
 

 

Ospedale di Fidenza 

REGOLAMENTO   

SULL’INFORMAZIONE  SCIENTIFICA  DEI  FARMACI 
 

 

Gli informatori scientifici dei farmaci o dei dispositivi medici, che vogliono 
incontrare i medici dell’Ospedale di Fidenza, devono: 
• appartenere all’elenco istituito presso la Regione Emilia Romagna; 
• rispettare la data ed orario di prenotazione aula per gli incontri collegiali e 

la fascia oraria stabilita per gli incontri singoli;  
• recarsi esclusivamente nei locali aziendali individuati per tale attività;  
• presentarsi agli appuntamenti muniti del tesserino di riconoscimento 

rilasciato dalla Regione. 
 

Al termine di ogni incontro, riguardante farmaci e dispositivi: 
• l’informatore farmaceutico deve rilasciare, al Direttore di 

Dipartimento/Unità Operativa per incontri collegiali, o al singolo medico per 
incontro singolo, il “Modulo accesso informatori scientifici del 
farmaco”, che fa parte integrante del Regolamento, debitamente 
compilato e sottoscritto. 

• Ogni medico che riceve la visita di un informatore farmaceutico o 
promuove un incontro collegiale deve trasmettere il modulo alla 
Direzione, entro il giorno 10 del mese successivo. 

 

Gli incontri tra i medici dell’Ospedale di Fidenza e gli informatori farmaceutici 
devono essere effettuati: 
• se sono incontri collegiali: 

- presso le Aule didattiche del complesso sanitario di Vaio, dal lunedì 
al venerdì, in fascia oraria 14 –18;  

- presso  l’area riunioni del Centro Iperbarico, per i  medici 
dell’U.O. di Rianimazione e Anestesia,  dal lunedì al venerdì, in fascia 
oraria 7.30 – 8.30. 

L’organizzazione dell’evento collegiale e la prenotazione dell’aula presso 
l’Ufficio Formazione del Distretto di Fidenza è in carico al Direttore di 
Dipartimento/Unità Operativa, complessa o semplice, interessata. 

• Se è un incontro singolo: 
- esclusivamente negli studi medici ospedalieri, dal lunedì al 

venerdì, in fascia oraria 15 - 18.  
- esclusivamente nel locale 545 piano terra (corpo O - ingresso 

Cure Palliative) per i medici afferenti alla UOC Cure palliative,  dal 
lunedì al venerdì, in fascia oraria 12.30 – 13.30.  

L’organizzazione dell’evento singolo è in carico al Medico che, prima 
dell’evento, deve coinvolgere ed informare il Direttore del Dipartimento/ 
U.O. di afferenza. 
 

L’attività di informazione scientifica non è più ammessa né all’interno dei 
reparti di degenza, né negli ambulatori, in qualsiasi orario della giornata. 

 

La  Direzione Medica 
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