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ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE 
DEL 6 APRILE 2017 

 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 
L’appuntamento annuale con gli iscritti, ultima assemblea ordinaria del mandato triennale del Consiglio che presiedo, 
mai come quest’anno vuole essere occasione di compartecipazione dei successi professionali conseguiti dalla categoria 
che ho l’onore e la responsabilità di rappresentare. L’Ordine sta assumendo il ruolo d’interprete del futuro della 
professione, non solo nella sua più genetica dimensione deontologia, ma anche nella natura tecnico-scientifica che pone 
direttamente il farmacista al centro della progettualità sanitaria regionale a tutela della collettività.  
 
L’intervento strutturato del farmacista, ovunque esso operi e nel rispetto degli ambiti di competenza delle altre 
professioni, ha saputo più volte dimostrare al decisore pubblico che si può conseguire una Sanità di qualità nel rispetto 
dei budget di spesa previsti. Il nostro costante operato, unitamente ad alcuni progetti concreti che mi accingo a 
riassumervi, è stato capace di riqualificare l’immagine pubblica della professione - che non sempre gode del favore che 
meriterebbe malgrado gli sforzi ed i sacrifici quotidiani di tutti i colleghi - confermandoci cerniera tra il cittadino ed il 
governo e aprendo alla possibilità di dialogo e di collaborazione con l’Assessorato alla Sanità. 
 
La patient advocacy del farmacista ha confermato che egli è in grado di prendersi carico della domanda di salute del 
cittadino in modo sempre più completo, non solo attraverso l’azione di supporto all’aderenza ed al corretto impiego del 
medicinale ma partecipando anche a politiche di prevenzione quali la sensibilizzazione alla vaccinazione antinfluenzale 
dei soggetti più a rischio. Mi riferisco all’iniziativa che si è da poco conclusa la cui ricaduta in termini di aumentato 
numero di vaccinati a dimostrazione della potenzialità, dapprima inespressa, dell’intervento diretto del farmacista in 
materia di informazione e prevenzione sul fronte epidemiologico sembra essere > del 10%.  L’attività si affianca all’opera 
di monitoraggio dell’aderenza alla terapia che ha coinvolto per primi in Italia i farmacisti torinesi sulla sperimentazione 
del MUR (Medicine Use Review). È motivo di orgoglio aver preso parte all’iniziativa, per cui il Piemonte è stato guida in 
Italia, ma è anche mio compito ricordare che i colleghi che si sono impegnati su tale fronte avranno il meritato 
riconoscimento del loro impegno grazie allo stanziamento di un legittimo finanziamento economico da parte della 
Regione Piemonte  [Legge 208/2015, DM 28/08/2016].  
 
La stagione che si è dappoco inaugurata si contraddistingue per un dialogo costruttivo e un rapporto fiduciario tra 
Regione e farmacista/farmacia, il cui merito non è solamente quello di avere ottenuto alcune vittorie sindacali, ma 
l’essersi messi in discussione in una prospettiva di crescita ed evoluzione che ha riposizionato al centro dell’agenda 
sanitaria la professione. È verosimile supporre che la stretta collaborazione tra Ordine e gli altri stakeholder – Università, 
Federfarma, SSR – unitamente ad una crescita professionale realizzata con percorsi formativi multidisciplinari condivisi 
con altri operatori sanitari, possa essere motivo di ripresa sul fronte occupazionale per uscire dalla morsa della crisi o 
concorrere per posizioni funzionali diverse da quelle tradizionali. 
 
Ma su due aspetti desidero concentrare le vostre riflessioni a rappresentanza delle opinioni di tutti coloro che mi hanno 
dato mandato di rappresentarli. Se da un lato la Regione è favorevole a spostare il fulcro dell’assistenza sanitaria sul 
territorio, dove il farmacista rappresenta una risorsa del servizio sanitario, interprete del rapporto tra cittadino ed 
istituzioni, dobbiamo anche consapevolmente ammettere che il compito che sarà chiamato a svolgere sarà remunerato 
in base al principio del payment by results, con il fine di contenere i costi ottimizzando le prestazioni. Tale principio di 
remunerazione sarà comune denominatore di tutte le linee progettuali della Regione Piemonte, non solo in materia di 
Sanità; è probabile che sia oggetto di studio per una prossima Convenzione a livello nazionale, in base al cui Atto 
d’indirizzo sono richieste nuove prestazioni qualificanti affianco a quella tradizionale della dispensazione del medicinale. 
 
