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GONVENZIONE
PER ATTIVITADI COLLABORAZIONE
*

Facoltàdi Farmacia,UniversitàdegliStudidiTorino
Via P. Giuria15 -10125Torino
rappresentata
dal PresidedellaFacoltà,Prof.MicheleTrotta,natoa Torino
tl2910911951,

*

FederfarmaPiemonte- UnioneSindacaleTitolari di Farmaciadeila
RegionePiemonte
ViaS. Anselmo14- 10125Torino
rappresentata
dal PresidenteDott. MassimoMana, nato a cuneo il
2t11t1955.

*

Facoltàdi Medicinae chirurgia,universitàdeglistudi dirorino
C.soBramante88/90- 10126Torino
rappresentata
dal PresidedellaFacoltà,prof. EzioGhigo,natoa Torinoil
12t12t1954.

*

Facoltàdi Medicinae chirurgiasan Luigi Gonzaga,universitàdegli
StudidiTorino
RegioneGonzole10- 10043Orbassano
(TO)
rappresentata
dal PresidedellaFacoltà,prof. pier MariaFurlan,natoa
Torinotl1910411943.

*

Dipartimentodi scienze del Farmaco,università degli studi del
PiemonteOrientale"AmedeoAvogadrol,
LargoDonegani2- 28100Novara
rappresentata
dal Direttore
delDipartimento,
Prof.PierLuigiCanonico
nato
(RM)it 06/04/1
a Civitavecchia
953.

*

DipaÉimentodi MediclnaTraslazionale,
università degli studi del
PiemonteOrientale"AmedeoAvogadro"
ViaSolaroli17 -28100 Novara
rappresentata
dal Direttoredel Dipartimento,
Prof.ssaFabiolaSinigaglia,
nataVenezia il 121051
1949.

