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V E R B A L E   A S S E M B L E A 

 

ISCRITTI   ALBO   PROFESSIONALE 
 

 

 

 

 

1^  CONVOCAZIONE 
 

L'anno 2015 addì 22 del mese di aprile alle ore 13,00 presso la sede dell'Ordine dei Farmacisti della 

Provincia di Torino – Via Sant’Anselmo 14 - sono presenti : 

 

BRIZIO Antonio   Vicepresidente 

 CAVALLERO Matteo  Segretario 

 

 

P r e m e s s o 

 

che con lettera prot. 2015.00650 del 26 marzo 2015 inviata a tutti gli iscritti all'Albo professionale, 

è stata indetta, in seduta di 1^ convocazione, l'Assemblea degli iscritti all'Albo, il dott. Brizio 

Antonio, assunta la presidenza, dichiara aperta l'Assemblea. 

 

Alle ore 14,00 constatato che manca il numero legale degli intervenuti, prescritto dall'art. 24 del 

Regolamento 5 Aprile 1950 n. 221, per la validità dell'Assemblea 

 

d i c h i a r a 

 

deserta l'Assemblea in 1^ convocazione e non valida a tutti gli effetti. 

L'Assemblea stessa viene pertanto indetta in 2^  convocazione per giovedì  23 aprile 2015 alle ore 

20, il tutto come stabilito nella comunicazione in premessa. 

 

 

 

Dr. Brizio Antonio     ___________________________________ 

 

 

Dr. Cavallero Matteo     ___________________________________ 
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V E R B A L E   A S S E M B L E A 

ISCRITTI   ALBO   PROFESSIONALE 
 

 

 

2^  CONVOCAZIONE 
 

L'anno 2015 addì 23 del mese di Aprile alle ore 20 presso la sala conferenze “Il Centro in centro” - 

Via Galliari 10 A, Torino - è stata indetta in 2^ convocazione l'Assemblea degli Iscritti all'Albo 

professionale, con la partecipazione di n. 35 presenze. 

 

 

Il Presidente 

dott. Mario Giaccone, constatato il numero legale, richiamata la decisione del 22 Aprile 2013 che 

riconosce deserta l'Assemblea in prima convocazione per mancanza del numero legale degli 

intervenuti 

dichiara 

 

aperta l'Assemblea in 2^ convocazione. 

 

 

 

Cari Colleghi, 

chiedo l'approvazione del verbale dell'Assemblea precedente. 

L'Assemblea approva il verbale del 29 aprile 2014. 

 

Prima di dare inizio alla relazione sulle attività dell’Ordine il Presidente ricorda i Colleghi 

scomparsi nel corso dell’anno: 

Olga BOVIO 

Pietro DEMARCHIS 

Piero Luigi GASCO 

Wanda GENTINA 

Umberto GUIDETTI 

Giovanni MARTINELLI 

Camillo PAGLIA 

Ezio PONTORNO 

Arturo RABBIA 

Romano RAVAZZANI 

Piero Luigi WOLLENIGH 

 

Invita quindi i presenti ad un ricordo di tutti i defunti con un minuto di silenzio. 
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STATISTICHE 

 

Le consuete statistiche vedono: 

Iscritti al 1° gennaio 2014  n.  3228 

Nuovi iscritti durante l’anno  n.    135 

Cancellati durante l’anno  n.      71 

Iscritti al 31 dicembre 2014  n.  3292 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

 
Anche in questo nuovo anno i problemi economico-finanziari continuano a condizionare i 

comportamenti e le scelte del decisore politico, a livello sia regionale sia nazionale. Soprattutto in 

sanità il governo ha operato la medesima risposta innanzi alla crisi: tagli lineari, che se da una parte 

riducono e contengono la spesa in termini aritmetici, dall’altro lasciano intatta la quota dello spreco, 

non razionalizzandolo ma limitandosi a produrre provvisorie quadrature dei bilanci. Innanzi a 

questo panorama la dispensazione del medicinale ha subito una stortura ideologica, finendo per 

rappresentare un costo e non un investimento per la salute del cittadino. 

I provvedimenti in capo alla Legge di Stabilità testimoniano la difficoltà intrinseca nell’affidamento 

alle Regioni della gestione di un importante capitolo di bilancio: la sanità pubblica. Pur 

condividendo il dovere morale di garantire livelli essenziali assistenziali a tutti i cittadini è chiaro 

che l’attuale assetto del SSN, con i suoi 21 sistemi differenti, fa sì che ognuno cerchi soluzioni per il 

proprio territorio, spesso a fronte di pratiche disomogenee e scoordinate dal resto del sistema. È il 

caso della distribuzione degli ausilii per incontinenza, la cui eliminazione dalla farmacia di 

comunità procurerebbe un ulteriore disagio per i cittadini compromettendo in parte la stabilità stessa 

del sistema farmacia. 

 

Si corre il rischio di un effetto a cascata sul fronte della crisi occupazionale, crescente e 

preoccupante realtà. Nonostante quello farmaceutico sia storicamente lo sbocco lavorativo 

predominante, siamo consci che il clima di incertezza ha colpito duramente ogni settore ove la 

componente professionale è chiamata ad operare. E poiché alcune farmacie sul territorio sono 

prossime al fallimento non siamo in grado di determinare con certezza in che misura la quota di chi 

perderà il lavoro sarà riassorbita dalla prossima apertura di sedi, voluta dal governo Monti per 

concorso straordinario; dovremmo anzi domandarci se esista ancora una realtà capace di sostenere 

una programmazione di nuove sedi farmaceutiche o l’uscita della fascia C dalla farmacia 

convenzionata, progetti già abbandonati da altri Paesi del UE. 

 

La soluzione alla crisi sembra invece provenire da un’indagine conoscitiva della Corte dei Conti che 

sancisce la “ricerca di appropriatezza” come “scelta obbligata” per raggiungere una reale 

sostenibilità dell’assistenza sanitaria nel comune interesse di conservare il servizio farmaceutico 

quale eccellenza della sanità italiana. Tuttavia il concetto di appropriatezza trova numerose 

applicazioni. Come avrete letto è di poche settimane fa la notizia che la Giunta Regionale ha 

approvato la delibera relativa al piano di riordino della rete ospedaliera, indicando le strutture che 

verranno chiuse in quanto considerate inefficienti e senza adeguato bacino d’utenza. Questo piano 

di risanamento porterà allo sblocco del turn-over per personale medico ed infermieristico, ad 

investimenti di edilizia sanitaria nonché al ricollocamento del personale amministrativo in esubero. 
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Altro genere di applicazione, ormai in fase di consolidamento, è il ruolo del farmacista nell’attività 

di screening - su Prevenzione ed Aderenza alla terapia - espletata in modo scientifico e rigoroso; è 

un contributo che la nostra professione può garantire per il contenimento degli sprechi della spesa 

sanitaria. Se il quadro della sanità appare tutt’altro che sereno è altresì vero che in questi anni ha 

preso valore un reale coinvolgimento del farmacista nel processo di cura, naturale risultato di 

progetti di formazione scientifica standardizzati ed ampliamente sperimentati sul territorio. I 

farmacisti, in qualità di detentori di un patrimonio di competenze e professionalità strategico, hanno 

saputo conquistare il riconoscimento ed il finanziamento della farmacia di Comunità da parte della 

Regione; l’approvazione dei progetti sulla prevenzione e l’aderenza alla terapia per le principali 

patologie croniche e quello relativo alla presa in carico del paziente fragile in collaborazione con il 

pronto soccorso, sono la dimostrazione che il farmacista sia un tassello insostituibile di un sistema 

complesso, volto a garantire in modo qualificato e sostenibile le cure territoriali.  