Il secondo aspetto che vorrei con voi condividere è quello che potrebbe chiamare il farmacista ad operare nell’ambito di 
un nuovo contesto di subordinazione all’interno di un’organizzazione societaria per effetto dell’entrata in vigore del ddl 
Concorrenza, il cui iter di approvazione è ripreso in Senato lo scorso febbraio. È opportuno ribadire che avendo come 
obiettivo primario la salute del cittadino il farmacista non potrà esimersi da un esercizio in piena autonomia ed 
indipendenza su cui l’Ordine ha l’atavico compito di vigilare puntualmente.  
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Meritano di essere menzionati gli sviluppi delle seguenti leggi nell’ambito delle linee progettuali regionali:  
legge regionale 23 giugno 2015, n. 13  "modalità di esercizio delle medicine non convenzionali” 
Partendo dal presupposto che il percorso formativo in agopuntura, fitoterapia, omeopatia deve corrispondere ai criteri e 
agli obiettivi individuati dall’accordo Stato Regioni, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, la legge ha 
come obiettivo di individuare attraverso il lavoro di una Commissione specifica i percorsi formativi dei medici, i quali, se 
dimostrano di avere i requisiti, potranno essere inseriti in appositi elenchi predisposti presso gli Ordini professionali; 
lo scorso aprile si è concluso l’iter per l’istituzione della Commissione regionale permanente per MnC; 
lo scorso giugno si sono conclusi i lavori della Commissione per la definizione del protocollo d'intesa tra 
Regione e Ordine dei Medici e dei requisiti di accreditamento e verifica degli istituti pubblici e privati per le MnC, 
con  approvazione in  DGR lo scorso settembre. 
La proposta della Commissione per la definizione dei requisiti per la figura professionale del farmacista è 
probabile che si attuerà in tempi brevi poiché la FOFI ha fatto richiesta al Ministero di inserire il punto all’OdG 
della Conferenza Stato- Regioni. 

 
Legge regionale 15 giugno 2015, n. 11 "uso terapeutico della canapa, disposizioni in materia di utilizzo di 
farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche 
alla produzione da parte di soggetti autorizzati" 
La possibilità di allestire in farmacia le preparazioni galeniche di Cannabis, come previsto dalla Legge numero 
11/2015, è un altro successo da attribuire al lavoro di dialogo con la Regione messo in campo in questi mesi. Si 
tratta di un traguardo importante, soprattutto se si tiene conto del fatto che la Regione, inizialmente, aveva 
escluso la farmacia territoriale prevedendo un ruolo soltanto per la farmacia ospedaliera. Tutto l’ambiente 
regionale aveva apprezzato il nostro contributo tecnico-scientifico all’elaborazione del provvedimento, anche 
perché aveva consentito di uscire dalle sacche della polemica legata all’uso voluttuario della pianta, aspetto 
che ovviamente non ci riguarda e non interessa in questa sede. 
 
Su entrambi gli ambiti – MnC e Cannabis ad uso medico - è importante aver fatto chiarezza sulle basi 
scientifiche e sulla gestione corretta da parte dei professionisti sanitari, attraverso una garanzia del percorso, 
affinché il risultato sia effettivamente utile al cittadino e correttamente fruibile. 
 
Lo scorso anno, dopo la discussione regionale della proposta di legge regionale n.60 che prevede il riutilizzo di 
medicinali in corso di validità e non più utilizzati dal paziente sia residente in struttura sanitaria sia a domicilio, 
è stata pubblicata la Legge 19 agosto 2016, n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di 
prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi"; un intervento 
finalizzato a favorire, a fini di solidarietà sociale, il recupero e la donazione di beni alimentari, farmaceutici ed 
altri prodotti in favore di soggetti che operano senza scopo di lucro. 
 
