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Determinazione del Direttore Generale n. DG /61/2019

DIREZIONE PROPONENTE

Direzione Generale

Responsabile del procedimento
Visto di regolarità contabile (art. 34,
comma 7, lett. b), Reg. Org. Cont.)

Attestazione di legittimità dell’atto (art.
34, comma 7, lett. c), Reg. Org. Cont.)

Prot.

Il Responsabile del
Servizio Economico – Finanziario
(dott. Marco Milesi)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Alfonso Galbusera)

Il provvedimento non
comporta oneri di
spesa
Firmato
digitalmente

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI
INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO.

Il Direttore Generale,
preso atto dell’opportunità di disciplinare l’attività d’informazione scientifica sul farmaco all’interno delle
strutture dell’ASP, al fine di promuovere quest’ultima, ma contestualmente regolamentando l’accesso
degli informatori scientifici;
visti il testo del regolamento di cui trattasi ed il testo dell’istruzione operativa relativa, presentata dalla
Direzione Socio-sanitaria in collaborazione con il Medico di Presidio e condivisa in seduta di Direzione
Strategica nel maggio 2019;
condiviso il testo con la Responsabile del Servizio Farmacia;
ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del regolamento di cui trattasi allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del presente
provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Strategica;
acquisita la dichiarazione in ordine alla legittimità dell’atto da parte del Direttore Amministrativo ai sensi
dell’art. 34, comma 7, lettera c), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
richiamata la Deliberazione Consiliare n. 9=10 del 27 dicembre 2018 avente ad oggetto “Nomina del
Direttore Generale dell’ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio”, recante nomina
del dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda;
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DISPONE
per tutte le motivazioni citate in premessa,
1)
di approvare il Regolamento per la disciplina dell’attività di informazione scientifica sul
farmaco, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. 1) e relativa
istruzione operativa;
2)
di incaricare le Direzioni Mediche di Presidio ed il Servizio Farmacia dei conseguenti
provvedimenti di competenza comprese le informative necessarie per il regolare e completo rispetto
di quanto previsto nel regolamento, eventualmente anche attraverso apposito incontro collettivo;
3)
di pubblicare il suddetto Regolamento sulla pagina web istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
4)

di darne la massima diffusione tramite la rete intranet aziendale;

5)

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Calicchio)

Visto del Direttore Socio-Sanitario f.f.
ai sensi dell’art. 34 comma 8
(dott. Pierluigi Rossi)
Visto del Direttore Amministrativo
ai sensi dell’art. 34 comma 8
(dott. Alfonso Galbusera)
Visto del Dirigente delle Professioni Sanitarie
ai sensi dell’art. 34 comma 8
(dott.ssa Tiziana Piana)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
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