
Protocollo per la ripresa dell’attività di informazione scientifica sia presso i medici specialisti 

ospedalieri e ambulatoriali sia presso MMG e PLS sia presso le direzioni o tecnostrutture delle 

Aziende Sanitarie 

dal 04 maggio al 08 giugno 2020 

• Le seguenti disposizioni sono temporanee e si applicano al periodo indicato, hanno la finalità di 

facilitare un ritorno alle attività consuete il prima possibile. Per attività consuete si intendono tutte 

le forme di confronto diretto di informatori/promotori coi professionisti e rappresentanti istituzionali 

del SSR per la presentazione di informazioni sui prodotti (farmaci, dispositivi medici, integratori): 

o Si potranno organizzare incontri da remoto, telefonicamente o in videoconferenza, sia con 

collegamenti 1 a 1 sia con collegamenti collegiali (con più medici contemporaneamente 

collegati); 

o Si condivide l’idea di lasciare massima libertà alle parti sulla organizzazione di questi incontri 

in merito alla modalità con cui fissare gli appuntamenti e agli strumenti tecnologici da 

utilizzare. La modalità consigliata può essere quella che prevede i seguenti passaggi: 

a. L’informatore/promotore di zona, invia alla posta elettronica istituzionale di questi 

(generalmente disponibile sui siti aziendali) una proposta di incontro in videoconferenza con 

relative istruzioni di collegamento; 

b. la scelta degli strumenti di collegamento deve essere improntata alla massima semplicità di 

applicazione e non deve comportare per i professionisti dipendenti o convenzionati del SSR la 

necessità di scaricare programmi o iscriversi a piattaforme; 

c. il professionista può accettare la proposta ma non è obbligato a fornire risposta o a proporre 

modifiche; 

• Sono possibili in via eccezionale e sulla base di esigenze urgenti motivate e concordate incontri in 

presenza tra le parti applicando le dovute misure di prevenzione della trasmissione del contagio da 

covid-19 (utilizzo di mascherine chirurgiche e guanti, lavaggio delle mani o utilizzo di gel idroalcolico, 

distanza adeguata, eventuale visiera). 

• Altre forme di coinvolgimento di professionisti e direzioni aziendali attraverso i canali di 

comunicazione istituzionali sono come di consueto oggetto di specifica ed esplicita autorizzazione. 

dal 09 giugno 2020 

• in base alle condizioni epidemiologiche, si valuterà l’opportunità di ripristinare le modalità di incontro 

in presenza, sulla base del protocollo regionale sullo svolgimento delle attività ambulatoriali (in 

allegato) e adottando tutte le precauzioni necessarie a minimizzare le possibilità di contagio definite 

dai comitati tecnico-scientifici; 

Si stanno valutando modalità transitorie e semplici di registrazione su una piattaforma unica regionale, di 
tutti gli informatori/promotori che svolgono o intendono svolgere la loro attività lavorativa presso le strutture 
e i professionisti del SSR, in attesa dell’adozione dell’applicativo di gestione dell’intera attività di 
informazione/promozione scientifica che è in fase di sviluppo. Eventuali informazioni e procedure saranno 
rese disponibili sul sito sotto-indicato. 
 
Eventuali modifiche o aggiornamenti del presente protocollo saranno tempestivamente resi disponibili sul 
sito sotto-indicato; 

https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/informazione-scientifica 

https://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/informazione-scientifica


“Gruppo di lavoro sull’informazione scientifica nell’ambito del SSR” 

Presenti (collegati) all’incontro del 30 aprile 2020 

per la Regione Emilia-Romagna: Marchi Andrea, Negri Maria Giulia, Nonino Francesco, Solfrini Valentina 

per l’Area Vasta Nord: Brunetti Massimo, Zanardi Alessandra 

per l’Area Vasta Emilia Centro: Descovich Carlo, Morotti Marta, Pirini Gianpiero 

per l’AUSL della Romagna: Rossi Giulio, Silvani Maria Chiara, Tassinari Davide 

per i MMG: Scali Mario 

per i PLS: Manzotti Romano 

per i medici specialisti ambulatoriali: Procopio Pietro 

per gli ISF: Gualandi Pietro CGIL, Francia Fabio CISL, Baldini Silvia UIL, Mazzarella Antonio e Camatti Massimo 

FEDAIISF 

per Assogenerici: Tulimiero Romina 

per Confindustria DM: Guadagno Martina, Ressa Laura 

per l’AUSL di Piacenza: Bisotti Flavio, Nardacchione Vincenzo, Radici Simonetta 

 