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. 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. Posso serenamente affermare che la motivazione dei Consiglieri e la costante 
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. 
 
In primis va evidenziata una Nuova Assunzione 
Dal 1° ottobre 2016 la dott.ssa Stefania Cardon è parte integrante del personale che opera presso i nostri uffici. 
A lei ed alle colleghe va il mio personale augurio per una durevole collaborazione ed un ringraziamento per 
l’impegno e la professionalità da subito messe a disposizione degli iscritti. 
 
Tirocinio extracurriculare e Voucher 
A tutela e garanzia di tutte le dimensioni della professione, da alcuni anni, il nostro Ordine è stato 
particolarmente sensibile ed in anticipo rispetto al panorama nazionale su questioni delicate che riguardano da 
vicino i giovani colleghi; mi riferisco al tirocinio extracurriculare per il quale da anni tuteliamo la professione 
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impedendo l’attivazione di tali stage per i colleghi già iscritti all’Ordine. Parimenti dallo scorso anno abbiamo 
cominciato a diffondere le informazioni ricevute dall’Enpaf e dall’Inps in merito all’utilizzo dei Voucher, 
strumento di fatto ideato per categorie di lavoratori diverse dal professionista sanitario, quale è il farmacista.  
 
Progetto Asma -  Medicine Use Review - 
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 da cui potrà scaturire un nuovo modello di 

remunerazione professionale. Il Ministero, con l’accoglimento di un emendamento alla Legge di stabilità 2015, ha 

finalizzato un milione di euro per lo sviluppo dello studio.  La Regione Piemonte ha chiesto alla prof.ssa Brusa 

di formulare una proposta operativa di intervento sull'aderenza alle terapie per i pazienti affetti da asma, che 

comprenda la stima della dimensione campionaria e le modalità di arruolamento dei pazienti stessi in farmacia 

aperta al pubblico, gli strumenti di rivelazione nonché le procedure di trattamento dei dati, i risultati attesi e le 

valutazioni degli esiti. 

 
Progetto InterAteneo in Farmacia di Comunità. 
L’Ordine dei Farmacisti, di concerto con Federfarma Piemonte ed Università di Torino da alcuni anni hanno 
individuato nella prevenzione primaria e nella aderenza alla terapia un grande vuoto da riempire nella gestione 
della salute del cittadino ed hanno organizzato la collaborazione delle circa 1600 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 di Epidemiologia Regionale e i medici 
specialisti. 
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.  
 
La fase realizzativa, già avviata e fondata principalmente su quattro Progetti InterAteneo a respiro regionale, ciascuno 
dedicato ad una patologie cronica [BPCO, diabete, scompenso, dislipidemie], prosegue e i risultati preliminari dello 
studio sul diabete hanno permesso di partecipare ad un Progetto CCM del Ministero della salute: 
La farmacia dei servizi per il controllo delle patologie croniche: sperimentazione e trasferimento di un modello 
di intervento di prevenzione sul diabete tipo 2. 
L’obiettivo principale è il verificare la fattibilità, la trasferibilità e l’efficacia di un modello di intervento per il 
controllo del diabete, centrato sulla farmacia dei servizi, individuando gli elementi che maggiormente 
influenzano la fattibilità e il successo del modello organizzativo piemontese. 
Le regioni coinvolte sono Nord: Piemonte, Centro: Umbria, Sud: Puglia; la durata progetto è di 24 mesi per un 
finanziamento totale pari a 355.000,00 €.  
Ad oggi è stato realizzato un pacchetto formativo standard di formazione a distanza (FAD) per i farmacisti. 
Successivamente è stato definito il protocollo operativo dell’intervento, centrato sulla farmacia dei servizi e mirato alla 
prevenzione primaria, secondaria e terziaria del diabete, verificando sul campo la trasferibilità dell’intervento in diversi 
contesti territoriali regionali e provinciali. 
Verrà inoltre valutata l’efficacia dell’intervento in termini di riduzione dei ricoveri impropri e degli accessi al Pronto 
Soccorso per i pazienti diabetici in Piemonte. 
Inoltre verrà promossa un’azione di equity audit basata sull’analisi dei determinanti sociali della frequenza di diabete 
misconosciuto e della non aderenza alle terapie raccomandate e (limitatamente al Piemonte) sulla valutazione 
dell’impatto dell’intervento sulle disuguaglianze. 
Da ultimo verrà valutato l’impatto economico dell’intervento in Piemonte ed sarà avviata la fase pilota di adattamento del 
modello ad altre patologie croniche. E’ cominciata la fase sperimentale in Umbria e Puglia ed a breve comincerà in 
Piemonte una sperimentazione sulla BPCO. 
L’innovazione dell’iniziativa, legata alla trasferibilità di un modello ed al riconoscimento economico dell’attività 
di counselling, è stata riconosciuta dal Comitato scientifico del convegno nazionale FarmacistaPiù, 2017 con il 
Premio Renato Grendene. 
 