 

La logica conseguenza della “presa in carico” dovrebbe essere la compilazione, a carico del 

farmacista, del “dossier farmaceutico” del paziente, sezione dedicata del Fascicolo Sanitario 

Elettronico la cui adozione, ad opera delle Regioni, dovrebbe avvenire entro il 30 giugno 2015. 

Attraverso step intermedi, sta, dunque, trovando concreta attuazione il percorso, fortemente voluto e 

promosso dalla Federazione degli Ordini, in cui il dossier farmaceutico, sarà strumento informativo 

indispensabile nell’esercizio della professione per l’implementazione di un modello di assistenza 

farmaceutica sempre più incentrato sulla presa in carico del paziente. La sezione includerà dati di 

qualità, monitoraggio, appropriatezza nella dispensazione ed aderenza alla terapia per la sicurezza 

del paziente ove auspichiamo che il farmacista possa nuovamente ricoprire un ruolo pro-attivo. Si 

rammenta che proprio l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e 

Bolzano sul Patto per la Salute 2014-2016 ha previsto, nell’ambito della riorganizzazione 

dell’assistenza territoriale, un modello multiprofessionale ed interdisciplinare, fondato sulla 

valorizzazione dei ruoli e sulle competenze professionali, sulla promozione della medicina di 

iniziativa e della Farmacia dei servizi. Non a caso il Comitato economico e sociale europeo, nel 

definire il “ruolo e futuro delle libere professioni nella società civile europea del 2020” ha 

dichiaratamente espresso che “l’apporto delle libere professioni al buon andamento della vita 

amministrativa, politica ed economica di uno Stato membro è riconosciuto a livello nazionale ed 

europeo perché esse contribuiscono alla modernizzazione e all’efficienza delle pubbliche 

amministrazioni e dei servizi ai cittadini e ai consumatori”, ben sottolineando come l’insieme di 

competenze professionali, secondo orientamento deontologico, sia espressione di responsabilità 

sociale. 

 

Nell’ambito delle linee progettuali regionali merita di essere menzionata anche la proposta di legge 

regionale n. 50 sulla regolamentazione delle Medicine non Convenzionali, che recepisce l'accordo 

concernente "Criteri e modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio 

dell'Agopuntura, della Fitoterapia e dell'Omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, 

dei medici veterinari e dei farmacisti", approvato il 7 febbraio 2013 dalla Conferenza Permanente 

tra lo Stato e le Regioni. Tale accordo è stato sottoscritto da tutte le Regioni italiane, il recepimento 

da parte della Regione Piemonte, oltre ad essere necessario, è quindi obbligatorio e colma il vuoto 

legislativo denunciato per anni dai professionisti operanti nel campo delle MnC. La proposta di 

legge ha come obiettivo quello di consentire agli utenti di poter scegliere di affidarsi a professionisti 

formati con modalità uniformi, con particolare attenzione all'Omeopatia poiché il Piemonte è, senza 

dubbio, la Regione che vanta una tradizione ben consolidata nel tempo. Nello specifico, la proposta 

di legge promuove l'istituzione, presso gli Ordini professionali provinciali, in primis dei medici 

chirurghi e degli odontoiatri, di elenchi di professionisti qualificati dal punto di vista della 

formazione.   
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Dopo questa breve introduzione sulle evoluzioni regionali e nazionali di interesse per la professione 

passo a relazionarvi in merito alle attività in capo all’Ordine, un intenso lavoro che rappresenta il 

significativo sforzo di un anno intero e la risultante di un'impostazione che trae le sue origini nella 

prima elezione di questo Consiglio. L’Ordine ha cercato di confermare come non sia più possibile 

progettare una nuova sanità senza prevedere una stretta collaborazione tra i suoi stessi iscritti, le 

altre professioni sanitarie e gli interlocutori politici, a testimonianza della presenza della professione 

e dell’Ordine stesso in tutte le sedi ove siano richieste ed opportune. I rinnovati Consiglio Direttivo 

e Collegio dei Revisori dei conti, in carica per il triennio 2015/2017, dopo l’elezione 

dall’Assemblea dello scorso novembre, promettono continuità al lavoro iniziato da un decennio. 

Come sapete non tutti coloro che hanno gestito l’Ordine nell’ultimo triennio si sono ricandidati ed 

alcuni, volontariamente, hanno deciso di lasciare il proprio posto a disposizione, per favorire un 

logico ricambio. Il “gruppo di lavoro” è stato oggetto di una politica di rinnovamento che ha 

prodotto come risultato una lista di giovani colleghi, animati da un grande senso di appartenenza 

alla categoria e desiderosi di mettere le proprie competenze al servizio degli iscritti. Posso 

serenamente affermare che la loro motivazione e la sempre più rilevante collaborazione con il 

Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università degli Studi di Torino, 

costituiscono la via giusta per l’evoluzione del ruolo professionale a difesa della collettività e della 

sanità nel suo complesso. Sono certo che condividiate la nostra speranza di poter avviare sinergie 

che, contenendo i costi pubblici, consentano di mantenere un dignitoso livello di assistenza e 

possano esser trampolino di lancio per proposte di più ampio respiro nazionale, come abbiamo già 

dimostrato di saper fare. 

 

▪ RE I-MUR – Italian Medicine Use Review 

Vi ricordo che nell'autunno 2012 l’Ordine dei Farmacisti di Torino aveva ricevuto incarico dalla 

F.O.F.I. di realizzare, in collaborazione con l’Università del Kent (UK), un Progetto pilota per 

l’applicazione del protocollo MUR (Medicine Use Review) in alcune farmacie della provincia, circa 

una ventina nella fase iniziale. 

Il Progetto si propone di valutare l’incidenza del ruolo del farmacista territoriale in merito 

all’aderenza alla terapia e contestualmente alla riduzione degli sprechi, applicando un modello già 

sviluppato da anni in Gran Bretagna e da cui potrà scaturire un nuovo modello di remunerazione 

professionale.  

La patologia scelta per il Progetto Pilota è l’asma. Il coordinatore del Progetto è l’Università del 

Kent. 

I farmacisti coinvolti nello studio, dopo aver individuato i pazienti, hanno ricevuto l'incarico di 

compilare delle schede, proposte e condivise dai promotori del Progetto; l’obiettivo iniziale era 

evidenziare eventuali problemi legati alla terapia in corso del soggetto inserito nel progetto MUR, 

nonché evidenziare criticità, ostacoli od interesse relativi al Progetto in sé e quindi alla sua 

applicabilità sul territorio nazionale. 

Considerati i buoni risultati ottenuti, nella primavera 2014 è stato attivato il progetto RE I-MUR 

come studio multicentrico controllato, randomizzato e clusterizzato, che implica la partecipazione 

di 10 macroaree a livello nazionale. Attualmente l’arruolamento dei pazienti si è concluso ed è in 

corso la terza fase relativa alle interviste inerenti all’aderenza alla terapia. RE I-MUR la scorsa 

estate è stato sottoposto ai Comitati etici del Piemonte dal nostro Ordine insieme al Dipartimento di 

Scienza e Tecnolgia del Farmaco dell’Università di Torino al fine di autorizzare il progetto come 

Studio Osservazionale. 

