ALLEGATO 2

SEZIONE I
(denominazione dell’associazione)
FEDERISF, Federazione degli Informatori Scientifici del Farmaco e delle Associazioni di
Informatori Scientifici del Farmaco
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
Le attività professionali di riferimento sono quelle inerenti lo svolgimento di informazione
scientifica sui farmaci ad uso umano, svolta dagli informatori scientifici del farmaco in
conformità alle disposizioni di legge (in ultimo il D.Lgs. 219/06, art. 122) e consistenti
nell’indicare al medico ed al farmacista le caratteristiche dei farmaci, il loro corretto uso
terapeutico ed i costi per dose terapeutica al fine anche di contenerne i relativi consumi
unitamente alla farmacovigilanza sui preparati presentati (legge 833/78).
Data di costituzione:
06 maggio 2004
Statuto :
approvato il 6 maggio 2004, atto notaio Stefano Bonpadre, via Visconti n. 90 – Roma.
Il Congresso Nazionale approva e modifica lo Statuto
Sede legale:
via Sistina n.121 - 00187 Roma - tel 06-47818419 - fax 06-47818444
Sito web:
www.federisf.com
Legale rappresentante:
Carmelo Carnovale – Presidente Struttura organizzativa dell’associazione:
• Congresso Nazionale
• Consiglio di Presidenza
• Presidente Nazionale
• Consiglio delle Regioni
• Unità Territoriali
Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
• Carmelo Carnovale, Presidente Nazionale
• Francesco Ameduri, Tesoriere Nazionale
• Vincenzo Carni’, Segretario Nazionale
• Vice Presidente Nazionale (al momento vacante)
• Enrico Parisi, Consigliere Nazionale

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
• Titoli di studio: laurea in una delle seguenti discipline o in uno dei seguenti settori
scientifico-disciplinari: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo
organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, informazione scientifica (D.Lgs. 219/06, art.122, punto 2)
•

Obblighi di aggiornamento:
“le aziende titolari di AIC assicurano il costante aggiornamento della formazione tecnica e scientifica degli informatori scientifici” (D.Lgs.219/06, art. 122, punto 2)

Strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento professionale:
In materia di informazione scientifica sui farmaci ad uso umano la legge attribuisce al Ministero della Salute, all’AIFA e alle Regioni potere di controllo e verifica. Nella fattispecie
l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) ai sensi del titolo VIII del D.Lgs. 219/06 svolge attività di vigilanza sull’informazione scientifica rivolta agli operatori sanitari che prescrivono o
dispensano i farmaci (art.119 co.1 e 6, art 127) ed è l’Ente titolato ad emanare le sanzioni
in materia assieme alle Regioni (in particolare con la legge 24.11.2003 n. 326).
Ai sensi dell’art.126, co.3, punto b) la responsabilità dell’attività degli informatori scientifici,
delle loro funzioni e del rispetto degli obblighi di legge è in capo al titolare dell’AIC.
Ai sensi dell’art.160, clausola di cedevolezza e dei commi 21-22-23-24 dell’art.48, della
legge 30 settembre 2003, n. 326 la materia è in gran parte delegata alle Regioni.
Sono state pubblicate le “Linee guida di Regolamento regionale dell’Informazione
scientifica dei farmaci”, e quasi tutte le Regioni hanno pubblicato le specifiche
regolamentazioni regionali in materia.
La Segreteria Nazionale FEDERISF dispone di un servizio di newsletter che invia a tutti gli
iscritti con avviso di ricevimento e di lettura attraverso il quale diffonde tutte le notizie che
attinge dalla stampa scientifica specializzata e delle notizie diffuse dal Ministero della Salute riguardanti nuove molecole, nuove indicazioni sui farmaci, effetti indesiderati, segnalazioni di RAF (reazioni avverse dei farmaci). Periodicamente (2-3 volte l’anno) vengono
inviati agli iscritti questionari da compilare e che vengono poi discussi all’interno delle sezioni territoriali. E’ stato avviato un servizio di formazione continua attraverso Skype che
prevede il coinvolgimento di tutti gli iscritti entro il 31-12-2013. Tale formazione prevede la
collaborazione di informatori esperti, medici, farmacisti, esperti di economia sanitaria, docenti universitari nazionali ed esteri.
Quota da versare:
Quota annua € 80, di cui € 20 sono trattenute dalla struttura nazionale e € 60 sono inviate
alla unità territoriale al quale l’iscritto appartiene
(dati facoltativi)
Numero associati:
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Servizi di riferimento:
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale N. 360 del 28 dicembre 1978 – legge 23 dicembre 1978, N. 833, Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, Titolo I, IL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE, Capo I, art. 29, Disciplina dei farmaci.

La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate secondo criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, con la funzione sociale del farmaco e
con la prevalente finalità pubblica della produzione. Con legge dello Stato sono dettate
norme, punto g) per la regolamentazione del servizio di informazione scientifica sui farmaci e dell'attività' degli informatori scientifici.
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Consiglio di Presidenza
Numero associati:
Il numero degli iscritti è di circa 3200 (poiché l’iscrizione vale 12 mesi, risulta complesso
identificare il numero preciso alla data odierna).
Sedi regionali dell’associazione:
Brescia per le regioni Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino
Pisa per le regioni Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte
Terni per le regioni Umbria, Marche, Abruzzo
Roma per le regioni Lazio, Molise, Sardegna
Napoli per la regione Campania
Margherita di Savoia per la Regione Puglia, Basilicata
Vibo Valentia per la Regione Calabria
Catania per la regione Sicilia
Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:
Aloe Carlo, Pallone Italo, prof. Sergio Mazzulla dell’UniCal, dott. Mario Scaramuzzo.
Ricorso a consulenti per le diverse aree terapeutiche
Garanzie attivate a tutela degli utenti:
tutte le garanzie previste dall’art 5 co. 2 lettera f) ed, in particolare, attivazione dello
sportello di riferimento per il cittadino consumatore previsto dall’art.2 co. 4 della legge
citata
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:
Certificazione N° 30480/14/S per conformità alla norma ISO 9001 rilasciata dall’Ente
certificatore RINA Services SpA in data 07/04/2014

Firma del legale rappresentante