Progetto Nazionale Cefalee e Farmacia di Comunità 
E’ originato dalla collaborazione con la Fondazione Italiana Cefalee (F.I.CEF.) Onlus, con il Dip. STF 
dell’Università di Torino, il servizio di Epidemiologia sovrazonale dell’ASL TO3, sotto l’egida della FOFI e fa 
seguito al progetto Pilota Piemontese i cui risultati sono stati di importanza mondiale in quanto a numerosità di 
dati raccolti e pertanto sono stati pubblicati su riviste scientifiche di livello internazionale. 
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Individuare in farmacia i casi non diagnosticati di cefalea in modo da poterli trattare al meglio e, se possibile, 
prevenire gli episodi cefalalgici, questo è l'obiettivo. I risultati preliminari sono stati illustrati, nell'ambito della quarta 
edizione di FarmacistaPiù che si è svolta lo scorso mese di marzo a Milano da Mario Giaccone e da Paola Brusa. 
L'individuazione dei casi non diagnosticati è avvenuta grazie al farmacista di comunità che, per mezzo di semplici 
domande alla persona che si è presentato chiedendo un rimedio per il "mal di testa", è in grado di capire se si tratta, in 
realtà, di un problema di cefalea. In questo modo il paziente potrà essere indirizzato a un centro cefalee, dove potrà 
essere fatta l'eventuale diagnosi definitiva. La fase di raccolta dei dati si è conclusa lo scorso mese di gennaio. Le 
informazioni ottenute saranno poi consegnate a neurologi ed epidemiologi ai quali spetterà il compito di descrivere il 
quadro della situazione regione per regione. Lo scopo ultimo di questo progetto è quello di individuare e trattare 
quel 20 per cento di pazienti con emicrania che non conosce la propria condizione. I farmacisti costituiranno 
una sentinella fondamentale per porre un freno a una patologia che non solo è invalidante perché dolorosa, ma 
anche origine di alti costi diretti e indiretti. 
 
Master Universitario di II livello in Farmacia Territoriale “Chiara Colombo” 
Nacque dalla collaborazione tra Università degli Studi di Torino ed Ordine dei Farmacisti, giunto ormai alla sua 
VII 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. 
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. 

 
Il contenuto del Quaderno del Master della V edizione  è “Elementi di Primo soccorso: il ruolo del farmacista di comunità” 
ed è stato recentemente distribuito nelle farmacie della provincia di Torino, inoltre verrà condiviso on line a livello 
regionale come utile strumento di lavoro. 
 