tutticumulativamente
"Parti",
denominati
convengonoe stipulanoquantosegue:
1. Finalitàdellaconvenzione
Realizzazione
di corsidi formazioneed aggiornamento
professionale
nell'ambito
del Progetto"Diabetee Farmacia'(D.R.7896del 16112111
"Regolamento
per la
disciplina
dei corsidi perfezionamento
e altriservizididatticiintegrativi
e dei corsi
di master",
articolo3, allegato10).
ll recentesvilupponellalegislazione
inerentealla Farmaciaponela necessità
di
offrire un aggiornamentoadeguatoai farmacisti,in particolarein merito ad
argomenti
in cui il "farmacista
potrebbeessereun validoaiutoper
di comunità"
medicidi medicinageneralee medicispecialisti.
ll tema principale
del progetto
"Diabetee Farmacia"sarà dunqueil diabete:nel 2012e 2013verrannoeffeituati
numerosicorsiin tuttoil Piemonteal fine di raggiungere
al meglioi piu di 3500
farmacistiche lavoranosul territorioregionale.I corsiin oggettosarannotenuti
medici specialistiin diabetologiae organizzatie coordinatidalla Facoltà
Farmacia
di Torinocon la collaborazione
principale
delleParti.L'obiettivo
e far
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che la Farmaciadi Comunitàdiventiper il cittadinoun efficacestrumentodi
prevenzione
primariae secondaria.
I risultatipotrebbero
produrreuna riduzione
dellaspesasanitariapubblicaed un miglioramento
dellostiledi vita dei cittadini
coinvolti.
2. Oqqettodellacollaborazione
Le Facoltàdi Farmacia,e per essa la Prof.ssaPaola Brusa in qualitàdi
responsabile
tecnico-scientifico
nell'ambito
della convenzione,
coadiuvatadalle
Partisi impegnaa organizzare
e coordinarel'evoluzione
del Progetto"Diabetee
Farmacia".
La gestioneamministrativa
verràaffidataad idoneopersonale
della
Facoltàdi Farmacia.Le sedi di svolgimentodei corsi previstida Progettoin
questionesarannoindividuate
sul territoriopiemontesi
al di fuori dellestrutture
dell'Ateneo.
3. Obbtiqazioni
delteParti
1. Le Particoinvoltedichiarano
la propriadisponibilità
secondole modalità
previste
a sviluppare
la collaborazione.
2. Relazione
annualesul lavorosvoltoe suglisviluppiprevisti.
4. Responsabili
dellaconvenzione
La Facoltàdi Farmaciadell' universitàdegli studi di rorino indicaquale
proprioreferentee responsabile
tecnico-scientifico
la prof.ssapaolaBrusa.
La Facoltàdi Medicinae Ghirurgiadell'Università
degli Studi di Torino indica
qualiproprireferentie responsabili
il Prof.PaoloCavalloPerine il Dott.Fabio
Broglio.
La Facoltàdi Medicinae Ghirurgiasan Luigi Gonzagadell'universitàdegli
Studi di Torino indicaqualeproprioreferente
e responsabile
la Prof.ssaMarieila
Trovati.
ll DipaÉimentodi scienze del Farmaco dell'universitàdegli studi del
Piemonte orientale "Amedeo Avogadro" indica quale proprio referentee
responsabile
il Prof.ArmandoGenazzani.
ll Dipartimento
di MedicinaTraslazionale,
UniversitàdegliStudidel Piemonte
Orientale"AmedeoAvogadro"indicaqualeproprireferenti
e responsabili
il Prof.
Gianluca
Aimarettied
il Dott.PaoloMarzullo
FederfarmaPiemonte- UnioneSindacaleTitolaridi Farmaciadella Regione
Piemonte indica quale proprio referentee responsabileil PresidenteDott.
Massimo
Mana.
5. Titolaritàed utilizzazione
dei risultatidistudie ricerche
Le Parti convengonoche tutti i risultatiscaturentidalle attivitàdisciplinateda
questocontrattosono di proprietàesclusivadelle Partifatte salve loro espresse
concessionia terzi elo autorizzazioni
che dovrannocomunqueesseresempre
rilasciatein formascrittae in intesacon le Parti.
6. Duratadellaconvenzionee qroceduradi rinnovo
La presente
convenzione
ha indicativamente
una duratadi annidue,a decorrere
dallasuadatadi stipula.
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Allafinedel 1" annodi lavoro,le Partisi riuniranno
al finedi valutarel,eventuale
raggiungimento
degli.obiettivi
prefissati,
la soddisfazione
in ordinealleaspettative
legqlgallo svolgimento
delleattivitàdi cui al presentecontrattoe, in casodi esito
positivo,I'eventualeprosecuzionedel rappòrto.tn questa occasione, parti
le
presentano
una dettagliataanalisiscrittadelleattivitàsvoltee degliesiii ottenuti
nonchésuglisviluppiprevisti.
Le Partipotrannocomunquerecedereunilateralmente
e in ogni momentodalla
presenteconvenzione
mediantecomunicazione
con raccomanàata
con avvisodi
ricevimento
da inviarsinelrispetto
di un preawisodi almenosei mesi.
7. Foro competente
Per qualsiasicontroversiaafferenteall'esecuzione,
interpretazione,
applicazione
del presentecontrattoè competente
a decidereil Forodirorino.
8. Reqistrazionee spese
Questaconvenzione,
:tgr? su n. s foglituttisiglatidalleparti in segnodi piena
accettazione,
verràregistrata
soloin casod,uso.
Ai sensie per gli effettidi cui all'art.1341del codice civile,le parti approvano
specificamente
i seguenti.punti: 3 (obbtigazíoni
delte parti); 5 (Tiiotaritàe
utilizzazione
dei risultatidi studi e iicercné);6 (Duratadeila convenzionee
procedura
di rinnovo);7 (Forocompetente).
Perla Facoltàdi Farmaciadell'Università
d

StudidiTorino

ll Preside
Prof.MicheleTrotta
Perassenso,
il Responsabile
tecnico-scientifico
Prof.ssa
PaolaBrusa
FederfarmaPiemonte- UnioneSindacaleTitolaridi Farmaciadella Regione
Piemonte
ll Presidente
Dott.MassimoMana
Facoltàdi Medicinae Chirurgia
ll Preside
Prof.EzioGhigo
Perassenso,
i Responsabili
Prof.PaoloCavalloPerin
Dott.FabioBroglio
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Perla Facoltàdi Medicinae GhirurgiaSan LuigiGonzagadell'Università
degli

Studi diTorino

ll Preside
Prof.PierMariaFurlan
Perassenso,
il Responsabile
Prof.ssaMariellaTrovati
Per il DipaÉimentodi Scienzedel Farmacodett'Università
degli Studi del
PiemonteOrientale"AmedeoAvogadro',
ll Direttoredel Dipartimento
Prof.PierLuigiCanonico
Perassenso,
il Responsabile
Prof.ArmandoGenazzani
Per il Dipartimentodi MedicinaTrastazionale
dell'Universitàdegli Studi del
PiemonteOrientale"AmedeoAvogadro"
t'n
A
ll Direttoredel Dipartir
"'t

Pror.ssa
Fabiora
sirisffiiì:" Éfltl
Perassenso,
i Responsabili
Prof.GianlucaAimaretti
Dott.PaoloMarzullo

Torino,settembre
2012
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