DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 57 del 21/03/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI MODENA IN TEMA DI INFORMAZIONE
SCIENTIFICA DEI FARMACI.

PROPONENTE: Responsabile Trasparenza e Prevenzione della Corruzione

IL DIRETTORE GENERALE










Vista la normativa nazionale in materia di informazione scientifica sul farmaco e, in
particolare, il decreto legge n. 269/2003 ed il decreto legislativo n. 219/2006.
Richiamata la deliberazione n. 2309 del 21.12.2016 della Giunta della Regione
Emilia Romagna, recante “Indirizzi e direttive in materia di informazione scientifica
sul farmaco nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale”, la quale prevede che le
Aziende sanitarie debbano conformarsi agli indirizzi e alle direttive di cui alla
predetta deliberazione.
Preso atto delle indicazioni applicative del Responsabile del Servizio Assistenza
Territoriale della Regione Emilia Romagna in merito a quanto indicato nella suddetta
deliberazione.
Ritenuto che una corretta informazione sia un elemento strategico per le scelte
appropriate e razionali dei farmaci e la loro utilizzazione efficiente nella pratica
clinica, oltre che per agevolare una maggiore trasparenza nei rapporti tra medici
prescrittori, Aziende farmaceutiche e Servizio Sanitario Regionale.
Ritenuto doveroso conformarsi agli indirizzi e alle direttive regionali adottando un
regolamento interno in attuazione di quanto disposto dalla predetta deliberazione
di Giunta Regionale.
Su conforme proposta del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della
Corruzione, anche responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990.
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA
a) Di approvare per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate, il
Regolamento dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena in tema di
informazione scientifica dei farmaci, allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale del medesimo;
b) che dall’adozione del presente atto non derivano costi aggiuntivi a carico del bilancio
aziendale;
c) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R. n. 50/1994
e successive modificazioni;
d) di pubblicare, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto all’albo on
line aziendale.
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