Sempre nell’ambito della promozione della formazione e del progresso culturale segnaliamo l’organizzazione 
e/o la partecipazione a numerosi corsi o convegni, 11 nel 2016 e, ad oggi, 4 nel 2017: 
2016 

 “Revisione d’analisi critica dei programmi dietetici più diffusi”, Corso ECM, Torino febbraio 2016 [PB] 

 “Utilizzo di fitopreparati nelle patologie del Sistema Nervoso Centrale: legislazione vigente e prodotti disponibili in 
commercio”, XVI convegno A.M.I.A.R., Torino, 9 Aprile 2016, [PB MG] 

  “Le formulazioni farmaceutiche disponibili”, Corso ECM “Utilizzo della cannabis nel trattamento del dolore oncologico e altre 
terapie innovative”, IRCSS Candiolo (TO), 27-28 Settembre 2016 [PB] 

 “Accesso ai trattamenti innovativi: programma strategico nazionale”, Corso ECM, Torino 13 giugno 2016 [MG] 

  “Medicinale equivalente: cosa si intende dal punto di vista normativo?”, Workshop regionale “Il farmaco equivalente e 
l’aderenza alla terapia: due fattori critici di successo per la salute e la sostenibilità del sistema”, Torino, 22 ottobre 2016 
[PB MG] 

 “Medicinale equivalente: cosa si intende dal punto di vista normativo”, Corso ECM Medicinale equivalente: normativa, 
farmacologia e clinica, Vercelli, 5 Novembre 2016 [PB] 

 Martedì Salute Il paziente iperteso e non solo….opzioni terapeutiche attuali e future”, Martedì 29 novembre 2016 [LO] 

  “Results of a study for the design of an innovative way of displaying in the Terra Sancta Museum the vases and the objects 
of the antique Franciscan pharmacy of Saint Saviour monastery”, Gerusalemme, 30 novembre 2016, [PB] 

 “Gli effetti dello switch o dello zapping tra generico ed originator nella terapia dei pazienti in trattamento con atorvastatina o 
metformina”, XXV Seminario Nazionale “La valutazione dell’uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia”, Istituto 
Superiore di Sanità, Roma, 12-13 dicembre 2016, [PB]  

 “Legislazione inerente al laboratorio galenico” e “Esempi di formulazioni galeniche allestibili nel laboratorio della farmacia” 
Corso ECM “La galenica in farmacia”, Varese (VA), 13 e 19 Dicembre 2016 [PB] 

 “Cannabis terapeutica: aspetti normativi e prodotti disponibili in commercio”, Convegno  “Cannabis terapeutica: aspetti 
farmacologici, normativi e clinici”, Torino 17 dicembre 2016 [PB MG] 

2017 

 “Le novità in farmacia: aspetti normativi e farmacologici”, Torino, 20 febbraio 2017 [PB] 

 “La professione del Farmacista oggi: tra ieri e domani”, Congresso FarmacistaPiù IV Edizione, Milano, 17-18 marzo 2017, 
[PB] 

 “Il farmacista di comunità, sentinella epidemiologica sul territorio: dal Progetto Nazionale Cefalee, all’esperienza 
piemontese su aderenza e prevenzione per le malattie croniche”, Congresso FarmacistaPiù IV Edizione, Milano, 17-18 
marzo 2017, [PB MG] 
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 Partecipazione al Tavolo tematico “Proposte e progetti per governare il cambiamento: il laboratorio delle idee” Congresso 
FarmacistaPiù IV Edizione, Milano, 17-18 marzo 2017, [PB MG] 
 

Ai corsi organizzati dal nostro Ordine durante il 2016 hanno aderito circa 800 colleghi. 
 

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 e della vita. L’attenzione dell’Ordine a questo delicato aspetto è rimarcata da numerose 
iniziative, ne elenco alcune. 
 
