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Protn/OCS2/3A
Potenza /f2. .

Al Direttore Generale
Al Direttore Sanitario

Al Direttore di Farmacia Ospedaliera
Al Dirigente LO. Farmaceutica Territoriale
Azienda t\SP Potenza
Mail: direzione.generale(ùaspbasihcara.ir
Al Direttore Generale
Al Direttore Sanitario
Al Direttore di Farmacia Ospedaliera
Al Dirigente U.O. Farmaceutica Territoriale
Azienda ASM Matera
Mai]: segreteria.direzione(u)asrnbasilìcata.ir
Al Direttore Generale
Al Direttore Sanitario
Al Direttore di Farmacia Ospedaliera
Azienda A.O.R. San Carlo Potenza
2Iail: dirgen(iospedalesancarlo.1r
Al Direttore Generale
Al Direttore Sanitario
Al Direttore di Farmacia Ospedaliera
IRCCS-CROB di Rionero in \Tulmre
Mail: direzione.generalcat’croltit
Al Presidente Ordine Farmacisti Potenza e
Matera
nrdinefarmacisupzariscah.ir
olxlinehlttn.mt6elibero.ir
Al Presidente Ordine dei Medici Potenza e
Matera
segreteriaCnmcen.pz.tr
ordinernr(wnnjr

Al l’residente Federfarma Provincia Potenza
Mail: federfarmapz@ytin.it
Al Presidente Federfarma Provincia Matera
Mail: federfarmamt(Thdn.it
FIMMG Segreteria Regionale Pz

I santa Il VtI- libero.it

TR45MISSI0NE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO POSTA ELETTRONICA

(ai sensi del DLgs n.82 del 7/3/2005, “Codice de/Dimminisirazione Dsgitale”)

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA DEI FARMACI E
DISPOSITIVI MEDICI-
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Si fa seguito, con la presente, alle indicazioni date con nota prot.74374/13A2 deI 06/05/2020 con cui

era stata disposta la ripresa delle attività di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici

dopo una fase di sospensione imposta dall’emergenza Coronavfrus (COVTD-19).
In questa fase graduale di ripresa si chiarice che:

> gli informatori sono tenuti al rispetto delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio

dei Ministri, delle ordinanze del Presidente della Regione e delle linee guida per la riapertura

delle attività economiche e produttive approvate dalla conferenza delle regioni e delle province

autonome ai sensi dell’art.l comma 14 del decreto legge 33/2020

sono possibili, incontri in presenza tra le parti se le condizioni lo consentono applicando
comunque le dovute misure di prevenzione della trasmissione del contagio da Covid-19 come

previsto dalle specifiche ordinanze.
> Nelle strutture dove non è possibile l’informazione scientifica in presenza possono essere

organizzati incontri da remoto, cioè con sistemi alternativi al confronto front-end

(telefonicamente, in videoconferenza, ecc), anche come collegamenti collegiali (con più medici

contemporaneamente collegati);
> è confermata la massima libertà delle parti sulla organizzazione di questi incontri in merito alla

modalità con cui fissare gli appuntamenti e agli strumenti tecnologici da utilizzare;

La presente disposizione ha effetto dal 15 giugno al 31 luglio.

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,

come anche gli ordini e le associazioni di categoria a diffondere ai propri associati la presente
comunicazione.

Il Dirigente

Per info a noi tecniche:
Dat/ss le a Rose PUZO
ti/fida p s aoi As teii e Farmaceutico
Ceni io e Fannaa v!gi/ana Regione Basi//rata
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