
 

AZIENDA 
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

PISANA  
 

(L.R.T. 24/02/2005 , n.40) 
 

Deliberazione del Direttore Generale 
 

Struttura organizzativa proponente: NUCLEO AMMINISTRATIVO DMP 
 
Responsabile del procedimento: Alessandra Lucarelli      
     (Documento Firmato Digitalmente) 
  

Il Dirigente Dott.ssa  Alessandra Lucarelli  
(Documento Firmato Digitalmente)  
 

 
OGGETTO: Regolamento Disciplina dell’informazione scientifica e Regolamentazione Accesso 
Specialisti nell’AOUP. Versione revisionata. 
 

IL RESOPNSABILE NUCLEO AMMINISTRATIVO DMP 
 
Premesso: 
- che con Delibera del Commissario AOUP n. 53 del 17/01/2019 è stato approvato il “Regolamento 
Aziendale 35 – Disciplina dell’Informazione Medico scientifica e regolamentazione accesso specialisti 
nell’AOUP”; 
- che in data 4/4/2019, è stato comunicata, nel sito Web Aziendale-Sezione Avvisi, la sospensione del 
suddetto Regolamento Aziendale 35 (RA35) per revisione a seguito di osservazioni pervenute 
dall’A.I.I.S.F. (associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco)  e F.E.D.A.I.I.S.F. 
(Federazione delle Associazioni Italiane degli Informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco); 
 
Constatato che in data 03/07/2019 è stata condivisa in un incontro con A.I.I.S.F.-F.E.D.A.I.I.S.F. la 
revisione del regolamento in oggetto; 
 
Verificato che: 
- in data 24/7/2019 la bozza del Regolamento Aziendale 35 revisionata, è stata trasmessa ai 
responsabili delle strutture aziendale coinvolte/interessate, ed in data 24/10/2019 ne è stato sollecitato 
il riscontro; 
- nessuna osservazione risulta pervenuta; 
- in data 27/11/2019 tale bozza è stata trasmessa al Direttore UO Politiche e Gestione delle Risorse 
Umane al fine di procedere al passaggio finale di informativa alle OO.SS. Mediche e Sanitarie; 
 
Acquisita in data 18/12/2019 la comunicazione da parte della UO Politiche e Gestione Risorse Umane 
di non aver ricevuto, a seguito di inoltro del materiale in argomento alle OO.SS. Mediche e Sanitarie, 
nessuna richiesta od osservazione; 
 
Ritenuto pertanto di poter procedere all’adozione del Regolamento Aziendale 35 (RA35) revisionato; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore UO Direzione Medica di Presidio;  



 

 
 

PROPONE 
 

1. Di approvare il Regolamento Aziendale  35 “Disciplina dell’informazione medico scientifica e 
regolamentazione accesso specialisti nell’AOUP” allegato (all. A) alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale  

 
2. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42 c.2 della LRT 40/2005. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Letta e valutata la sopraesposta proposta, presentata dal Direttore dell’U.O. in frontespizio indicata; 
 
Preso atto che il dirigente proponente la presente deliberazione sottoscrivendola attesta che lo stesso, a 
seguito della istruttoria effettuata, è nella forma e nella sostanza, utile per il servizio pubblico, ai sensi e 
per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche; 
 
Vista la firma del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario attestanti il parere positivo; 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare il Regolamento Aziendale 35 “Disciplina dell’informazione medico scientifica e 
regolamentazione accesso specialisti nell’AOUP” allegato (all. A) alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale  

 
2. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42 c.2 della LRT 40/2005. 

 
 

 
 
Il Direttore Sanitario    Il Direttore Amministrativo 
    Dr. Grazia Luchini                                                                                    Dr. Carlo Milli 
(Documento Firmato Digitalmente)                                         (Documento Firmato Digitalmente) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                          Dr. Silvia Briani 

(Documento Firmato Digitalmente) 
 
 
 
 
 
 