Donazione degli organi: un consiglio competente, una scelta consapevole. Deontologia della medicina dei 
trapianti  
La scorsa primavera si è svolto il secondo aggiornamento professionale per aggiungere alle competenze del 
farmacista l’informazione corretta e se possibile esaustiva per il cittadino che intende diventare donatore, oltre 
che la sola gestione territoriale dei trattamenti farmacologici ai quali devono sottoporsi donatori e riceventi. 
Con la collaborazione di Socialfarma, il corso è stato ripreso e reso disponibile online nell’ambito della 
formazione a distanza per tutti i farmacisti del Piemonte e della Valle D’Aosta. 
La Regione Piemonte, in collaborazione con il Coordinamento Regionale delle Donazioni e dei Prelievi degli organi e 
tessuti ha avviato il progetto "UNA SCELTA IN COMUNE" che prevede che i cittadini possano 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. 
Con l’occasione si invitano i farmacisti interessati a seguire il corso online, superando il quale è possibile 
ricevere del materiale informativo per informare al meglio il cittadino. 
 
Raccolta dei medicinali ancora validi presso le farmacie del territorio della Città di Torino e Provincia (Città 
Metropolitana)  
Nel corso del 2016 i farmacisti della provincia di Torino hanno collaborato con l’Associazione Banco 
Farmaceutico Torino per portare avanti sul territorio di Torino e provincia una pluralità di azioni volte a 
soddisfare, almeno in parte, il fabbisogno di medicinali espresso da quella parte di popolazione che, causa le 
difficili condizioni economiche o perché migranti, non riesce ad avere sufficienti risorse economiche da 
impegnare per la propria cura. Diverse sono le iniziative: esse coprono diversi tipi di necessità ed hanno 
modalità proprie di sviluppo. In sintesi a seguire le principali iniziative ed i risultati. 

GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO (GRF) 
Edizione 2016 

ENTI CONVENZIONATI 50 FARMACIE ADERENTI 214 

FARMACI RACCOLTI 
FARMACI RICHIESTI 
RISPOSTA AL BISOGNO 

23.834 
82.844 
28.7% 

CONTROVALORE   euro 150.800 

Edizione 2017 

ENTI CONVENZIONATI 50 FARMACIE ADERENTI 224 

FARMACI RACCOLTI 
FARMACI RICHIESTI 
RISPOSTA AL BISOGNO 

23.401 
84.917 
27,5% 

CONTROVALORE   euro 160.000 

FARMACI ANCORA VALIDI (FAV) nel corso del 2016 

ENTI CONVENZIONATI 20 FARMACIE ADERENTI 130 (di cui 16 su territorio 
provinciale) 

FARMACI RECUPERATI 
CATEGORIA 
MAGGIORMENTE 
RECUPERATA 

29.000 
Antitrombotici 

CONTROVALORE   Euro 340.000 

FARMACI ANCORA VALIDI (FAV) da maggio 2014 a fine 2016 

FARMACI RECUPERATI 76.663 CONTROVALORE   euro 904.304 

DONAZIONI AZIENDALI nel corso del 2016 

ENTI CONVENZIONATI 13   

PEZZI DISTRIBUITI 76.947 CONTROVALORE   euro 580.000 

 
Gli enti che beneficiano delle donazioni fatte da privati cittadini grazie a GRF e  FAV, o donazioni aziendali sono 
in tutto 75 e hanno firmato convenzioni diverse in base al tipo di struttura e di servizio e la presenza o meno del 
personale sanitario autorizzato a distribuirli. 
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La violenza contro le donne: il ruolo della Farmacia di Comunità  
Il progetto prosegue con l’aiuto dei principali attori del Comune e della Provincia di Torino, già impegnati sul 
territorio in analoghe iniziative, i quali sono concordi nell’individuare nel farmacista di comunità una figura 
rilevante nel migliorare l’emersione del fenomeno. Perciò, in collaborazione con il Coordinamento Cittadino e 
Provinciale Contro la Violenza sulle Donne (CCPCVD) vi è la disponibilità a riorganizzare un corso per formare i 
farmacisti interessati a collaborare con la rete antiviolenza comunale o provinciale ed ampliare il team di 
farmacisti a cui le donne possono rivolgersi per avere supporto e informazioni; ad oggi alcune farmacie  sono 
state inserite in un apposito elenco nella Guida Antiviolenza del Comune di Torino -  
http://www.comune.torino.it/guidaantiviolenza-. 
 
