
 

 
 

 
D E C R E T O   

D E L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
 

dott. Giuseppe Tonutti 
nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2269 del 27.12.2019 

 
coadiuvato per l’espressione dei pareri di competenza: 

dal Direttore amministrativo dott.ssa Elena Cussigh nominato con decreto n. 133 del 21/05/2020 
e dal Direttore sanitario dott. Maurizio Andreatti nominato con decreto n. 15 del 15/01/2020 

 
 

N. 235  DEL 03/11/2020 

 
 
 

A V E N T E  A D  O G G E T T O :  
 
REGOLAMENTO IN MATERIA DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA E COMMERCIALE. 

 
 
 
 
 
 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
di struttura 

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SSD AFFARI GENERALI 
Alessandro Camarda 

SSD AFFARI GENERALI 
Elena Cussigh 

SSD AFFARI GENERALI 
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OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA E 
COMMERCIALE. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
RICHIAMATA la LR n. 27 del 17.12.2018 che ridefinisce l’assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio Sanitario Regionale (SSR) disponendo, in particolare, l’istituzione a far data dal 1 gennaio 
2019 dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS); 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21.12.2018 e il conseguente Decreto del 
Presidente della Regione n. 240 del 21.12.2018 di costituzione dell’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute (ARCS); 

RICORDATO che: 

- il Piano Attuativo 2020, approvato con delibera n. 194 del 27.12.2019, prevede, al fine di 
favorire comportamenti uniformi, coerenti a principi di trasparenza anche con riferimento a 
eventuali conflitti di interesse, l’adozione di specifiche disposizioni regolanti i rapporti con i 
fornitori scientifici/commerciali; 

- con decreto n. 30 del 28.01.2020, è stato adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, che prevede, in particolare tra le misure di 
anticorruzione, di adottare entro l’anno 2020 il Regolamento in materia di informazione 
scientifica e commerciale; 

CONSIDERATO che ARCS ritiene di porre particolare attenzione alla regolamentazione dei rapporti 
con gli informatori scientifici/commerciali non solo quale fondamentale misura di prevenzione 
della corruzione, ma anche quale indispensabile strumento che contribuisce al buon andamento e 
all’imparzialità dell’agire aziendale;   

RICHIAMATO: 
- il d.lgs. n. 219/2016 “Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di 

modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, 
nonché della direttiva 2003/94/CE”; 

- il DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

- il Codice di comportamento ARCS; 
- il PTPCT ARCS 2020-2022 e successivi aggiornamenti; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di approvare il Regolamento in materia di informazione 
scientifica e commerciale, unitamente agli allegati del presente provvedimento;  

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di 
rispettiva competenza;  
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D E C R E T A 

 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati 
 

1) di approvare il “Regolamento in materia di informazione scientifica e commerciale”, 
unitamente agli allegati, quali parti integranti al presente decreto; 

2) di pubblicare il Regolamento sul sito web istituzionale alla sezione Amministrazione 
trasparente;  

3) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo sulla 
base di quanto previsto dall’art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii..  

 

 
Acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di rispettiva competenza 

Il Direttore amministrativo 

dott.ssa Elena Cussigh 

 

Il Direttore sanitario 

dott. Maurizio Andreatti 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Direttore generale  

dott. Giuseppe Tonutti 

firmato digitalmente 

 
 
 
 

 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato 1 - Richiesta autorizzazione Aziende 

Produttrici.pdf 
2 Allegato 2 - Registro presenze IS.pdf 
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