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Il numero e la data di protocollo 
sono generati automaticamente 
dal sistema (DPCM 3.12.2013, 
art. 20) e, per i corrispondenti 
non interoperanti, sono allegati 
all’oggetto della PEC. 

Class.7.4   
 

 
Servizio Ospedaliero Provinciale 
 
Servizio Territoriale 
 
Casa di Cura Villa Bianca 
villabiancatrento@pec.it  
 
Ospedale S. Camillo 
ospedale-sancamillo-trento@pec.it 
 
Ospedale S. Pancrazio  
koscare@pec.it  
 
Casa di Cura Eremo di Arco   
eremoarco@pec.it  
 
Casa di Cura Regina di Arco 
reginaarco@pec.it  
 
Casa di cura Solatrix di Rovereto 
amministrazione@pec.casadicurasolatr
ix.it  
 
Associazione titolari di farmacia (PEC) 
 
Farmacie comunali Trento Spa (PEC) 
 
Società Multiservizi Rovereto Srl (PEC) 
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E p.c.         Farmindustria 

direzionegeneralefarmindustria@pec.it  
 
Assogenerici 
assogenerici@pec.it  
 
Confindustria dispositivi medici 
confindustriadm@pec.confindustriadm.
it  
 
Assobiotec 
federchimica@legalmail.it 

 
 
OGGETTO: COVID – 19: sospensione delle visite da parte degli Informatori Scientifici del 

Farmaco e dei rappresentati di dispositivi medici presso le strutture del Servizio 
Sanitario Provinciale, le strutture private convenzionate, gli ambulatori dei medici 
convenzionati e le farmacie territoriali PROROGA 

 
 

In riferimento alla nota prot. 114861534 del 9 marzo 2020, considerato il perdurare 
della situazione di emergenza, si dispone di prorogare fino al 3 giugno 2020 la sospensione 
delle visite effettuate dagli Informatori Scientifici del Farmaco e dai rappresentati di 
dispositivi medici presso tutte le strutture del Servizio Sanitario Provinciale, le strutture 
private convenzionate, gli ambulatori dei medici convenzionati e le farmacie territoriali. 

 
Si raccomanda ai destinatari di diffondere tempestivamente, nell’ambito delle proprie 

competenze, i contenuti della presente a tutte le UU.OO. e Servizi ospedalieri e territoriali, ai 
medici di medicina generale, ai pediatri di famiglia ed alle farmacie del territorio. 

 
 

Il Direttore Sanitario 
– dr. Pier Paolo Benetollo – 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, 
D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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