Progetto Tossico In-dipendenza   
Iniziativa di prevenzione sociale e d’informazione in essere dal 2008, organizzata dall’Ordine in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Torino ed il SERT di Chieri e patrocinata da Regione Piemonte, Provincia di 
Torino e Città di Torino prosegue. Con l’occasione rinnoviamo l’invito a tutti i colleghi titolari o collaboratori, 
pubblici o privati che vogliano assistere e quindi contribuire ad uno di questi incontri magari proprio nella 
scuola di vicinato. 
 
Terra Sancta Museum – Gerusalemme  
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. 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, arricchite 
dalla preziosa collaborazione del collega dottor Pierangelo Lomagno, hanno portato ad ottimi risultati. Un’analisi 
approfondita di alcuni testi in italiano volgare contenuti nella Custodia ha permesso di proporre l’allestimento in loco di 
alcune preparazioni per l’interesse storico-culturale. I risultati sono stati presentati di fronte all’intera delegazione dei 
partner Italiani e di Gerusalemme dalla Prof.ssa Brusa durante il seminario svoltosi lo scorso 30 novembre a San 
Salvatore.  L’esperienza, di alto livello sia culturale che scientifico, per tutte le realtà coinvolte e i risultati 
ottenuti hanno permesso di progettare il mantenimento della collaborazione tra l’Ordine dei Farmacisti di 
Torino, l’Università degli Studi di Torino e il Terra Sancta Museum almeno fino al 2018-2019 quando le sale della 
farmacie dovrebbero essere completate. L’incontro con il Console Generale d’Italia a Gerusalemme e il 
Vicensindaco di Torino ha inoltre permesso di evidenziare anche l’interesse politico nel proseguo di progetti di 
collaborazione internazionale tra realtà territoriali di Torino, dei territori Palestinesi e di Gerusalemme. 
 
Carta di Intenti «Io Parlo e Non Discrimino» 
Recentemente, in Piemonte il Consiglio Comunale di Torino e il Consiglio Regionale del Piemonte hanno 
approvato mozioni che impegnano le proprie Amministrazioni a superare le forme discriminatorie nel 
linguaggio dal punto di vista di genere. 
Al fine di eliminare tali forme di discriminazione e promuovere una cultura che sensibilizzi alla rimozione delle loro 
cause, hanno redatto la Carta di Intenti «Io Parlo e Non Discrimino» alla quale chiedono l’adesione da parte di altri 
soggetti, pubblici e privati. Aderendo alla carta di intenti, l’Ordine dei Farmacisti si è impegnato affinché nei propri 
statuti regolamenti, atti, documenti e nella modulistica non siano presenti forme di discriminazione di genere 
del linguaggio. Il lavoro è stato realizzato grazie alla tesi di laurea del dott. Emanuele Sacchi. 
 
Oltre alle numerose iniziative appena descritte, l’Ordine non manca di dare il proprio contributo in una serie di 
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. 
 
Concorso Straordinario Regione Piemonte  
Con determinazione del Direttore della Direzione Sanità n. 814 del 19 novembre 2012, è stato indetto il concorso 
pubblico regionale straordinario per titoli ex art. 11 del D.L.  1/2012, convertito in L. 27/2012, per l'assegnazione di n. 
147 sedi farmaceutiche, vacanti e di nuova istituzione, disponibili per il privato esercizio nei Comuni della Regione 
Piemonte ed è stato approvato il relativo bando. 
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La determinazione e il bando sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 22 novembre 
2012.   
Ad oggi sono state attivate le procedure per 4 interpelli, con la conseguente accettazione -  in quanto ai primi 3 
interpelli - di 105 sedi sul territorio regionale di cui 53 in Torino e provincia; per ora le nuove farmacie aperte in 
tutta la regione sono 71, di cui 43 nella provincia di Torino. Non sono ancora disponibili i numeri relativi al quarto 
interpello.  
 