I risultati preliminari confermano con assoluto rigore scientifico una nuova attività paziente-

centrica, che si differenzia dal precedente modello farmaco-centrico e che implica come naturale 

conseguenza il miglioramento nell’uso dei farmaci e l’ottimizzazione delle risorse economiche. 

Emerge inoltre una fattiva collaborazione tra professionisti della salute, da attuarsi attraverso il 
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fascicolo sanitario elettronico, percorsi di formazione comuni, e protocolli condivisi per porre al 

centro il paziente e le sue necessità.  

 

Stiamo dimostrando pertanto di voler partecipare alla progettazione e realizzazione del modo di 

lavorare del futuro. In questo percorso i ruoli degli Enti di rappresentanza della categoria sono 

necessariamente diversi: al Sindacato compete l’urgente contrattazione degli aspetti economici con i 

diversi attori del farmaco, nella speranza di trovare un nuovo modello di servizio farmaceutico 

funzionale e sostenibile; all'Ordine spetta il compito di individuare le possibili evoluzioni della 

professione ed il ruolo che potrà andare a ricoprire nella società. Da questi presupposti hanno 

origine le analoghe operazioni di presa in carico del paziente.  

 

Il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, unico Ente in grado di certificare i nuovi 

progetti, non poteva che essere nostro alleato. Attraverso l’elaborazione di metodi condivisi e la 

codifica di procedure riproducibili vuole attuarsi la misurazione dell’efficacia d’intervento del 

farmacista in farmacia, atta a dimostrare l’evoluzione del ruolo del farmacista da mero dispensatore 

di medicinali a dispensatore di servizi. Produrre documentazione attendibile e certificata da enti 

terzi - Università e società scientifiche prime tra tutti i soggetti accreditati - che attesti la nostra 

elevata “qualità”, è un passaggio ineludibile per apparire credibili agli interlocutori pubblici. Si 

tratta, in sostanza, di mettere nero su bianco quel complesso di attività di consiglio e consulenza 

professionale che il farmacista è tenuto a mettere a disposizione a garanzia di un’informazione 

sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento agli stili di vita, all’uso appropriato 

dei medicinali, alle loro controindicazioni, agli effetti collaterali. In tale direzione è stata siglata una  

convenzione con il Servizio di Epidemiologia dell’ASL TO3 finalizzata all’analisi dei questionari 

elaborati nell’ambito dello Studio Osservazionale delle farmacie coinvolte nel Progetto InterAteneo 

Diabete e Farmacia. 

 

Analizziamo ora insieme le tappe che hanno portato allo sviluppo del più ampio Progetto 

InterAteneo in Farmacia di Comunità. 

 

Ordine dei Farmacisti, di concerto con Federfarma Piemonte ed Università di Torino hanno 

individuato nella prevenzione primaria e nella compliance (o aderenza alla terapia) un grande vuoto 

da riempire nella gestione della salute del cittadino ed hanno organizzato la collaborazione delle 

oltre 1500 farmacie piemontesi a svolgere in modo coordinato ed uniforme sul territorio screening 

su prevenzione ed aderenza alla terapia, attuati seguendo protocolli validati, in collaborazione con il 

Servizio Sanitario Regionale. 

A livello europeo è dimostrato che un controllo capillare dello stato di salute dei cittadini/pazienti 

favorisce il fenomeno della deospedalizzazione con conseguente beneficio della qualità di vita del 

cittadino, minor insorgenza di comorbidità, riduzione della spesa sanitaria.  

 

 Il primo elemento che sostiene il nuovo modello di farmacia di comunità del Piemonte è 

quindi la sua capacità di intervenire nell’intercettare potenziali utenti a rischio di sviluppare 

patologie croniche e nel migliorare l’aderenza terapeutica di pazienti conclamati. 

 Il secondo elemento è costituito dalle patologie su cui concentrare gli interventi relativi alla 

prevenzione ed all’aderenza: l’attenzione è stata quindi rivolta alle quattro patologie 

croniche più “problematiche” sotto questo punto di vista, nella fattispecie diabete, 

scompenso cardiaco, dislipidemie, BPCO. 

 Il terzo elemento dell’impalcatura è la formazione: da qui il coinvolgimento degli Atenei 

piemontesi (Medicina e Farmacia), con cui sono state stipulate apposite convenzioni in 

modo tale da offrire una formazione omogenea e rivolta a tutti i farmacisti, titolari e 

collaboratori, della Regione. 
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 Il coinvolgimento degli specialisti, infine, rappresenta il quarto supporto del modello: a loro 

è stato chiesto come la farmacia può essere utile sul territorio in relazione alla singola 

patologia in esame e cosa la farmacia deve sapere/attuare per essere efficace. 

 

Alla fase progettuale è seguita la fase realizzativa, già avviata e fondata principalmente su quattro 

“Progetti InterAteneo” a respiro regionale, ciascuno dedicato ad una delle patologie di cui sopra.  

La prima patologia oggetto di studio è il diabete, essendo quella che ha ripercussioni maggiori sulla 

salute dei cittadini e sulla spesa sanitaria. 

Condiviso il programma dei proponenti, in collaborazione con il gruppo coordinato dal Prof. G. 

Costa sono stati elaborati due questionari da somministrare uno all’utente a rischio - Prevenzione - 

(screening dei potenziali diabetici, per ritardare l’insorgenza della patologia o inviare il più presto 

possibile al medico) ed uno al paziente diabetico (per verificare e/o migliorare l’aderenza alla 

terapia ed alle linee guida) - Aderenza -. I dati raccolti attraverso la compilazione di questionari 

effettuata su una piattaforma informatica appositamente predisposta, vengono elaborati e valutati 

sia dal punto di vista epidemiologico (Prof. Costa) che farmacoeconomico (Prof. G. Turati), al fine 

di dimostrare che l’attività delle farmacie è in grado di incidere positivamente sia nel migliorare la 

salute che nel razionalizzare la spesa, pubblica e privata.  

Il progetto sul diabete è stato approvato - prot.46480/13 - dal Comitato Etico della ASL TO2 (e 

notificato agli altri CE della Regione) come Studio Osservazionale da sviluppare a livello regionale: 

dai primi di novembre 2013 in oltre 900 farmacie del Piemonte - quelle già formate, suddivise a 

loro volta in due bracci, uno dedicato alla prevenzione e l’altro all’aderenza - è stato possibile 

sottoporsi alle interviste per la compilazione dei questionari. Le restanti farmacie (e farmacisti) 

sono state formate all’inizio del 2014 e sono entrate a loro volta nella fase successiva dello Studio 

Osservazionale nell’ottobre 2014. 

La stessa metodologia sta per essere applicata alle altre tre patologie, i cui progetti sono stati avviati 

contestualmente nel 2014, in modo da completare l’iter entro il 2016 e, una volta ottenuti i risultati, 

verificare la loro capacità ad attribuire alla farmacia quel ruolo professionale tale da garantire forme 

di remunerazione aggiuntive a quelle attuali, con l’obiettivo di generare risparmi complessivi al 

SSN. 

 

Risultati preliminari sperimentazione Diabete 

La prima fase del progetto ha visto coinvolte 323 farmacie partecipanti dedicate allo studio 

Prevenzione, e 301 dedicate allo studio Aderenza, per un totale di 4762 questionari/assistiti per il 

primo studio e 3891 per secondo. Le farmacie sono distribuite nelle otto Province della Regione 

Piemonte, con un’ampia partecipazione e una maggioranza relativa nel reclutamento della Provincia 

di Torino. 

