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UFFICIO INFORMAZIONE MEDICO SCIENTIFICA 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO NOTIFICA MATERIALE 

INFORMATIVO DI CONSULTAZIONE SCIENTIFICA O DI LAVORO  

AI SENSI ART. 123 D. Lgs 219/2006 

Le presenti “Istruzioni” hanno lo scopo di agevolare la compilazione del “Modulo di notifica 

materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro ai sensi art. 123 D. Lgs 219/2006”, che 

con la Determinazione AIFA n. 702/2016 del 24/05/2016 pubblicata sul portale istituzionale 

dell’AIFA, diventa necessario inviare all’Ufficio Informazione Medico Scientifica preliminarmente 

all’attività di divulgazione di tale materiale.  

Il Modulo dovrà essere inviato all’Ufficio IMS sia su supporto magnetico che in formato cartaceo; è 

facoltà della Ditta l’invio ad AIFA di copia o facsimile del materiale informativo di consultazione 

scientifica o di lavoro, ove lo ritenga opportuno.  

Tutti i campi contraddistinti da un asterisco sono obbligatori, la mancata compilazione pur solo di uno 

di essi genera un “Alert” che richiede il completamento dell’inserimento di dati in tutti i campi 

obbligatori e non compilati.  

La Ditta potrà utilizzare la sezione “OGGETTO” per riportare tutte le comunicazioni che ritiene 

necessario inviare all’Ufficio eliminando così la lettera di trasmissione.  

Di seguito alcune precisazioni sulle modalità di compilazione: 

Sezione Chiarimenti per la compilazione 

Sezione 1 Richiede informazioni in merito all’Azienda che effettua la Notifica e i 
relativi recapiti per eventuali contatti. 

Codice Aziendale di 
Notifica 

Si chiede di fornire un codice identificativo univoco aziendale da citare in 
caso di eventuali richieste di informazione o chiarimenti. 

1.5 Questo mezzo 
informativo è destinato 
a: 

In questa sezione vanno riportati i destinatari finali del materiale 
informativo di consultazione scientifica o di lavoro. È possibile selezionare 
più voci.  
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2.2 Descrizione del 
materiale 

Fornire informazioni sul tipo di materiale o URL della 
pubblicazione/rivista/libro nel caso sia reperibile on line. Nel caso in cui il 
“materiale” consistesse in un abbonamento on line, si rende necessario 
fornire le credenziali di accesso. 

2.4 Il materiale 
informativo è 
finalizzato a :  

Specificare in questa sezione il contesto in cui i “materiali informativi” 
verranno divulgati; è possibile selezionare più di una opzione. Nel caso in 
cui si inserisca il tick in “altro” si rende necessario compilare il campo per 
la specificazione.  

Dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di 
notorietà ai sensi dell' 
art. 47 del D.P.R. 
445/2000 

Per quanto attiene le indicazioni sulla compilazione della Dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà si rinvia a quanto già esplicitato per la 
compilazione del Modulo di primo deposito del Materiale Promozionale. 

 

Il Modulo, riempito secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere inviato congiuntamente  a un 

supporto informatico (chiavetta USB, CD o DVD) contenente il file del “Modulo di notifica materiale 

informativo di consultazione scientifica o di lavoro ai sensi art. 123 D. Lgs 219/2006”, scaricato dalla 

pagina web dell’Ufficio IMS presente sul Portale AIFA. 


