
Regolamento informazione scientifica sui farmaci nel Distretto Sud Est  

Gli informatori scientifici dei farmaci e dei dispositivi medici,  interessati ad incontrare i medici del 
Distretto Sud Est, devono:  appartenere all’elenco istituito presso la Regione Emilia Romagna; rispettare 
la data e l’orario di prenotazione dell’aula per gli incontri collegiali e la fascia oraria stabilita per gli incontri 
singoli; recarsi esclusivamente nei locali individuati per tale attività; presentarsi agli appuntamenti muniti di 
tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione che censisce l’elenco. 

Al temine di ogni incontro, l’informatore scientifico deve rilasciare al Direttore di Dipartimento o al 
Direttore/Responsabile 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 scientifico o promuove un incontro collegiale, deve 
trasmettere il modulo alla Direzione entro il giorno 10  del mese successivo. 

L’organizzazione dell’incontro collegiale è in carico al Direttore di Dipartimento di afferenza della 
Struttura interessata o al Direttore/Responsabile  della  U.O. Complessa o Semplice  interessata. 

L’organizzazione dell’incontro singolo è in carico al medico che, prima dell’evento, deve coinvolgere ed 
informare il Direttore del Dipartimento e/o Direttore/Responsabile dell’Unità Operativa di afferenza.  

Non è più ammessa l’attività di informazione in ambulatori di visita e al di fuori degli spazi 
individuati.  

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE   

Gli incontri tra i medici del DCP del Distretto Sud Est, gli specialisti  e gli informatori scientifici  possono 
avvenire presso: 

• Casa della Salute Langhirano: Via Roma 42/1 Langhirano,  presso la stanza n 128 piano terra, 
blocco 2.  

• Gli accessi verranno organizzati in modo programmato e su appuntamento telefonico secondo lo 
schema seguente: 

U.O. Salute Donna  

3° Lunedì del mese  orario 12-13  appuntamento telefonico  0521 865125 
 

U.O. Pediatria di comunità 

2° Mercoledì del mese  orario 12-12.30  appuntamento telefonico  0521 865138 
 

Specialisti 

2°  e 4° Lunedì del mese orario 13-14  contatto diretto 

1° e 3° Martedì del mese orario 13-14  contatto diretto 

1° e 3° Mercoledì del mese orario 13-14  contatto diretto 

2° e 4° Giovedì del mese orario 13-14  contatto diretto 
 

 

 



DIPARTIMENTO  ASSISTENZIALE  INTEGRATO  SALUTE MENTALE - DIPENDENZE  PATOLOGICHE 

Gli incontri tra i medici del DAISM-DP del Distretto Sud Est e gli informatori scientifici possono avvenire 
presso: 
 

• Casa della Salute Langhirano: Via Roma 42/1 Langhirano,  presso la stanza n 128 piano terra, 
blocco 2.  

• Gli accessi verranno organizzati in modo programmato e su appuntamento telefonico secondo lo 
schema seguente: 
CSM  
1° Mercoledì del mese  orario 11.15-11.45 appuntamento telefonico  0521 865258/60 
3° Mercoledì del mese  orario 11.15-11.45 appuntamento telefonico  0521 865258/60 
 

Ser.T 
1° Mercoledì del mese  orario 11.15-11.45 appuntamento telefonico  0521 865113 
3° Mercoledì del mese  orario 11.15-11.45 appuntamento telefonico  0521 865113 
 

NPIA 
1° Lunedì del mese  orario 14.00-15.00 appuntamento telefonico  0521 865237/38 

 

DIPARTIMENTO  SANITA’  PUBBLICA 

Autonoma definizione organizzativa, che prevede il ricevimento degli informatori scientifici negli studi 
medici, nella fascia oraria 11-13, previo appuntamento. (telefono: 0521 865301/ 06). 

 

 

 


