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DEL CFR FILESEGNATURA.XML 

       Alle Direzioni Generali 

Aziende Sanitarie e IRCCS 

Regione Emilia-Romagna 

         
         

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLE INDICAZIONI APPLICATIVE ALLA DGR 2309/2016 IN MATERIA 
DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA NELLE STRUTTURE DEL SSR 

 

Come è noto, la Regione Emilia-Romagna ha adottato nel dicembre 2016 la DGR n.2309 “Indirizzi 
e direttive in materia di informazione scientifica sul farmaco nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale” 
riprendendo le disposizioni delle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 20 aprile 2006, 
peraltro coerenti anche con le successive determinazioni di ANAC illustrate nelle “Linee guida per l'adozione 
dei codici di comportamento negli enti del SSN” (Determinazione ANAC n 358 del 29/3/2017). 

Con una nota del 28/04/2017 (PG/2017/318350) sono state date prime indicazioni applicative della 
DGR 2309/2016 e con successivo atto (DGR n.830 del 12/06/2017) si è chiesto alle stesse Aziende Sanitarie 
di adottare propri regolamenti sullo svolgimento di attività e incontri degli informatori scientifici (ISF) nelle 
proprie strutture, in coerenza con specifiche esigenze di gestione degli spazi e di altre specificità locali. 

Pur avendo l’obiettivo comune di salvaguardare trasparenza e tracciabilità delle attività di 
informazione e promozione rivolte ai professionisti del SSR, le Aziende Sanitarie hanno adottato 
regolamenti/procedure aziendali diversi tra loro e, dopo una prima fase di applicazione degli stessi, è risultato 
necessario affrontare alcune criticità emerse e, di conseguenza, identificare soluzioni migliorative comuni e 
condivise. 

A tal fine è stato convocato a settembre 2019 un gruppo di lavoro con rappresentanti e professionisti 
delle categorie interessate e delle Aziende Sanitarie (“Gruppo di Lavoro sull’Informazione scientifica 
nell’ambito del SSR”), con i seguenti obiettivi prioritari: 

• definire modalità operative omogenee di applicazione della DGR 2309/16 nelle singole Aziende 
Sanitarie al fine di conciliare le esigenze di trasparenza e tracciabilità, con quella di garantire modalità di 
accesso e registrazione di semplice applicazione; 
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• declinare come estendere i principi di trasparenza e tracciabilità alle figure professionali diverse dagli 
informatori scientifici del farmaco che parimenti accedono alle strutture SSR con funzioni di informazione e 
promozione di farmaci, dispositivi medici e anche integratori e, altresì con funzioni di cura delle relazioni 
istituzionali tra le ditte commerciali e le strutture del SSR. 

 

Il “Gruppo di Lavoro sull’Informazione scientifica nell’ambito del SSR”, ha condiviso il documento 
allegato alla presente nota.  

Il documento contiene indicazioni che modificano e aggiornano gli indirizzi dati con precedente Nota 
PG/2017/318350 del 28/04/2017, sopra richiamata. 

 

Si chiede quindi alle SSLL di dare applicazione alle indicazioni enunciate, promuovendone 
condivisione e confronto in ambito aziendale, e di sospendere l’implementazione di procedure e strumenti 
locali in attesa che sia disponibile la piattaforma informatica regionale di gestione dell’attività. 

 

Certa della fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

 

Kyriakoula Petropulacos 
                       (firmato digitalmente)  

 

Allegato: c.s.i. 

 

 


