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CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI MATERIALE INFORMATIVO
DI CONSULTAZIONE SCIENTIFICA O DI LAVORO
Caro/a Collega,
è nostra convinzione che il rapporto dei professionisti con l'Industria del Farmaco
debba essere trasparente ed etico, governato in tal senso da regolamenti e leggi che
garantiscano, appunto, queste due proprietà.
A garanzia di tutto ciò la FNOMCeO e le organizzazioni sindacali hanno proposto
recentemente l’istituzione di un Osservatorio. Questa proposta è ora al vaglio di
Farmindustria e Assobiomedica. Sarà compito dell’Osservatorio assicurare che le
forme di collaborazione garantiscano libertà ed indipendenza del medico e si evitino
quindi condizionamenti sulle prescrizioni.
Il riferimento di legge più recente su questo argomento è il DECRETO
LEGISLATIVO 29 dicembre 2007, n. 274 Disposizioni correttive al decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE
relativa ad un codice comunitario concernente medicinali per uso umano. Il decreto
stabilisce regole più severe rispetto a prima per i gadget dati dalle società
farmaceutiche ai medici. Per quanto riguarda il materiale informativo di
consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al medicinale,
stabilisce che possa essere ceduto gratuitamente secondo le norme definite da un
apposito decreto del Ministro della salute da adottarsi entro il 29 febbraio 2008, su
proposta dell'Agenzia italiana del farmaco. Tale decreto è stato finalmente emanato
in questi giorni e lo alleghiamo. In esso viene specificato quale materiale
informativo può essere ceduto a titolo gratuito alle strutture sanitarie pubbliche e agli
operatori sanitari del settore quali i Medici di Famiglia.

Si sono svolte recentemente le elezioni per i componenti del Consiglio dei Sanitari
nelle ASL di Torino. A rappresentare i Medici di Famiglia sono stati eletti i nostri
fiduciari FIMMG- RUGGERO FASSONE nella ASL TO1 - IVANA GARIONE
nella ASL TO2 – CORBETTA LUIGI nella ASL TO5.
A loro vanno i complimenti e gli auguri di buon lavoro da parte della Segreteria
Provinciale.
L'AFORISMA
"La lettura attenta di un testo richiede non soltanto capire ciò che viene detto, ma
anche chiedersi cosa non viene detto".
D. Kirklin citando M. Foucault, BMJ blogs 02.05.08

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 aprile 2008
Prescrizioni
per
la cessione a titolo gratuito
informativo di consultazione scientifica o di lavoro.

di

materiale

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto
il
decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» come modificato
dal decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274;
Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 123, del predetto
decreto legislativo il quale dispone che con decreto del Ministro
della salute, da emanarsi entro il 29 febbraio 2008, su proposta
dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), sono individuate le
prescrizioni secondo le quali puo' essere ceduto a titolo gratuito il
materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro non
specificamente attinente al medicinale;
Vista la proposta formulata dall'AIFA in data 8 aprile 2008;
Decreta:
Art. 1.
1. Per materiale informativo di consultazione scientifica o di
lavoro ai sensi del comma 2 dell'art. 123 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, si intende:
a) libri
e
monografie
professionali
di elevata qualita'
scientifica e tratti da noti cataloghi editoriali;
b) abbonamenti
a riviste medico-scientifiche indicizzate in
banche dati bibliografiche o comunque pubblicate da affermate case
editrici;
c) iscrizioni
a
newsletter
online
di
argomento
medico-scientifico;
d) cd, dvd o password di accesso a siti web di argomento
medico-scientifico.
2. L'AIFA puo', con motivato parere, a seguito di verifiche o
controlli, stabilire che il materiale ceduto a titolo gratuito non
risponde ai requisiti di cui al precedente comma 1.
3. Il materiale informativo di consultazione scientifica o di
lavoro di cui al comma 1 puo' essere ceduto a titolo gratuito alle
strutture sanitarie pubbliche e agli operatori sanitari del settore.
Art. 2.
1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo
a quello della pubblicazione.
Roma, 14 aprile 2008
Il Ministro: Turco
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