Stratificando il rischio di diabete in tre classi: rischio basso-leggermente elevato - rischio moderato 

- rischio alto-molto alto. I risultati preliminari dello studio Prevenzione parlano di percentuali a 

distribuzione diversa secondo scolarità, età e genere dell’assistito, con il 44% appartenente alla 

prima classe di rischio, il 23% alla seconda e il 33% a quella a rischio alto-molto alto. Sono 

soprattutto utenti con più bassa scolarità e con età più avanzata a essere maggiormente vulnerabili. 

La distribuzione nei due sessi invece è in sostanza sovrapponibile. Il farmacista non solo individua 

il soggetto a rischio, ma può anche offrire degli elementi di autodiagnosi. Il 30% di 2679 assistiti 

eleggibili per la rivelazione del valore glicemico ha effettuato in farmacia l’esame proposto. Si 

rende evidente un ruolo nell’ambito della prevenzione secondaria che si può ulteriormente 

approfondire. 

Il termine audit, dal latino audio, che richiama a un processo di ascolto e partecipazione è 

comunemente usato in ambito economico e finanziario per indicare la verifica dei dati di bilancio e 

delle procedure di un’azienda per controllarne la correttezza. Il concetto di audit può essere 

applicato in diverse attività, come ad esempio in sanità. La valutazione indipendente volta a 

ottenere prove, relativamente all’aderenza alle linee guida del diabete e all’aderenza alla terapia, e 
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valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri prefissati siano stati soddisfatti o 

meno, è quello che fa il farmacista nello studio Aderenza. Nel suo ruolo di auditor, il farmacista ha 

rilevato un 52% di assistiti che riferiscono di non aver fatto l’esame dei piedi, insieme a un 15% che 

non ha fatto l’esame del fondo dell’occhio. Percentuali superiori al 18% invece riferiscono di 

dimenticare l’assunzione del farmaco, antidiabetico, insulina, antipertensivo o antidislipidemico che 

sia. L’utilità dell'intervento del farmacista consiste non solo nel rilevare la mancata aderenza, ma 

anche tramite la sua attività di counseling, nel migliorare lo stato di salute. Al 31% degli utenti sono 

state offerte informazioni sul medicinale oppure sulla sua somministrazione, mentre il 18% è stato 

indirizzato al medico curante oppure al diabetologo. Il 32% dei farmacisti partecipanti ritiene che 

l’assistito utilizzerà meglio i medicinali grazie al counseling svolto in farmacia.  

 

Premiazione Collaboratori di farmacia - Progetto InterAteneo Diabete e Farmacia 

Lo scorso primo luglio presso la sede “Il Centro in centro” a Torino sono stati premiati i 

collaboratori operanti nelle farmacie della Regione Piemonte, che si sono distinti per la qualità e la 

quantità dei questionari somministrati in farmacia durante la prima fase del Progetto Diabete 

svoltasi tra novembre 2013 e marzo 2014. Sono stati premiati 6 collaboratori per provincia e una 

metà dei premi è stata erogata dagli Ordini professionali, l’altra dalle Federfarma. 

 

È stata conclusa con l’Università degli Studi di Torino e Federfarma Piemonte la procedura di 

deposito del marchio che identificasse e contraddistinguesse il modello di Farmacia di Comunità. 

 

Nell’a.a. 2013-2014 si è svolta la seconda edizione del Corso di Perfezionamento in Farmacia di 

Comunità, che trae origine dalla convenzione tra il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del 

Farmaco dell’Università degli Studi di Torino, l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino, 

Federfarma Piemonte e la Cooperativa Farmauniti. 

Il programma didattico si articola in tre sezioni: una scientifica su aspetti clinici e tecnologici per 

specifiche patologie; una relazionale nella quale vengono affrontati aspetti generali e peculiari 

relativi ai pazienti affetti dalle patologie trattate nella sezione precedente, avvalendosi di una analisi 

fornita da un epidemiologo; l’ultima affronta aspetti economici-manageriali inerenti alla gestione 

dell’azienda farmacia. Il corso aspira ad essere momento di apprendimento non sterile, ma stimolo 

per sviluppare nuova coscienza professionale, trasformando i servizi proposti da costo a settore di 

sviluppo per anticipare le esigenze degli utenti, proponendo soluzioni nuove invece di attende 

passivamente richieste. 

 

Le altre proposte per il 2014, facenti capo al Progetto InterAteneo Farmacia di Comunità, ancora 

in fase organizzativa sono:  il Progetto Movimento e Salute – Technogym ed il Progetto 

Autodiagnostica in Farmacia. 

 

Il Progetto Farmacia di Comunità e Fisioterapia invece dopo un anno di studio e di incontri con i 

responsabili della Scuola di Medicina dell’Università di Torino,  i funzionari preposti della Regione 

Piemonte e con i responsabili dell’Associazione Italiana dei Fisioterapisti è giunto al via: il 

prossimo 5 maggio si svolgerà una serata di formazione per le farmacie ed i farmacisti interessati 

all’iniziativa. 

 

Il Progetto Cefalee, è originato dalla collaborazione con la Fondazione Italiana Cefalee (F.I.CEF.) 

Onlus e con il Dip. STF del’Università di Torino, con lo scopo di promuovere la ricerca scientifica 

nel campo della prevenzione, diagnosi e cura delle cefalee. Nell’ambito del VI Congresso 

Nazionale ANIRCEF (Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee) si è tenuto il 

simposio “La cefalea in prima linea: dal farmacista al medico di medicina generale” in cui sono 

stati argomentati i risultati di uno specifico questionario somministrato al paziente cefalalgico in 

tutte le farmacie della provincia di Torino ed in alcune delle altre province sull’uso di medicinali da 
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banco dispensati dal farmacista al paziente emicranico. La collaborazione dei colleghi è stata 

determinante ed ha permesso di condurre uno studio dal quale emerge come l’incidenza di 

emicrania sia altamente sottostimata, sotto diagnosticata e trattata spesso in maniera incongrua 

attraverso il ricorso eccessivo all’automedicazione. Ricordo che lo studio piemontese trae spunto 

dallo scambio di esperienze professionali avuto con i partecipanti del Master Chiara Colombo. Un 

ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla stesura del questionario o alla sua 

divulgazione. Inoltre i risultati ottenuti sono stati pubblicati su una prestigiosa rivista internazionale, 

suscitando un discreto interesse.  

 

Master Universitario di II livello in Farmacia Territoriale “Chiara Colombo”, nato dalla 

collaborazione tra Università degli Studi di Torino ed Ordine dei Farmacisti, giunto ormai alla sua 

V edizione. L’iniziativa continua a riscuotere un ottimo successo, andando a coprire un vuoto 

formativo nell’ambito delle nuove competenze cui la professione è chiamata. I partecipanti, 

provenienti da tutte le Regioni, avranno occasione di approfondire il paniere di competenze non 

ancora parte del programma di studi accademico ma imprescindibili dalla pratica professionale sul 

territorio: la conoscenza di principi economico-finanziari, le nozioni contabili e fiscali, le medicine 

non convenzionali e la bioetica. Il tutto argomentato con lezioni frontali, case hystory e best 

practice professionali a garanzia di un elevato, nonché attuale, standard di qualità formativa. Grazie 

alla sinergia con enti ed aziende che continuano a credere nel progetto, anche per la V edizione è 

stato possibile garantire una quota di iscrizione contenuta e sostenibile, finanziando 3 borse di 

studio, a totale copertura della quota di iscrizione ed assegnate secondo graduatoria di merito ed 

autocertificazione del reddito.  Ringrazio i colleghi che sollecitano la partecipazione al Master e che 

continuano ad investire sulla formazione; sono i primi ad aver compreso che l’aggiornamento sia 

precursore ineludibile di ogni evoluzione professionale, di ogni sviluppo di carriera, imprenditoriale 

e non, nonché efficace contromisura ai fenomeni della disoccupazione e della crisi economica, a 

tutto giovamento dell’ambito di lavoro in cui si opera. 

