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Aziende Farmaceutiche/Medical Device: Area Commerciale, Ufficio Convegni e Congressi, Ufficio
Regulatory, Area Compliance e Qualità, Ufficio Formazione, Direzione Medica, Direzione
Amministrativa/Legale; Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, Irccs: Ufficio Formazione – Eventi –
Personale, Ufficio legale, Resp. Anticorruzione, Clinici, Direzione Sanitaria; Provider, Fondazioni, Onlus,
Società Scientifiche, Liberi Professionisti

DESTINATARI

RELATORE

- Le novità Farmindustria: il Codice Deontologico (aprile 2022) e le recentissime Linee Guida per la
Certificazione dell’Informazione Scientifica. Le FAQ. I riferimenti normativi e regolatori; l’inserimento in
Sistemi di Gestione o altri strumenti di business governance.

- Focus procedure con riferimento a:
- Attività dell’ ISF. Materiali promozionali e di consultazione, la gestione de campioni. La

comunicazione digitale: utilizzo dei social network.
- Servizio Scientifico e la Farmacovigilanza. Ruoli, responsabilità, rapporti con ISF
- Convegni, Congressi, Eventi ECM, FAD : sedi, incarichi, inviti, ospitalità, spese. Le visite ai

laboratori aziendali. Investigator Meeting. Advisory Board.
- Indagini connesse ai farmaci, Atti di liberalità e Comodati d’uso. Consulenze scientifiche. Borse

di Studio. La pubblicazione dei Trasferimenti di Valore (ToV).
- Patient Support Program ( PSP). La regolamentazione dei rapporti con Associazioni e Società

Scientifiche. La figura del Paziente Esperto.
- Informativa destinata a non prescrittori coinvolti nelle somministrazioni delle terapie.

Informazioni al pubblico e canali digitali. Relazioni professionali: iniziative possibili. Interazioni
diverse dalla promozione del farmaco

- I Piani di Controllo all’interno dell’azienda. La gestione degli audit; non conformità e azioni correttive.
- La Certificazione delle Linee Guida Farmindustria ( LiGF). Modalità e tipologie degli audit.

Attività ISF in trasparenza. Codice 

Deontologico e Linee Guida 

Farmindustria: cosa cambia
Materiali. PSP. Canali digitali. Liberalità. Comunicazioni verso non prescrittori. 

Procedure. Piani di Controllo. Certificazioni

Webinar, 24 novembre 2022 (h.16/18)
Disponibili registrazioni on line

Dr. Alfredo Bertini – Senior Consultant; già Governance, Quality & Safety Manager Legal, Governance
& Compliance / Roche Group



Conferma la partecipazione al webinar «Attività ISF in trasparenza. Codice Deontologico e Linee Guida
Farmindustria: cosa cambia», 24 novembre 2022 – h.16/18 (disponibili registrazioni on line).

Compilare e inviare via fax allo 06 42274000 o via mail a health@formafutura.it.
Quota di partecipazione: €. 155,00 (esclusa iva 22%)
Quota di partecipazione (per Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCCS, Onlus, Società Scientifiche, Provider,
Fondazioni) €. 80,00 (esclusa i.v.a. 22%)

Iscrizione multipla – Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda: sconto del 20% a partire dalla seconda
iscrizione.

Informazioni utiliall’iscrizione

Partecipante

Posizione Società

P.Iva / Codice Fiscale Codice Destinatario/ Cod.Univoco

Via Città - Cap

E-mail Telefono

FormaFutura srl garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati forniti in ottemperanza al Regolamento Europeo 
2016/679 ed informa che verranno utilizzati per le attività amministrative inerenti lo svolgimento del corso.  Il sottoscritto 
rilascia il consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di informazioni su future iniziative formative. Il sottoscritto 
può in qualunque momento ritirare suddetto consenso e comunicarlo a FormaFutura srl, (via Sommacampagna, 9 – Roma / 
health@formafutura.it  / fax  06/42274000)

Data Timbro

Firma

Per un migliore svolgimento dell'attività formativa, accetteremo iscrizioni fino alle ore 16.00 del giorno 23.11.2022 salvo
esaurimento delle disponibilità. La quota d’iscrizione comprende partecipazione al webinar in diretta streaming e con
modalità interattiva, possibilità di accedere alle registrazione on line dell’evento e materiali didattici in formato pdf. E’
possibile annullare l’iscrizione con rinuncia scritta (via fax o via mail) sino alle ore 16.00 del giorno 16.11.2022. In ogni
momento possono essere effettuate sostituzioni. FormaFutura si riserva la possibilità di rinviare o annullare il corso per
gravi e sopravvenute ragioni organizzative e/o didattiche, entro le ore 16 del giorno 16 novembre 2022. FormaFutura in
tal caso avrà l’unico obbligo di restituire le quote di iscrizione già versate. Il pagamento può essere effettuato con
accredito sul c/c 2779 Coordinate IBAN IT93K0503403255000000002779, Codice Bic: BAPPIT21AI9, Banco BPM, via
Boncompagni, 14 - Roma, intestato a FormaFutura srl, sede legale: via Sommacampagna, 9 – Roma; Capitale Sociale
Euro 10.000,00; Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma nr. 08455271000; R.E.A. di Roma nr.
1095882. Accettiamo pagamento con carta di credito: : https://www.health.formafutura.it/webinar-isf-
farmindustria.html

SCHEDA D’ISCRIZIONE

FORMA FUTURA Health Manager - Tel. 06/42272315 - Fax 06 /42274000 www.formafutura.it -
health@formafutura.it - Resp. corso:  francesco.lagala@formafutura.it

mailto:health@formafutura.it
http://www.formafutura.it/
mailto:health@formafutura.it