Secondo la legge 27 febbraio 2017, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, 
n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative” (GU Serie 
Generale n. 49 del 28.2.2017 – Suppl. Ordinario n. 14) le graduatorie regionali del concorso straordinario per sedi 
farmaceutiche, finora valide per due anni, sono state prorogate per sei anni a partire dalla data del primo 
interpello effettuato per l’assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario (giugno 2015). 
 
PTPC PTTI: Evoluzione del contesto normativo 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera n. 145/2014, ha ritenuto applicabili agli Ordini le 
disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012 e decreti delegati. Nel rispetto della 
normativa vigente, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) ed il Piano Triennale della 
Trasparenza e l’Integrità (PTTI) sono stati unificati in unico documento con deliberazione n°5 del Consiglio 
dell’Ordine in data 19 gennaio 2017– il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2017-2019 – da aggiornarsi periodicamente. 
Come da indicazioni del D.Lgs. 97/2016 in materia di applicazione della normativa sulla trasparenza e anticorruzione, 
sarà necessario attendere – per gli adempimenti futuri – le Linee Guida volte a fornire indicazioni per l’attuazione della 
normativa in questione da ANAC; la redazione di tali Linee Guida sarà necessaria al fine di supportare gli stessi Ordini 
nel corretto adempimento degli obblighi in materia di trasparenza ed anticorruzione. 
 
Rinnovamento del sito e progetti futuri  
A due anni dal suo rinnovamento il sito si è confermato essere un importante strumento per gli associati. Nel 
2016 circa 36.000 utenti hanno avuto modo di navigare sul nostro portale, un’utenza non solo legata alla 
provincia di Torino, ma appartenente anche ad altre regioni. 
Grazie alle caratteristiche con cui è stato concepito il sito è in continuo aggiornamento, per il futuro è in 
programma un’implementazione dell’area riservata dedicata ai colleghi della provincia di Torino.  
 
La Giornata del Farmacista, verrà organizzata presso gli spazi della GAM il prossimo 3 dicembre. La 
manifestazione, da sempre occasione d’incontro e riflessione sulla professione, vedrà la premiazione dei colleghi con 50 
e 60 anni di Laurea, dei neo laureati con 110 e lode e dei colleghi che conseguiranno il Master in Farmacia Territoriale 
“Chiara Colombo” - VII edizione. 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.  
 
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. 
 
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. 

 
***** 

Numerosi sono stati anche i Patrocini richiesti all’Ordine per lo svolgimento di attività professionalizzanti a 
carattere culturale. Tra i patrocini concessi, ricordiamo: 
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Parafarmacia Solidale 
Il ricavato della raccolta di medicinali donati nell’arco temporale dell’iniziativa sarà devoluto a "lemedicine.org", una associazione di 
volontariato senza fini di lucro. 
 
Universa botanices. Giovanni Bartolomeo Caccia (1695-1746) di P. Lomagno e R. Caramiello 
 
Convegno A.L.I.C.E. 2016 “L’ictus Cerebrale: Come Prevenirlo, Curarlo e  Gestirne la Disabilità” 
 
Workshop Regionale “ Il Farmaco Equivalente e L’aderenza alla Terapia: due fattori critici di successo per la salute e la 
sostenibilità del sistema” 22 ottobre 2016 a Torino 
 
La Giornata Europea dell’Ipercolesterolemia Familiare.  24 settembre 2016 a Torino. 
 
Corso Avanzato di Omeopatia 2017, ’Associazione culturale di Medicina Umanistica, Presidente Dott. Federico Audisio Di Somma  
 
11° CONVEGNO CISAF, “La pelle tra medico e farmacista” 

 
***** 

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 dell’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: Natalina, Stefania Nava, Cristina e Stefania Cardon 

- il dott. Marco Cossolo e Federfarma Torino 

- il dott. Massimo Mana e Federfarma Piemonte 

- il dott. Andrea Colombo e la dott.ssa Jose Garassino 

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

- l’avv. Serena Dentico 

- 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. 