Auguro a tutti i partecipanti che le competenze e le esperienze maturate possano continuare ad 

essere messe a disposizione di altri colleghi e che gli stessi contribuiscano personalmente a 

sostenere le adesioni per le future edizioni. 

 

All’interno dell’attività didattica della IV edizione del Master è stato organizzato, lo scorso 13 

settembre, il convegno "Ex OSP2 e Farmacia di Comunità: i necessari approfondimenti per 

dispensare consapevolmente medicinali innovativi". L’intento del convegno era di 

contestualizzare le diverse patologie per cui sono prescritti i medicinali di nuova inclusione nella 

DPC del Piemonte e parallelamente presentare le attività terapeutiche, le interazioni e le principali 

reazioni avverse dei suddetti medicinali maggiormente prescritti in Piemonte nel 2013, nonché il 

ruolo di counseling attivo del farmacista di comunità. Il convegno ha tratto origine dalla recente 

riclassificazione dei farmaci ex OSP2 in A-PHT, prontuario della distribuzione diretta per la 

continuità assistenziale H ospedale - T territorio. La necessità di rimodulare la spesa farmaceutica e 

la volontà di rendere capillari i servizi resi al paziente sul territorio hanno condotto l'AIFA alla 

revisione del prontuario H-T (Legge 27 dicembre 2013 n°147), un’innovazione legislativa che 

consente di riportare la Farmacia di Comunità all’interno del circuito dell’innovazione del farmaco 

ed il farmacista tra i protagonisti del processo di cura ed assistenza; reinserire il farmaco innovativo 

all’interno della farmacia è un elemento irrinunciabile.  

A questi convegni di solito segue la stesura dei Quaderni del Master: data la difficoltà 

dell’argomento trattato quest’anno l’edizione è stata curata da borsisti del Dip. STF ed una 

farmacista ospedaliera, coordinati da Marco Parente, borsista anch’egli. Marco Parente e quindi il 

Quaderno del Master sono stati premiati da Fenagifar lo scorso 17 aprile durante la 

manifestazione di Cosmofarma “Farmacisti dell’anno”. 
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Il percorso avviato in settembre ha poi dato alla luce un secondo convegno, in data 31 ottobre, dal 

titolo “La gestione degli ex-OSP2 antitumorali: quali cambiamenti porterà nelle nostre 

professioni?”. Lo stesso ha approfondito le problematiche connesse alla gestione sul territorio dei 

medicinali ex OSP2 indicati in oncologia, di cui la Regione Piemonte ha previsto la Distribuzione 

per Conto attraverso le farmacie aperte al pubblico. 

La concreta attuazione di tale intervento ha coinvolto i professionisti sanitari operanti sul territorio 

ai quali è affidata la gestione di pazienti e terapie che in precedenza erano di unica competenza dei 

centri specialistici o degli ospedali. In virtù dell’unanime consapevolezza circa la delicata e 

multidisciplinare dispensazione delle molecole antitumorali si è reso quindi necessario un momento 

formativo integrativo, propedeutico alla crescita e all’evoluzione del ruolo di tutta la rappresentanza 

professionale dei sanitari coinvolti e presenti sul territorio (medici di medicina generale, infermieri 

e farmacisti territoriali). 

 

Sempre nell’ambito della formazione continua segnaliamo l’organizzazione del seguente corso 

ECM per promuovere e favorisce tutte le iniziative volte a facilitare il progresso culturale degli 

iscritti: 

 

 2014 novembre: “Le novità in farmacia: aspetti normativi e farmacologici” - aggiornamento 

professionale per approfondire gli aspetti farmacologi delle nuove molecole dispensate in 

farmacia, la conoscenza ed il rispetto della legislazione vigente, sinonimo di garanzia della 

professionalità del farmacista che concorre nel perfezionare il servizio reso al cittadino 

promuovendo la cultura di un uso più consapevole del farmaco. 

 

Presiedere un Consiglio Direttivo comporta l’adempimento a doveri istituzionali che prevedono la 

conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine stesso e dei professionisti che rappresenta 

innanzi alla collettività. A volte sembra che l’impegno a garantire ai cittadini requisiti di 

professionalità e pubblico servizio conduca a direzioni apparentemente diverse, ma in realtà 

collimano nel disegno finale: il rispetto dei diritti del malato del malato e della vita. L’attenzione 

dell’Ordine a questo delicato aspetto è rimarcata da numerose iniziative, ne elenco alcune. 

 

 2015 gennaio: “Donazione degli organi: una scelta consapevole, un consiglio competente - 

La società cura se stessa: donazioni, prelievi e trapianti”, è un aggiornamento professionale 

per far sì che le competenze del farmacista non si limitino alla sola gestione territoriale dei 

trattamenti farmacologici ai quali devono sottoporsi donatori e riceventi, ma anche 

all’informazione corretta e se possibile esaustiva per il cittadino che intende diventare donatore. 

L’iniziativa ha suscitato interesse ed a breve, grazie all’intervento di Federfarma Piemonte, 

verranno coinvolte le farmacie delle altre province. Inoltre sia in Consiglio Comunale a Torino 

sia in Consiglio Regionale verranno presentate delle mozioni in cui si sosterrà l’importanza 

dell’adesione al progetto "UNA SCELTA IN COMUNE" che prevede che i cittadini posano 

esprimere il proprio assenso o diniego alla donazione di organi e tessuti all’Anagrafe del 

Comune al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità. 

 

 Il protocollo d’intesa, è stato avviato in via sperimentale per un anno dalla sua sottoscrizione, 

per la realizzazione del progetto relativo alla raccolta dei medicinali ancora validi presso le 

farmacie del territorio della Città di Torino e Provincia (Città Metropolitana) con finalità 

umanitarie e di assistenza sanitaria. Il progetto trae origine dall'art. 2, commi 350, 351 e 352 

della legge n. 244/2007 che prevede la possibilità di riutilizzare i medicinali in corso di validità, 

correttamente conservati e le cui confezioni siano ancora integre, in possesso di ospiti delle 

Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto 

assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una 



 

 

12 

organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, individuata nel Banco 

Farmaceutico Onlus. 

 

 Il Progetto “La violenza contro le donne: il ruolo della Farmacia di Comunità” nasce da 

omonima tesi di Master nella quale è stato sviluppato un questionario e distribuito nella 

farmacie del quartiere San Salvario. Con l’aiuto dei principali attori del Comune e della 

Provincia di Torino, già impegnati sul territorio in analoghe iniziative è stato predisposto il 

materiale da esporre e distribuire in farmacia. Stamattina si è svolta una conferenza stampa 

durante la quale gli attori coinvolti hanno affermato come il ruolo della farmacia di comunità sia 

rilevante nel migliorare l’emersione del fenomeno. Il prossimo 13 maggio si svolgerà un 

convegno per quei farmacisti interessati ad offrire tale servizio sul territorio e verrà presentato il 

materiale da distribuire ed affiggere in farmacia.  

