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CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE  
 

IL PRONTO SOCCORSO E LA FARMACIA DI COMUNITÀ:  
LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE FRAGILE 

 
 

 Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Università di Torino 
Via P. Giuria 9 -10125 Torino 
rappresentata dal direttore, Prof. Giancarlo Cravotto, nato a Torino il 11/08/1961. 
 

 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 2/11/1955. 
 

 Ordini dei Farmacisti della Regione Piemonte 
Via S. Anselmo 14 – 10125 Torino 
rappresentati dal Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino, dott. Mario Giaccone  nato a 
Torino il 12/07/1965. 
 

 Società Italiana Medicina d’Emergenza ed Urgenza 
Via Valprato 68 – 10155 Torino 
rappresentata dal Presidente, dott. Gian Alfonso Cibinel, nato a Torino il 27/04/1957 
 

 ASL TO3 
 Via Martiri XXX Aprile 30 – 10093 Collegno,  
rappresentata dal Direttore della S.C. a D.U. Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Prof. Giuseppe Costa, 
nato a Pagno (CN) il 08.03.1952 delegato con deliberazione del Commissario n. 753 del 21.10.2011 e 
domiciliato per la funzione rivestita presso la sede legale dell’azienda medesima 
 
tutti cumulativamente denominati “Parti”, 
 

convengono e stipulano quanto segue: 
 
1. Finalità della convenzione 
 
Il progetto intende sperimentare la collaborazione alla presa in carico, da parte delle farmacie, del 
cittadino/paziente fragile e pluripatologico cronico, sulla base di percorsi di cura ed assistenza esplicitati 
dalla Medicina d’Emergenza-Urgenza nella figura della società scientifica SIMEU, sentite le associazioni dei 
Medici di Medicina Generale (MMG). 
L’obiettivo principale rimane quello di ridurre l’accesso improprio al Pronto Soccorso e la riospedalizzazione 
frequente di tali pazienti attraverso uno stretto monitoraggio dell’aderenza alla terapia prescritta 
dall’ospedale in dimissione e/o dal MMG, con un atteso impatto positivo sulla spesa sanitaria pubblica ed un 
miglioramento degli standard di salute del cittadino.  
Il Progetto si colloca nell’ambito della realizzazione di un nuovo modello di Farmacia di Comunità, che 
attraverso alcuni gesti professionali del farmacista, anch’essi frutto di percorsi di cura ed assistenza 
esplicitati, si occupa attivamente della salute e del benessere dell’utente e del paziente integrando il mero 
atto della dispensazione del medicinale. 
L’obiettivo principale è far sì che la Farmacia di Comunità, in collaborazione con la rete dei PS e con i MMG, 
diventi per il cittadino sia un capillare punto di accesso al Servizio Sanitario Nazionale sia un efficace 
strumento di aderenza alle cure, nonché l’intercettazione precoce di eventuali patologie misconosciute dal 
paziente stesso attraverso “campagne” locali di educazione alla salute. 
 
2. Oggetto della collaborazione 
 
Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco di Torino, per esso la prof.ssa Paola Brusa  ed il dott. 
Massimo Collino in qualità di responsabili tecnico-scientifici nell’ambito della convenzione coadiuvati dalle 
Parti, si impegna a organizzare e coordinare l’evoluzione del Progetto “Il pronto soccorso e la farmacia di 
comunità: la collaborazione alla presa in carico del paziente fragile”, attraverso la realizzazione di corsi di 
formazione ed aggiornamento professionale per tutti i farmacisti operanti nelle farmacie del Piemonte.  
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.  
Dopo la formazione sarà stimata la collaborazione alla presa in carico, dopo dimissione ospedaliera, di 
pazienti fragili e/o pluripatologici da parte delle farmacie e sarà valutata l’efficacia dell’azione del “farmacista 
di comunità”, in base a quanto stabilito dalla DGR N. 17-7578 –12.05.2014 della Regione Piemonte (all.1) . 
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3. Obbligazioni delle Parti 
 
1. Sviluppo della collaborazione secondo le modalità previste. 
2. Relazione annuale sul lavoro svolto e sugli sviluppi previsti. 
 
4. Responsabili della convenzione 
 
Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’ Università di Torino indica quali propri 
referenti e responsabili tecnico-scientifici la prof.ssa Paola Brusa ed il prof. Massimo Collino. 
 
La Società Italiana Medicina d’Emergenza ed Urgenza indica quali propri referenti e responsabili i dott.ri 
Franco Aprà e  Giorgio Carbone. 
 
Federfarma Piemonte - Unione Sindacale Titolari di Farmacia della Regione Piemonte indica quale 
proprio referente e responsabile il Presidente Dott. Massimo Mana. 
 
Gli Ordini dei Farmacisti della Regione Piemonte indicano quale proprio referente e responsabile il 
Presidente dell’Ordine di Torino Dott. Mario Giaccone. 
 
5. Titolarità ed utilizzazione dei risultati di studi e ricerche 
 
Le Parti convengono che tutti i risultati scaturenti dalle attività disciplinate da questa convenzione contratto 
sono di proprietà esclusiva delle Parti fatte salve loro espresse concessioni a terzi e/o 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 una durata di anni cinque, a decorrere dalla sua data di stipula. 
Alla fine di ogni anno di lavoro, le Parti si riuniranno al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, la soddisfazione in ordine alle aspettative legate allo svolgimento delle attività di cui alla presente 
convenzione e, in caso di esito positivo, l’eventuale prosecuzione del rapporto per gli anni successivi. In 
questa occasione, le Parti presenteranno una dettagliata analisi scritta delle attività svolte 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 preavviso 
di almeno tre mesi.  
 
7. Foro competente 
 
Per qualsiasi controversia afferente all’esecuzione, interpretazione, applicazione della presente convenzione 
è competente a decidere il Foro di Torino. 
 
8. Registrazione 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). 
 
 
Per il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università di Torino 
 
Il Direttore 
Prof. Giancarlo Cravotto       
 
Per assenso, 
 
I Responsabili tecnico-scientifici 
 
Prof.ssa Paola Brusa        
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Prof. Massimo Collino                _________________________________ 
 
 
Per Federfarma Piemonte - Unione Sindacale Titolari di Farmacia della Regione Piemonte 
 
Il Presidente 
Dott. Massimo Mana                     
 
 
Per gli Ordini dei Farmacisti della Regione Piemonte 
Il Presidente 
Dott. Mario Giaccone                    
 
 
Per la Società Italiana Medicina d’Emergenza ed Urgenza 
 
Il Presidente 
Dott. Gian Alfonso Cibinel         
 
Per assenso, 
 
I Responsabili tecnico-scientifici 
 
Dott. Franco Aprà        
 
Dott. Giorgio Carbone                _________________________________ 
 
 
Per l’ASL TO3 
 
Il Direttore della S.C. a D.U. Servizio Sovrazonale di Epidemiologia 
Prof. Giuseppe Costa         
 
Per assenso, 
 
I Responsabili tecnico-scientifici 
 
Dott. Roberto Gnavi        
 
Dott.ssa  Teresa Spadea                _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Torino, settembre 2014 


