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"Parti",
denominati
tutticumulativamente
convengonoe stipulanoquantosegue:
l. Finalitàdellaconvenzione
La farmacia,quale sistemaculturaledi servizia contenutotecnico-scientifico
è un'aziendapianificatasul territorioe
affidatoalla professionefarmaceutica,
e si è evolutoneltempo.
in formad'impresa
organizzata
3 ottobre
DecretoLegislativo
Con la legge69 del 18 giugno2009e il successivo
deiservizi.
2009,n. 153nascela Farmacia
dal SSN,secondoregoledefinite
di erogarenuoviserviziremunerati
La possibilità
un'importante
costituisce
nazionale,
farmaceutica
della convenzione
nellrambito
presidio
primo
sanitario
quale
farmacia
di rilanciodel ruolo della
opportunità
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esigenze
alle
adeguato
modo
grado
in
rispondere
in
di
integratonel SSN,
si
SSN,
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remunerazione
di
le
modalità
vengano
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che
In
attesa
cottèttivita.
prevede la realizzazionedi un aggiornamentoprofessionalenell'ambitodel
perfarmacisti
e fisioterapisti.
e Fisioterapia"
"Farmacia
di Comunità
Frogetto
di
inerentealla Farmaciaponela necessità
ll recentesvilupponellalegislazione
offrire un aggiornamentoadeguatoai farmacisti,in particolarein merito ad
potrebbeesse_re
un validoaiutoper il
di comunità"
in-cuiit "farmacista
argomenti
"Farmacia
e Fisioterapia"
di
Comunità
del Progetto
ll temaprincipale
fiJioterapista.
rispettodelle
nel
del
fisioterapista
sarà dunque il portarein farmacial'attività
effettuati
verranno
2015
2014
e
Nel
regionali.
normativevigentinazionalie
più
di 3500
i
meglio
al
raggiungere
fine
di
al
il
Piemonte
in
numerosicoÀi tutto
da
tenuti
saranno
in
oggetto
I
corsi
regionale.
territorio
sul
lavorano
che
farmacisti

fisiatri e fisioterapistiorganizzatie coordinatidal Dipartimentodi Scienzae
delle Parti.L'obiettivo
Tecnologia
del Farmacodi Torinocon la collaborazione
principale
è far si che la Farmacia
di Comunità
diventiper il cittadinoun efficace
della propriasalute.I risultatipotrebbero
strumentodi tutelae mantenimento
produrreuna riduzionedellaspesasanitariapubblicaed un miglioramento
dello
stiledi vitadeicittadini
coinvolti.
2. Oqqettodellacollaborazione
ll Dipartimento
di Scienzae Tecnologia
del Farmacodi Torino,e per essa la
qualità
nell'ambito
della
in
responsabile
tecnico-scientifico
Prof.ssaPaolaBrusa
di
convenzione,coadiuvatadalle Parti si impegnaa organizzaree coordinare
Le sedi di
l'evoluzione
del Progetto"Farmaciadi Comunitae Fisioterapia".
sul
dei corsi previstidal Progettoin questionesarannoindividuate
svolgimento
territoriopiemontesial di fuori delle strutture dell'Ateneo.La gestione
verràaffidataa Farmaservizi
Formazione
srl.
amministrativa
dellePaÉi
3. Obbliqazioni
la propriadisponibilità
secondole modalità
1. Le Particoinvoltedichiarano
previste
a sviluppare
la collaborazione.
2. Relazione
annualesul lavorosvoltoe suglisviluppiprevisti.
4. Responsabili
dellaconvenzione
ll Dipartimentodi Scienzae Tecnologiadel Farmacodell' UniversitàdiTorino
la Prof.ssaPaola
tecnico-scientifico
e responsabile
indicaqualeproprioreferente
Brusa.
e
di Torinoindicaqualeproprioreferentei
La Scuoladi Medicinadell'Università
il Prof.Giuseppe
Massazza.
responsabile
FederfarmaPiemonte- UnioneSindacaleTitolaridi Farmaciadella Regione
il PresidenteDott.
Piemonte indica quale proprioreferentee responsabile
Mana.
Massimo
La Consulta degli Ordini dei FarmacistiPiemontesiindica quale proprio
Dott.MarioGiaccone.
il Presidente
referente
e responsabile
dei risultatidistudi e ricerche
5. Titolaritàed utilizzazione
da
che tutti i risultatiscaturentidalle attivitàdisciplinate
Le Parti convengono
questocontrattosono di proprietàesclusivadelle Partifatte salve loro espresse
che dovrannocomunqueessere sempre
concessionia lerzi elo autorizzazioni
rilasciatein formascrittae in intesacon le Parti.
6. Duratadellaconvenzionee proceduradi rinnovo
una duratadi annitre, a decorrere
ha indicativamente
La presenteconvenzione
stipula.
dallasuadatadi
l'eventuale
al finedi valutare
Allafinedel 1'anno di lavoro,le Partisi riuniranno
in ordinealle aspettative
la soddisfazione
degliobiettiviprefissati,
raggiungimento
e, in casodi esito
contratto
delleattivitàdi cui al presente
legateallosvolgimento
prosecuzione
del rapporto.In questaoccasione,le Parti
positivo,I'eventuale
presentano
analisiscrittadelleattivitàsvoftee degliesitiottenuti,
una dettagliata
nonchésuglisviluppiprevisti.

e in ogni momentodalla
Le Partipotrannocomunquerecedereunilateralmente
con avvisodi
presenteconvenzione
con raccomandata
mediantecomunicazione
di un preawisodi almenosei mesi.
da inviarsinelrispetto
ricevimento
7. Foro comoetente
applicazione
interpretazione,
afferenteall'esecuzione,
Per qualsiasicontroversia
il ForodiTorino.
è competente
a decidere
contratto
delpresente
8. Reqistrazionee spese
stesasu n. 3 foglituttisiglatidallePartiin segnodi piena
Questaconvenzione,
verràregistrata
soloin casod'uso.
accettazione,
Ai sensie per gli effettidi cui all'art.1341del Codicecivile,le Partiapprovano
delle Parti);5 (Titolaritàe
i seguentipunti: 3 (Obbligazioni
specificamente
(Durata
della convenzionee
utilizzazionedei risultatidi studi e ricerche);6
(Foro
procedura
7
competente)
di rinnovo);
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