 

In occasione degli incontri relativi al precedente Progetto, la dott. Bianciardi – Dirigente 

Servizio Pari Opportunità della Città di Torino - ha presentato un Protocollo d’Intesa del 

Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne (CCPCVD) da 

sottoscrivere con l’Ordine.  

 

 La Collaborazione con il Gruppo Assistenza Ustionati Torino onlus e la realizzazione di una 

campagna di prevenzione rivolta ad evitare l’uso sconsiderato dell’alcool denaturato per 

prevenire comportamenti a rischio ed evitare incidenti. 

 

 L’adesione alla richiesta di mappature del livello di accessibilità delle farmacia del capoluogo, 

in accordo con Federfarma, avanzata dalla Consulta per le Persone in Difficoltà – CPD onlus. 

Ciò per facilitare le persone aventi gravi disabilità motorie a fruire della professionalità del 

farmacista presso presidi liberi da inaccessibilità ai medesimi per vincoli o barriere 

architettoniche. 

 

 Il Progetto europeo KIC - Knowledge and Innovation Community, al quale gli Ordini del 

Piemonte hanno partecipato insieme con Federfarma Piemonte ed Università di Torino, 

presentando i progetti sulla Farmacia di Comunità: l’Università di Torino, partner del CNR 

Santé a Domicilie et Autonomie di Nizza (Francia) -capofila dell’Europa del sud-, ha chiesto ai 

promotori del Progetto InterAteneo in Farmacia di Comunità di presentare una propria proposta 

facendo riferimento ai Progetti sulla Farmacia dei Servizi finanziati dalla Regione Piemonte 

(DGR 12 maggio 2014 n.17-7578). Poiché la KIC è centrata sugli anziani con età superiore 65 

anni e la maggior parte dei pazienti coinvolti nei progetti della Farmacia di Comunità è in 

questa fascia di età. A prescindere dall’assegnazione del bando europeo, l’aver partecipato 

inserirebbe il progetto tra le eccellenze europee con una ricaduta di immagine sia per nostra 

Regione sia per la Farmacia di Comunità. 

 

 Il Progetto Tossico-In-dipendenza, iniziativa di prevenzione sociale e d’informazione in 

essere dal 2008, organizzata dall’Ordine sotto l’egida dell’Università degli Studi di Torino e del 

SERT di Chieri e patrocinata da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino. 

L'attività è rivolta ai giovani studenti delle prime superiori degli istituti scolastici della Provincia 

di Torino ed ha come argomento le sostanze da abuso e le tossicodipendenze in genere. Il Dott. 

Savigliano, coordinatore del progetto, riferisce di un numero elevato di incontri, 90 svolti 

nell'anno scolastico 2013-2014 e 80 da svolgersi entro giugno p.v. per l'anno in corso (2014-

2015). I farmacisti coinvolti sono circa 30; dopo formazione scientifica e relazionale, illustrano 

ai ragazzi i pericoli e le incognite connesse all’uso delle droghe, già diffuse o di nuova 

distribuzione. Ogni anno è necessario formare nuovi volontari per far fronte alla richiesta 
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crescente delle scuole e/o sostituire i colleghi la cui disponibilità sia venuta, per varie ragioni, a 

mancare. In occasione degli incontri presso gli istituti vengono somministrati i questionari 

oggetto di successiva analisi e ricerca statistica - “Le rappresentazioni delle sostanze d’abuso tra 

gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori” - svolta in collaborazione con l’Università 

di Milano Bicocca, Dipartimento di Psicologia – l’Università di Torino, Dipartimento di 

Scienza e Tecnologia del Farmaco. Con l’occasione rinnoviamo l’invito a tutti i colleghi titolari 

o collaboratori, pubblici o privati che vogliano assistere ad uno di questi incontri magari proprio 

nella scuola di vicinato.  

 

 Terra Sancta Museum – Gerusalemme 2015, un progetto promosso dalla Città di Torino con 

l’obiettivo di allestire all'interno del Terra Sancta Museum a Gerusalemme un'apposita sala 

contenente una collezione di vasi antichi, di ingente valore scientifico e artistico, provenienti 

dall'Antica Farmacia dei Francescani, secondo un programma di cooperazione città-città curato 

dal Consolato generale italiano a Gerusalemme e co-finanziato dal Ministero italiano degli 

Affari Esteri e dal Ministry of Local Government palestinese. Fra le azioni, da realizzare con il 

supporto dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino e del Dipartimento di Scienza e 

Tecnologia del Farmaco dell'Università degli Studi di Torino, sono previste la realizzazione di 

uno studio di fattibilità per l'identificazione, catalogazione e restauro dei reperti, l’allestimento 

della sala museale, oltreché trasferte di borsisti/tesisti per lo studio dei vasi e la realizzazione di 

un laboratorio interattivo all’interno del museo. 

 

Oltre alle numerose iniziative appena descritte, l’Ordine non manca di dare il proprio contributo in 

una serie di compiti appuntamenti consolidati, già noti agli iscritti ma non per questo meno 

rilevanti. Mi riferisco ai seguenti aspetti: 

 

 La stretta collaborazione con l’Assessorato Regionale Sanità – Settore Farmaceutica 

Ospedaliera e Territoriale, resosi disponibile a dirimere eventuali dubbi relativi agli atti di 

competenza della Regione Piemonte successivi alla pubblicazione della graduatoria del 

concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche (Decreto “Cresci Italia” , 

convertito nella Legge 27/2012). 

 

 Tra le attività istituzionali è bene ricordare l’ottemperamento alle disposizioni in materia di 

trasparenza ed anticorruzione che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha ritenuto 

applicabili agli Ordini e ai Collegi Professionali. Ci si è impegnati nel predisporre il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), il Piano triennale della trasparenza (PTTI) ed 

il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominando quale Responsabile della 

prevenzione della corruzione in adempienza agli obblighi in materia di trasparenza il 

Vicepresidente Dott. Brizio. La documentazione è stata approvata e pubblicata sul sito 

dell’Ordine nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Con l’occasione sono stati aggiornati 

l’Organigramma dell’Ordine e la “Carta dei Servizi”, parti integrante del P.T.T.I. , documenti a 

garanzia del rapporto fiduciario che dovrebbe contraddistinguere il dialogo tra ogni pubblica 

amministrazione ed i suoi interlocutori. Il processo si è concluso con un corso di formazione 

sulla corruzione, organizzato per il personale dipendente, a cui hanno partecipato tutti i 

dipendenti degli Ordini del Piemonte, tenuto dalla dott. Caputo, Sostituto Procuratore presso la 

Procura del Tribunale di Torino. 

 

 Il servizio di attivazione della casella di posta elettronica certificata, senza oneri aggiuntivi 

per l’iscritto e su manifestazione formale e personale di adesione al servizio, in adempimento 

all’obbligo di utilizzo della Pec per tutte le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, i 

professionisti iscritti agli albi e le imprese costituite in forma societaria - come sancito dall’art. 
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16 della Legge 2/2009. A tal proposito si invitano i colleghi che ne siano ancora sprovvisti a 

procedere con l’attivazione e successiva comunicazione alla segreteria che la utilizzerà per ogni 

comunicazione per la quale sia prevista la raccomandata A/R. 

