad un suo collaboratore al fine di 

garantire un controllo sull’appropriatezza, la completezza nonché la continuità delle informazioni scientifiche verso 

tutti gli operatori coinvolti nel percorso di utilizzo del farmaco.  
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Nel caso in cui l’incontro autorizzato sia mirato alla presentazione di un farmaco/dispositivo medico non presente 

nei relativi Prontuari, il materiale di presentazione e le schede tecniche dei prodotti devono essere consegnate 

anticipatamente al Responsabile del Servizio di Farmacia. 

Art. 5 - Premi, vantaggi pecuniari o in natura  
E’ vietato da parte dell’informatore scientifico concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in 

natura agli operatori sanitari. 

Art. 6 - Convegni e congressi  

I convegni e congressi sponsorizzati sono disciplinati dall’art. 124 D.lgs 219/2006. La sponsorizzazione di eventi 

inseriti nel Piano Formativo dell'Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda è normata dal regolamento 

aziendale “Regolamento per la sponsorizzazione di attività formative”. La partecipazione sponsorizzata di 

personale sanitario dipendente dell'Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda ad eventi esterni è normata dal 

regolamento aziendale “Regolamento per la partecipazione sponsorizzata di dipendenti dell'azienda Ospedaliera 

di Desenzano a eventi formativi esterni”. La ditta  farmaceutica che mette a disposizione posti per 

convegni/congressi deve quindi attenersi a tali regolamenti e presentare la richiesta alla Direzione aziendale. 

Art.7 - Campioni gratuiti di farmaci e dispositivi medici  

Il rilascio di campioni gratuiti di farmaci è disciplinato dall’art. 125 del D. Lgs. 219/2006.  Dal momento in cui il 

medico riceve i campioni, diviene responsabile della loro conservazione e gestione. I campioni di farmaci non 

possono essere utilizzati nel contesto dell’attività ospedaliera di reparto o ambulatoriale. Possono pertanto essere 

tenuti solo nell’armadio personale del Medico che ne è responsabile. 

Il medico può ricevere campioni gratuiti di dispositivi medici in prova solo dopo aver compilato il modello Allegato 

3.  I campioni di tali materiali dovranno  essere consegnati con opportuna bolla di accompagnamento e insieme ad 

idonea documentazione tecnica presso la Farmacia Aziendale, che provvederà all'invio al medico richiedente. 

Art. 8 – Vendita di materiale medico presso la stru ttura ospedaliera  
Tutto il materiale utilizzato durante una qualsiasi prestazione erogata a nome dell'Azienda Ospedaliera di 

Desenzano del Garda (comprese visite esterne, libera professione intra o allargata, vendita di prestazione) deve 

essere fornito dalla Farmacia. E' pertanto assolutamente vietata la vendita diretta all'operatore sanitario di 

farmaci, integratori, dispositivi medici che non siano disponibili da Prontuario Aziendale. Se il sanitario è 

interessato all'uso in AOD di un nuovo dipositivo, utilizza il modello di richiesta FAR MOD 26A. 

Art. 9 - Vigilanza e controllo  
Ai sensi del paragrafo “Vigilanza e controllo” della D.G.R. n. VIII/4220 del 28/2/2007 la Direzione Aziendale vigila sul 

rispetto del presente Regolamento.  

Tra le attività di verifica sono previste la richiesta anche a campione casuale del possesso del tesserino 

identificativo da parte degli informatori; la rilevazione mediante questionari indirizzati agli operatori sanitari 

dell’attività di visita da parte degli informatori e della conformità del materiale utilizzato e depositato. L’attività di 

vigilanza e controllo può essere delegata alle Direzioni Mediche di Presidio o alla Farmacia Aziendale. 
Ogni operatore sanitario è tenuto a segnalare alla Direzione aziendale l’inosservanza del presente regolamento.  

 

Allegati: 

allegato 1: estratto del regolamento 

allegato 2: modello di richiesta di autorizzazione ad organizzazione incontro formativo sponsorizzato in 

U.O./Servizio 

allegato 3: modello di richiesta per uso in prova di dispositivo medico 
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Allegato 1. Reg. ISF 

Estratto dal 

 REGOLAMENTO 

Per la disciplina dell’attività di informazione scientifica 

1. Gli informatori scientifici del farmaco possono accedere solo se dotati di tesserino di riconoscimento con 

codice di registrazione AIFA, fotografia, nome e cognome, codice fiscale, data di inizio attività presso 

l’Azienda farmaceutica, codice identificativo dell’Azienda farmaceutica, area geografica e area terapeutica 

nella quale l’informatore opera. Il cartellino deve essere visibile. 

2. Gli operatori sanitari a cui può essere rivolta la pubblicità di un medicinale sono esclusivamente quelli 

autorizzati a prescriverlo o a dispensarlo. 

3. Le informazioni sul farmaco devono essere conformi a quanto contenuto nel Riassunto delle 

Caratteristiche del Prodotto, è vietato l'utilizzo di materiale promozionale non autorizzato da AIFA. 

