
 

 

 

Regolamento dell’AUSL di Parma sull’informazione scientifica dei 
farmaci 

Dipartimento Cure Primarie - Distretto di Parma 

Viene recepito, all’interno del Dipartimento Cure Primarie del Distretto di Parma, il Regolamento 
dell’Ausl di Parma sull’informazione scientifica dei farmaci, per normale gli accessi degli 
informatori scientifici all’interno dell’area dei Servizi sanitari di competenza e la partecipazione a 
convegni e congressi riguardanti i medicinali. 

Si allega pertanto alla presente il Regolamento aziendale, che dovrà essere scrupolosamente 
rispettato da tutti i medici in servizio presso le strutture di erogazione del DCP di Parma. 

Gli informatori scientifici dei farmaci o dei dispositivi medici che vorranno incontrare i 
medici del DCP di Parma dovranno appartenere all’elenco istituito presso la Regione Emilia 
Romagna; rispettare la data ed orario di prenotazione degli spazi deputati agli 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, che censisce l’elenco. 

Al termine di ogni visita, l’informatore farmaceutico dovrà rilasciare al Responsabile di 
UO/Servizio per incontri collegiali, oppure al singolo medico per incontro singolo il “Modulo 
accesso informatori scientifici del farmaco” che fa parte integrante del Regolamento, debitamente 
compilato e sottoscritto, per incontri riguardanti farmaci e dispositivi. 

Ogni medico che riceva la visita di un informatore farmaceutico negli spazi e fasce orarie 
prestabilite e di seguito dettagliate dovrà preoccuparsi di far compilare e firmare il foglio da parte 
dell’informatore stesso, farselo consegnare e recapitarlo a questa Direzione entro il giorno 10 (dieci) 
del mese successivo. 

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

Gli incontri dovranno essere preferibilmente collegiali, rivolti quindi agli specialisti di una Unità 
operativa o Servizio  organizzati dai singoli Responsabili interessati, ma anche gli appuntamenti 
individuali dovranno essere per tempo comunicati al responsabile dell’Unità operativa di 
riferimento. 

Gli incontri tra i medici del DCP di Parma  e gli informatori farmaceutici potranno avvenire presso: 

• Casa della Salute Pintor Molinetto : dal lunedì al venerdì  
� dalle ore 12.30 alle ore 15.00 
� lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

presso la stanza n. A 1036 



 

 

 
• Casa della Salute di Colorno  dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 14:00 

presso la stanza n. D 0021 
 
 

• Casa della Salute Parma Centro: lunedì dalle 13:00 alle 14:00 
      martedì dalle 13:00 alle 14:00    

giovedì dalle 13:00 alle 14:00 
      venerdì dalle 13:00 alle 14:00    

presso la stanza n. A 1008 
 
 

• Centro Disturbi Cognitivi :  venerdì dalle 14.00 alle 15.00 
 
presso la stanza n. A 1005 

 

L’organizzazione dell’evento singolo è in carico al Professionista oggetto dell’attività di 
divulgazione scientifica presso gli spazi individuati, coinvolgendo ed informando prima dell’evento 
il Responsabile dell’UO di riferimento per quanto attiene ai medici dipendenti, il responsabile 
organizzativo della Casa della Salute in caso di Specialisti convenzionati. 

L’organizzazione dell’evento collegiale è in carico al responsabile di UO o servizio interessato. 

Saranno predisposte apposite agende in carico ai responsabili delle strutture individuate quale 
riferimento per la prenotazione dei luoghi indicati per gli incontri da parte dei professionisti 
interessati. 

Non è ammessa attività di informazione scientifica  al di fuori delle prescrizioni stabilite dal 
Regolamento aziendale, che recepisce la normativa fissata con delibera regionale.  

I medici del DCP dipendenti o convenzionati che afferiscono a strutture non individuate fra quelle 
indicate dovranno usufruire degli spazi e relative fasce orarie individuate dalla presente nota. 

Per quanto riguarda la partecipazione a convegni e congressi riguardanti i medicinali, Dirigenti 
e personale di area comparto dovranno attenersi scrupolosamente a quanto previsto dall’Art. 7 del 
Regolamento. 