 

 Il concorso in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, 

dopo le modifiche della seduta Parlamentare del 7 agosto 2014 e la conversione in legge del 

D.L. 90/2014. Chiarito che l’ambito soggettivo dell’obbligo assicurativo era in capo al datore di 

lavoro, pubblico o priva che fosse, l’Ordine ha attivato una negoziazione per un’ipotetica 

convenzione al fine di facilitare quei farmacisti che, per tipologia di contratto, si trovassero nella 

situazione di mancato rispetto dell’obbligo di legge. Le offerte di copertura assicurativa per la 

responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d’opera (RCO) dei professionisti che 

rendano prestazioni sanitarie verso terzi troveranno sezione dedicata sul rinnovato sito 

dell’Ordine. 

 

 La Giornata del Farmacista, organizzata presso la sede del Circolo Ufficiali lo scorso 8 

febbraio contestualmente al “Convegno sulla professione farmaceutica e la sanità ai tempi della 

guerra”, in collaborazione con l’ex Ospedale Militare e con l’Istituto Chimico Farmaceutico 

Militare di Torino. La manifestazione, da sempre occasione d’incontro e riflessione sulla 

professione, ha visto la premiazione dei colleghi con 50 e 60 anni di Laurea, dei neo laureati con 

110 e lode e dei colleghi che hanno conseguito il Master in Farmacia Territoriale “Chiara 

Colombo” - IV edizione. Con l’occasione si è tenuto il giuramento professionale dei nuovi 

iscritti ed è stato inoltre ricordato il Col. Prof. Carlo Martinotti, Direttore dello Stabilimento 

Chimico Farmaceutico di Torino, insignito del titolo di Cavaliere e Grande Ufficiale della 

Corona d’Italia per aver ideato e brevettato un procedimento estrattivo del chinino. L’evento è 

la dimostrazione che lo sforzo compiuto dall’Ordine non sia solo di natura organizzativa bensì 

culturale, riconoscendo il valore dell’impatto sociale derivante dall’esercizio professionale 

ovunque avvenga. 

 

 La gestione dei rapporti con la Regione per quanto riguarda le programmazioni e l’impianto 

del percorso formativo professionale e la Partecipazione dell’Ordine al Programma 

Regionale per la Formazione Continua in Sanità. 

La Regione Piemonte, nell’ambito del programma ECM, ha avviato nel corso del 2012 nuove 

procedure che regolano la formazione del personale sanitario. Sono stati creati diversi organismi 

di governo del sistema sia per individuare gli obiettivi formativi d’interesse regionale che per il 

controllo della qualità dei provider accreditati a livello di Regione Piemonte e degli eventi da 

essi organizzati.  

Il nostro Ordine è presente nel Comitato per l’Educazione Continua (organismo d’indirizzo e 

regola) al fine di salvaguardare le necessità formative dei Farmacisti e di favorire l’accesso dei 

Colleghi agli eventi organizzati in Piemonte secondo i criteri indicati dal Comitato ECM. 

Inoltre, a partire dal corrente anno, l’Ordine potrà certificare, su richiesta dell’iscritto, i crediti 

ECM per il periodo 2011-2013. Al fine di agevolare il lavoro di certificazione degli Ordini, il 

Cogeaps (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) centralizzerà la fase 

istruttoria di tale processo, che prevede, attraverso un apposito ufficio del Cogeaps (call center 

06/42749600 - ecm@cogeaps.it) che si relazionerà direttamente con il singolo professionista, la 

raccolta e l’inserimento nella banca dati delle informazioni necessarie alla certificazione. 

Invitiamo pertanto tutti gli iscritti che non trovino allineata la propria posizione a rivolgersi al 

Cogeaps per regolarizzarla nel caso dispongano di crediti individuali, esoneri ed esenzioni. 

Questo servizio si affianca al servizio “MyEcm” dell’Agenas al fine di consentire agli stessi di 

verificare la propria posizione riguardo i crediti formativi. 
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 Il Controllo e programmazione dei turni delle farmacie di Torino e Provincia. 

 

 La sinergia con il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università degli 

Studi di Torino, per l’aggiornamento professionale e lo svolgimento del tirocinio curriculare ed 

extracurriculare in farmacia, nel rispetto delle reciproche funzioni ed ambiti d’intervento, nel 

pubblico ed esclusivo interesse dell’accrescimento culturale e professionale dei futuri 

farmacisti. 

 

 La collaborazione in essere con gli uffici di Federfarma Torino, apprezzata da numerosi 

colleghi, per l’invio, a mezzo newsletter, di informative a carattere tecnico-professionale. 

L’attività, ormai entrata a regime, trova spunto dalle sollecitazioni dei collaboratori farmacisti di 

essere puntualmente e tempestivamente aggiornati sulle novità di carattere professionale anche 

in caso di disoccupazione o prolungata lontananza dalla quotidiana attività in farmacia. 

 

***** 

 

Nell'anno trascorso sono state numerose le occasioni di convegni e conferenze stampa, cui l’Ordine 

non ha mai mancato di partecipare. Tra questi vale la pena di ricordare:  

▪ 2014 aprile: Convegno AMIAR su Agopuntura e MnC nella prevenzione e nel benessere 

psico-fisico 

▪ 2014 giugno: inaugurazione del Museo di Storia della Farmacia – Ordine dei Farmacisti di 

Vercelli 

▪ 2014 settembre: Raccomandazioni per ... “il caso delle cure domiciliari”. 

▪ 2014 settembre: Approvvigionamenti e logistica: due regioni a confronto riflessioni, 

consapevolezza e prospettive sul nuovo ruolo del farmacista ospedaliero. 

▪ 2014 ottobre: Convegno “Buon uso degli oppiacei nel trattamento del dolore cronico” 

▪ 2015 gennaio: Conoscere le medicine non convenzionali (CAM) dalla diversità 

all’integrazione 

 

***** 

 

Numerosi sono stati anche i Patrocini richiesti all’Ordine per lo svolgimento di attività 

professionalizzanti a carattere culturale. Tra i patrocini concessi, conformi al regolamento, 

ricordiamo: 

- Cicli di conferenze “Martedì Salute” - Associazione Educazione Prevenzione e Salute 

- “Master Universitario in Bioetica” – Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale  

- Convegno “Bisogni Assistenziali e Sostenibilità nelle Malattie Rare” - A.O.U. Città della Salute e 

della Scienza di Torino - CRESS – Rete Regionale Malattie Rare 

- Convegno “Nuove frontiere in Medicina: la Medicina di Genere in Cardiologia”  

- Campagna di prevenzione Associazione Malati Reumatici Piemonte onlus - A.O.U. Città della 

Salute e della Scienza di Torino 

- Campagna di prevenzione “Salva il tuo cervello” – Associazione Alice Subalpina onlus 

- Convegno “Droghe nel bene e nel male” - Collegio Indipendente Subalpino Arti Farmaceutiche 

- Convegno “Buon uso degli oppiacei nel trattamento del dolore cronico” – A.O.U. Città della 

Salute e della Scienza di Torino 

- “Corso avanzato in omeopatia per farmacisti” – MU Medicina Umanistica 

- “Giornate di Sinergia tra la Farmacia Ospedaliera e la Direzione Medica Ospedaliera: il rischio 

clinico” – SIFO 

- “Convegno Nutrisport” - delegazione Piemonte e Valle d’Aosta dell’Ordine Nazionale Biologi 
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***** 

 

Prosegue inoltre la stretta collaborazione con i giovani farmacisti - molti di essi provenienti 

dalle file A.Gi.Far - che confermano il loro produttivo coinvolgimento nelle attività di interesse 

professionale. 

