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OGGETTO: protocollo per la ripresa dell’attività di informazione e promozione scientifica nelle 
strutture del SSR e negli ambulatori dei MMG e PLS. 
 
Si fa seguito, con la presente, alle prime indicazioni date con nota PG/2020/0217059 del 

12/03/2020 per fronteggiare l’emergenza Coronavirus (COVID-19) nel territorio della nostra 

Regione. Con la nota citata era stata disposta la sospensione delle attività di informazione 

scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici che non rivestivano carattere d’urgenza correlata 

alla sicurezza d’uso di specifici prodotti, applicabili in prima istanza fino al 30 aprile 2020. 

E’ ora possibile superare le suddette indicazioni applicando il Protocollo per la ripresa dell’attività 

di informazione scientifica allegato alla presente, articolato in due distinti periodi: dal 04 maggio 

al 08 giugno 2020 e dal 9 giugno in avanti, salvo nuove indicazioni che dovessero rendersi 

necessarie. 

Il protocollo è stato condiviso con il “Gruppo di lavoro sull’informazione scientifica nell’ambito del 

SSR” a seguito dell’incontro avvenuto in videoconferenza il 30 aprile 2020, ove tutti i presenti 

hanno convenuto che l’unica modalità possibile, al momento, per ricominciare l’attività di 

informazione scientifica è quella illustrata nel breve Protocollo allegato. 

 
DIREZIONE GENERALE 

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 

LA  DIRETTRICE 

KYRIAKOULA PETROPULACOS 

 

Ai Direttori Generali 

Ai Direttori Sanitari 

Ai Direttori Servizi Farmaceutici 

delle Aziende Sanitarie della Regione 

 

AIOP Emilia Romagna 

ANISAP Emilia Romagna 

 

Ai componenti del “Gruppo di lavoro 

sull’informazione scientifica nell’ambito del SSR” 

 

Indirizzi mail 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
PG/2020/0338687 del 06/05/2020 09:07:06
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Si invitano le Direzioni in indirizzo a diffondere la presente nota a tutti i professionisti sanitari 

compresi i MMG, PLS, medici specialisti convenzionati sia delle strutture del SSR sia del privato 

accreditato. 

Si invitano i componenti non di parte pubblica del “Gruppo di lavoro sull’informazione scientifica 

nell’ambito del SSR” a diffondere la presente nota all’associazione da ciascuno rappresentata. 

Distinti saluti  

                                                                    Kyriakoula Petropulacos 
         (F.to digitalmente) 
          

 

Allegato: 

protocollo per la ripresa dell’attività di informazione e promozione di informazione nelle strutture 

del SSR e negli ambulatori dei MMG e PLS 


