
PROGETTO "FARMACIA DI  COMUNITA E F ISIOTERAPIA ' '

CONVENZIONE PER ATTIVITA DI  COLLABORAZIONE

* DipaÉimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Università di
Torino
Via P. Giuria I -10125 Torino
rappresentata dal direttore, Prof. Giancarlo Cravotto, nato a Torino il
11t08t1961.

* Federfarma Piemonte - Unione Sindacale Titolari di Farmacia della
Regione Piemonte
Via S. Anselmo 14 - 10125 Torino
rappresentata dal Presidente Dott. Massimo Mana, nato a Cuneo il
2t11t1955.

* Consulta degli  Ordinidei Farmacisti  Piemontesi
Via S. Anselmo 14 - 10125 Torino
rappresentata dal Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di
Torino, dott. Mario Giaccone nato a Torino tl1210711965.

* Scuola di Medicina, Università diTorino
C.so Bramante 88/90 - 10126 Torino
rappresentata dal Direttore, Prof. Ezio Ghigo, nato a Torino t 1211211954.

tutti cumulativamente denominati "Parti",

convengono e stipulano quanto segue:

l. Finalità della convenzione

La farmacia, quale sistema culturale di servizi a contenuto tecnico-scientifico
affidato alla professione farmaceutica, è un'azienda pianificata sul territorio e
organizzata in forma d'impresa e si è evoluto neltempo.
Con la legge 69 del 18 giugno 2009 e il successivo Decreto Legislativo 3 ottobre
2009, n. 153 nasce la Farmacia deiservizi.
La possibilità di erogare nuovi servizi remunerati dal SSN, secondo regole definite
nellrambito della convenzione farmaceutica nazionale, costituisce un'importante
opportunità di rilancio del ruolo della farmacia quale primo presidio sanitario
integrato nel SSN, in grado di rispondere in modo adeguato alle esigenze della
cottèttivita. In attesa che vengano definite le modalità di remunerazione dal SSN, si
prevede la realizzazione di un aggiornamento professionale nell'ambito del
Frogetto "Farmacia di Comunità e Fisioterapia" per farmacisti e fisioterapisti.
ll recente sviluppo nella legislazione inerente alla Farmacia pone la necessità di
offrire un aggiornamento adeguato ai farmacisti, in particolare in merito ad
argomenti in-cui it "farmacista di comunità" potrebbe esse_re un valido aiuto per il
fiJioterapista. ll tema principale del Progetto "Farmacia di Comunità e Fisioterapia"
sarà dunque il portare in farmacia l'attività del fisioterapista nel rispetto delle
normative vigenti nazionali e regionali. Nel 2014 e 2015 verranno effettuati
numerosi coÀi in tutto il Piemonte al fine di raggiungere al meglio i più di 3500
farmacisti che lavorano sul territorio regionale. I corsi in oggetto saranno tenuti da



fisiatri e fisioterapisti organizzati e coordinati dal Dipartimento di Scienza e
Tecnologia del Farmaco di Torino con la collaborazione delle Parti. L'obiettivo
principale è far si che la Farmacia di Comunità diventi per il cittadino un efficace
strumento di tutela e mantenimento della propria salute. I risultati potrebbero
produrre una riduzione della spesa sanitaria pubblica ed un miglioramento dello
stile di vita dei cittadini coinvolti.

2. Oqqetto della collaborazione
ll Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco di Torino, e per essa la
Prof.ssa Paola Brusa in qualità di responsabile tecnico-scientifico nell'ambito della
convenzione, coadiuvata dalle Parti si impegna a organizzare e coordinare
l'evoluzione del Progetto "Farmacia di Comunita e Fisioterapia". Le sedi di
svolgimento dei corsi previsti dal Progetto in questione saranno individuate sul
territorio piemontesi al di fuori delle strutture dell'Ateneo. La gestione
amministrativa verrà affidata a Farmaservizi Formazione srl.

3. Obbliqazioni del le PaÉi
1. Le Parti coinvolte dichiarano la propria disponibilità secondo le modalità

previste a sviluppare la collaborazione.
2. Relazione annuale sul lavoro svolto e sugli sviluppi previsti.

4. Responsabili della convenzione

ll Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell' Università diTorino
indica quale proprio referente e responsabile tecnico-scientifico la Prof.ssa Paola
Brusa.

La Scuola di Medicina dell'Università di Torino indica quale proprio referentei e
responsabile il Prof. Giuseppe Massazza.

Federfarma Piemonte - Unione Sindacale Titolari di Farmacia della Regione
Piemonte indica quale proprio referente e responsabile il Presidente Dott.
Massimo Mana.

La Consulta degli Ordini dei Farmacisti Piemontesi indica quale proprio
referente e responsabile il Presidente Dott. Mario Giaccone.

5. Titolarità ed utilizzazione dei risultati distudi e ricerche
Le Parti convengono che tutti i risultati scaturenti dalle attività disciplinate da
questo contratto sono di proprietà esclusiva delle Parti fatte salve loro espresse
concessioni a lerzi elo autorizzazioni che dovranno comunque essere sempre
rilasciate in forma scritta e in intesa con le Parti.

6. Durata della convenzione e procedura di rinnovo
La presente convenzione ha indicativamente una durata di anni tre, a decorrere
dalla sua data di st ipula.
Alla f ine del 1'anno di lavoro, le Part i  si r iuniranno al f ine di valutare l 'eventuale
raggiungimento degli obiettivi prefissati, la soddisfazione in ordine alle aspettative
legate allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto e, in caso di esito
positivo, I'eventuale prosecuzione del rapporto. In questa occasione, le Parti
presentano una dettagliata analisi scritta delle attività svofte e degli esiti ottenuti,
nonché sugli sviluppi previsti.



Le Parti potranno comunque recedere unilateralmente e in ogni momento dalla
presente convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di
ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preawiso di almeno sei mesi.

7. Foro comoetente
Per qualsiasi controversia afferente all'esecuzione, interpretazione, applicazione
del presente contratto è competente a decidere il Foro diTorino.

8. Reqistrazione e spese
Questa convenzione, stesa su n. 3 fogli tutti siglati dalle Parti in segno di piena
accettazione, verrà registrata solo in caso d'uso.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile, le Parti approvano
specificamente i seguenti punti: 3 (Obbligazioni delle Parti); 5 (Titolarità e
utilizzazione dei risultati di studi e ricerche); 6 (Durata della convenzione e
procedura di rinnovo); 7 (Foro competente)

il Responsabile tecn ico-scientifico
Prof.ssa Paola Brusa

Per Federfarma Piemonte -
Piemonte
ll Presidente
Dott. Massimo Mana

Per la Consulta degli Ordini dei Farmacisti Piemontesi

ll Presidente
Dott. Mario Giaccone

Per la Scuola di  Medicina del l 'Un

ll Direttore
Prof. Ezio Ghigo

Per assenso.
il Responsabile

Prof. Giuseppe Massazza

L^=\-

Unione Sindacale Titol

Torino, dicembre 2013