***** 

Un ringraziamento a tutti coloro che nell’Ordine si sono impegnati e si impegnano ogni giorno 

costituendo una squadra compatta che mi auguro coinvolga molti altri colleghi per condividere e 

sostenere, nel comune interesse, le iniziative partorite dall’Ordine.  

 

Grazie a tutti per il vostro impegno passato, presente e futuro. Siamo una professione capace di 

esprimere una rappresentanza preparata ed assicurarne il ricambio. 

 

Rivolgo un sentito ringraziamento ai colleghi impegnati a dare manifestazione della propria 

professionalità anche attraverso la messa in opera di iniziative solidali, conformemente ai principi 

etici e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita. A tal proposito ringrazio 

gli enti che rendono possibile queste lodevoli iniziative: tra di esse A.P.P.A. 
® 

onlus, Banco 

Farmaceutico Onlus. e FARMAONLUS. 

 

Ringrazio per il loro impegno e la loro opera tutti i colleghi che alacremente lavorano con l’Ordine 

condividendone gli obiettivi nel pieno rispetto delle proprie funzioni istituzionali. Vorrei ricordare: 

 

- le componenti della Segreteria:  Maria Teresa, Natalina, Stefania e Cristina 

- il dott. Platter e Federfarma Torino 

- il dott. Mana e Federfarma Piemonte 

- il dott. Colombo e la dott.ssa Garassino 

- la prof.ssa Brusa del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco  

- l’Associazione Farmacisti Non Titolari di Torino 

- l’A.Gi.Far Torino 

- i dipendenti ed i consulenti delle società di via Sant’Anselmo con i quali quotidianamente 

collaboriamo. 

 

BILANCIO: CONSUNTIVO 2014 E PREVENTIVO 2016 

 

Il Presidente invita il Tesoriere dott. Cardelli a riferire in merito. 

 

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014 

Il consuntivo 2014 presenta una generale conformità delle spese sostenute rispetto al bilancio 

preventivo. 

Variazioni extra ordinarie nelle voci di spesa  si sono rese necessarie nel corso dell'anno 2014 in 

seguito   alla realizzazione del progetto “Farmacia di Comunità”, al quale l'Ordine ha contribuito, 

per la parte di sua competenza, attingendo dal fondo di riserva, e ad un improcrastinabile rinnovo 

dell'arredo della sala del Consiglio, determinato anche da motivi di prevenzione di infortuni, 

coperto anch'esso da prelievo dal fondo di riserva. 

L'utilizzo del fondo TFR si riferisce ad un anticipo richiesto da una dipendente, deliberato dal 

Consiglio Direttivo. 
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L'avanzo realizzato nel corso del 2014 ammonta ad €  46.485,78 (effettivo di €  24.233,55 visto che 

€ 22.252,23 reintegrano quanto prelevato nel corso dell'anno dal fondo di riserva). 

La distribuzione dei fondi al 31/12/2014 è quella che risulta nella tabella che costituisce allegato al 

bilancio consuntivo 2014. 

Impossibile, al momento, prevedere i costi dei due concorsi banditi dall'Ordine per l'assunzione del 

personale di segreteria, in quanto strettamente correlati al numero dei candidati, che lo stato di 

avanzamento delle procedure non consente ancora di conoscere. 

In ogni caso si tratta di spese assolutamente indispensabili per assicurare alla segreteria le risorse 

umane necessarie a svolgere le funzioni istituzionali cui è deputata, spese alle quali si farà fronte 

attingendo dal fondo di riserva accantonato al 31/12/2014. 

 

 

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2014 

Per il bilancio preventivo del 2016 si è tenuto conto del trend che da anni porta ad un incremento 

del numero di iscritti all'albo, con una previsione delle entrate in aumento. 

Contemporaneamente si è operata una revisione della spesa attraverso una negoziazione della spesa 

prevista per le voci assicurazioni ed ufficio stampa (dovuta alla rinuncia alla pubblicazione e 

spedizione in forma cartacea del Bollettino dell'Ordine, per trasferire sul web tutta la 

comunicazione tra Ordine ed iscritti all'albo).  

La spesa per la voce assicurazioni passa da € 9.143,99 spesi nel 2014, ad una previsione di  

€ 6.000,00 per il 2016, mentre la spesa per l'ufficio stampa passa da € 32.182,40 spesi nel 2014 ad 

una previsione di € 22.000,00 per il 2016. 

Il che ha permesso di trasferire risorse che, nelle previsioni, vengono  destinate alle voci 

aggiornamento e formazione professionale (che potranno essere impiegate per corsi ECM), e alle 

voci commissioni varie e gruppi di studio, nonché compensi, indennità, rimborsi agli organi 

collegiali (che sono destinate a remunerare i colleghi che partecipano in qualità di accompagnatori 

alle commissioni ispettive delle ASL, non consiglieri, e consiglieri rispettivamente). 

Giova ricordare che il gettone percepito dagli accompagnatori non viene incrementato da oltre 14 

anni, ed ammonta a 38,73 € lordi (€ 30,98 netti). 

Aumentano i fondi destinati alle spese per elaborazioni elettroniche anche in virtù della gestione 

della fatturazione elettronica, cui l'Ordine, in qualità di ente pubblico non economico, è soggetto dal 

31/03/2015. 

 

* * * * * * * * * * * * * 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli Iscritti il Bilancio Consuntivo 

dell’esercizio 2014 e il Bilancio Preventivo dell’esercizio 2016 (allegati). 

 

L’Assemblea degli Iscritti: 

- sentita la relazione del Tesoriere al Bilancio Consuntivo 2014 

approva a maggioranza, con votazione palese, astenuti i componenti del Consiglio Direttivo, il 

Bilancio Consuntivo per l’anno 2014 

- sentita la relazione del Tesoriere al Bilancio Preventivo 2016 

approva a maggioranza, con votazione palese, astenuti i componenti del Consiglio Direttivo, il 

Bilancio Preventivo 2016. 
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PRESENTAZIONE SITO ORDINE 

 

Il Dott. Picco presenta all’Assemblea il nuovo sito dell’Ordine dei Farmacisti di Torino 

www.ordinefarmacisti.torino.it e le sue novità, come già anticipato nella newsletter n. 18 del 2 

aprile 2015. 

Il sito, oltre ad una rinnovata veste grafica, presenta numerose sezioni, in aggiunta a quelle già 

esistenti, che offriranno la possibilità ad ogni iscritto di essere costantemente aggiornato in merito 

alle attività dell’Ordine, azione necessaria considerata la decisione di interrompere la pubblicazione 

del notiziario cartaceo. 

 

 Le informazioni di carattere professionale saranno pubblicate in un’area riservata, accessibile 

effettuando apposito login. 

 

PRESENTAZIONE NUOVO CONSIGLIO 

Il Presidente presenta all’Assemblea il nuovo Consiglio dell’Ordine che resterà in carica fino al 

2017. 

Ogni consigliere presente in sala illustra le motivazioni della propria candidatura e ringrazia i 

colleghi presenti della fiducia accordata. 

 

Alle ore 22,30 la riunione ha termine. 

 

 

  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

          (Dr. Mario Giaccone)              (Dr. Matteo Cavallero) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Bilancio consuntivo 2014 

Bilancio preventivo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ordinefarmacisti.torino.it/
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IL PRESENTE VERBALE CONSTA DI N. 18 PAGINE DATTILOSCRITTE. 

 

 

Torino, 30 aprile 2015 

 

 

                    IL SEGRETARIO 

                    (Dr. Matteo Cavallero) 


