SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Distretto di Valli Taro e Ceno – Dipartimento Cure Primarie

REGOLAMENTO
SULL’INFORMAZIONE SCIENTIFICA DEI FARMACI
Gli informatori scientifici dei farmaci o dei dispositivi medici, che vogliono
incontrare i medici del Distretto di Valli Taro e Ceno, 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 Responsabile di Struttura 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 del
Dipartimento Cure Primarie di Valli Taro e Ceno entro il giorno 10 del mese
successivo.
Gli incontri tra i medici e gli informatori farmaceutici devono essere effettuati:
• Borgotaro presso Sala riunioni URP/Ufficio formazione 1° piano –
Ospedale di Borgotaro
Orario dal lunedì al venerdì, in fascia oraria 13 - 14.
L’organizzazione dell’evento e la prenotazione della stanza presso la
segreteria del Distretto (tel. 0525 970220) è in carico al Medico interessato che,
prima dell’evento, deve informare il Responsabile della Struttura.
•

Fornovo Taro, presso la Sala riunioni Dipartimento Cure Primarie 2°
piano - stanza n. B2009.
Orario dal lunedì al venerdì, in fascia oraria 13 – 14.
L’organizzazione dell’evento e la prenotazione della stanza presso la
segreteria del Dipartimento Cure Primarie (tel. 0525 300493) è in carico al
Medico interessato che, prima dell’evento, deve informare il Responsabile della
Struttura.

L’attività di informazione scientifica all’interno degli ambulatori non è più
ammessa.
Gli specialisti ospedalieri, che svolgono attività nei poliambulatori distrettuali,
devono attenersi al regolamento previsto dalla Direzione del Presidio Ospedaliero.
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