4. Le attività di presentazione ed informazione scientifica sono consentite in orari che non comportino disagi 

nell’erogazione dell’assistenza sanitaria. A tale fine ogni Responsabile di UO/Servizio fissa, comunica alla 

Direzione Sanitaria Aziendale ed evidenzia nello spazio sottostante le modalità di ricevimento 

 

 

 

 

5. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di informazione scientifica: 

• all’interno dei reparti di degenza   

• negli ambulatori specialistici durante l’orario di visita dei pazienti 

 

6. E’ vietato da parte dell’informatore scientifico concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o 

in natura agli operatori sanitari 

 

7. La proposta e la partecipazione a corsi/convegni /congressi per professionisti sanitari di AOD deve 

avvenire secondo le modalità indicate nell'art. 6 del presente Regolamento. 

8. Il rilascio dei campioni gratuiti è disciplinato dall’art. 125 del D. Lgs 219/2006, quello dei dispositivi medici 

gratuiti alla compilazione da parte del medico dell’ Allegato 3. E' vietato lasciare campioni gratuiti nei 

locali dedicati alla attività ospedaliera. 

9. Le Direzioni Mediche di Presidio sono incaricate di vigilare attraverso verifiche a campione, 

sull’applicazione di quanto previsto dal presente regolamento, comunicando alla Direzione Sanitaria 

Aziendale eventuali inosservanze. Gli operatori sanitari sono tenuti a comunicare alla Direzione Sanitaria 

Aziendale inosservanze al presente regolamento. 

Il presente allegato al Regolamento deve essere esposto nei locali di attesa e negli accessi delle singole 

UU.OO./Servizi. 

IL DIRETTORE SANITARIO 

U.O. : 
 

Giorni di ricevimento: 
 

Orario di ricevimento: 
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Allegato 2. Reg. ISF  

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE  

PER ORGANIZZAZIONE DI INCONTRO DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA COLLEGIALE 
(hospital/medical meeting) 

 

Spett.le 
Direttore Sanitario 
Sede 

 

Il sottoscritto ………………………………………………….. Responsabile dell'U.O. …..................….…........ ……..… …………………. 

 

 

CHIEDE 

 

l'autorizzazione ad organizzare presso la propria U.O. un incontro di informazione scientifica collegiale sul 

tema/prodotto:…...............................................................… della ditta ….................................................................…. 

L'incontro è previsto per la data …..........................., avrà una durata di ….................................................. e vedrà la 

partecipazione come relatore/dimostratore d’uso di: …............................................................... nella sua attività di: 
□ Informatore Scientifico del Farmaco    
□ Servizio Medico-Scientifico   
□ altro (specificare)  …........................................................ 

 

DICHIARA INOLTRE:  

 

□   che il prodotto che verrà presentato è già inserito in PTO / repertorio Dispositivi Medici 
□   che il prodotto NON è inserito in PTO / repertorio Dispositivi Medici 
□   che l'incontro avverrà nei tempi e nei luoghi conformemente al “Regolamento per la disciplina dell'attività di 

informazione scientifica sul farmaco”. 
□  che in caso di approvazione invierà richiesta di partecipazione al Responsabile della Farmacia Aziendale. 

 

Data ….............................................                                                                   firma …............................................. 

 

Parte da compilare a cura della Direzione Sanitaria: 

Data Accettato        ����  Non accettato      ����  

 

 

Copia del presente modello compilato va inviato via fax o tramite posta interna alla Farmacia Aziendale 
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Allegato 3. Reg. ISF  

 

ACQUISIZIONE DI CAMPIONI GRATUITI DI DISPOSITIVO MEDICO AD USO PROVA 

 
Spett.  
Direttore Sanitario 
Responsabile del Servizio di Farmacia 
Loro Sede 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………… U.O. ……………………………….  Presidio …………………………………………. 

CHIEDE 

il rilascio ad uso prova di nr …………. campioni gratuiti  del dispositivo medico sotto indicato: 

 

I campioni arriveranno  in Farmacia Aziendale (che provvederà alla registrazione della bolla di accompagnamento e alla consegna 

in U.O.) 

Il sottoscritto si impegna altresì a: 

 

□ Tenere a disposizione la documentazione tecnica consegnatagli 

□ Conservare i campioni in nel modo corretto, separati dagli altri dispositivi 

□ utilizzarli in modo conforme alle indicazioni d’uso 

□ segnalare attraverso l’invio in Farmacia Aziendale dell’idonea modulistica ministeriale  ogni 

incidente/mancato incidente da difetto da dispositivo che dovesse  occorrere,  anche in caso di utilizzo 

errato o off-label. 

 

 

Data................................................                                        Firma............................................................................... 

 

 

Nome commerciale 

Descrizione 

Fornitore /Ditta Fabbricante 

Lotto 

Codice CND 

 

 

 

 

 

  


	del 37.2015
	All.37.2015



