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 Signori Presidenti 

 Ordini Provinciali dei Farmacisti Italiani 

 LORO SEDI 

   

 

Oggetto: Premi della V edizione di FarmacistaPiù 

 

Roma, 6 settembre 2018 

 

Egregio Presidente, Caro Collega, 

siamo lieti di rammentare che, nell’ambito della V edizione di FarmacistaPiù, il congresso dei farmacisti 

italiani che si terrà i giorni 12 e 13 ottobre 2018 a Roma, saranno attribuiti: 

• Il Premio allo studio “Giacomo Leopardi”, che intende affermare il valore della formazione 

professionale e l’impegno dei giovani riconoscendo le migliori tesi di Laurea in Farmacia e CTF 

ovvero lavori scientifici a carattere monografico in tre ambiti; 

• Il Premio alla solidarietà “Cosimo Piccinno”, per celebrare le migliori iniziative di solidarietà 

realizzate in farmacia che abbiano in qualche modo animato la professione farmaceutica; 

• Il Premio all'innovazione “Renato Grendene” si propone di valorizzare e diffondere le migliori 

esperienze innovative realizzate dal farmacista nell’ambito dell’esercizio della professione che 

abbiano determinato benefici per i pazienti e/o il miglioramento dei livelli di governance del 

comparto. 



 

 
 Segreteria Organizzativa Edra Spa, Via Spadolini 7, 20141 Milano, e-mail: segreteria@farmacistapiu.it 

tel. 39 02 88184 417 

 
 

Considerato il valore di questa iniziativa e la specificità di ciascuno dei tre premi destinati a rendere il giusto 

merito a lodevoli attività di nostri Colleghi, è stata concordata una proroga del termine d’invio dei materiali 

al 30 Settembre p.v.  

Siamo certi che vorrai condividere con noi gli obiettivi e lo spirito dell’iniziativa e ti ringraziamo per la 

collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 
 Fondazione Cannavò  Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani  Utifar  

 Presidente  Presidente  Presidente  

 Dott.ssa Enrica Bianchi  Sen. Andrea Mandelli  Dott. Eugenio Leopardi     

   

 

FarmacistaPiù 

Presidente Comitato Scientifico 

On. Luigi D’Ambrosio Lettieri 
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Premio allo studio “Giacomo Leopardi”  
bando di concorso   

 

ARTICOLO 1 

Il Comitato Scientifico di "FarmacistaPiù", al fine di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e della cultura 

farmaceutica, indice il concorso Premio allo Studio "Giacomo Leopardi" per la selezione delle migliori tesi 

universitarie che affrontano, in modo innovativo, tematiche afferenti alle seguenti aree di studio: 

1. FARMACI BIOLOGICI TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ 

2. L'ADERENZA TERAPEUTICA E I NUOVI MODELLI PER LA GESTIONE DELLE CRONICITA' PER MIGLIORI 

OUTCOME TERAPEUTICI E GOVERNO DELLA SPESA 

3. L'ANTIBIOTICO RESISTENZA: PREVENZIONE, SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Il presente concorso, a partecipazione gratuita, ha quale obiettivo principale quello di dare visibilità ai 

giovani talenti che, attraverso i loro elaborati, svolgono un'interessante attività di studio e ricerca sui temi di 

maggior attualità ed interesse per il settore. 

ARTICOLO 2 

Sono ammessi a partecipare al concorso i laureati in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche che 

abbiano conseguito il titolo presso un'Università italiana nel corso dell'anno 2017 (1 Gennaio - 31 Dicembre 

2017), con una votazione non inferiore a 100/110. 

 

 



 

 
 Segreteria Organizzativa: Edra Spa, Via Spadolini 7, 20141 Milano – email: segreteria@farmacistapiu.it 

 

ARTICOLO 3 

La domanda di partecipazione è compilabile sul sito www.farmacistapiu.it nella sezione Premio allo Studio 

"Giacomo Leopardi". 

Alla domanda dovranno essere allegati, attraverso la compilazione dell'apposito modulo sul 

sito: http://www.farmacistapiu.it/cont/partecipa-al-concorso/11/partecipa-concorso.asp  

1. Generalità del candidato/Curriculum Vitae 

2. Titolo della tesi, data di discussione, relatore, Università, Dipartimento 

3. Categoria di appartenenza della tesi (una a scelta tra le tre categorie in concorso) 

4. Breve abstract della tesi (massimo 4.000 battute, spazi inclusi) che ne evidenzi la struttura e gli aspetti 

innovativi 

5. Punteggio conseguito all'esame di Laurea 

6. Certificato di laurea in carta semplice o autocertificazione 

In alternativa, i documenti potranno essere inviati via mail alla Segreteria Organizzativa del Premio, 

all'attenzione della dott.ssa Francesca Leggio, f.leggio@lswr.it, entro e non oltre il 30 settembre 2018. 

 

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa di FarmacistaPiù: tel. 02. 881.84.417 

segreteria@farmacistapiu.it 

 

ARTICOLO 4 

Ai primi tre classificati saranno conferiti, ad insindacabile giudizio della giuria, tre premi in denaro pari a € 

3.000,00 (tremila euro) per ciascuna delle tesi giudicate meritevoli. 

 

ARTICOLO 5 

Il Comitato scientifico di FarmacistaPiù valuterà gli elaborati pervenuti sulla base dei seguenti criteri: 

1. Rilevanza scientifica del lavoro di ricerca ed eventuali pubblicazioni 

2. Innovatività dei risultati ottenuti 

3. Chiarezza espositiva 

 

ARTICOLO 6 

Ai vincitori sarà data comunicazione ufficiale, telefonicamente e via e-mail, entro il 5 ottobre 2018. 

La proclamazione ufficiale dei vincitori con la consegna dei relativi premi si terrà, in occasione di 

FarmacistaPiù a Roma, durante la cena sociale di venerdì 12 ottobre. 

Il premio dovrà esser ritirato personalmente da ciascun vincitore o, in caso di assenza giustificata, da persona 

delegata. Il mancato ritiro personale del premio, se non dovuto a cause eccezionali, comporta la perdita del 

premio stesso. Nel caso di mancato ritiro da parte del vincitore oppure qualora la giuria ritenesse di non 

http://www.farmacistapiu.it/cont/partecipa-al-concorso/11/partecipa-concorso.asp
mailto:f.leggio@lswr.it
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assegnare tutti i premi, l'importo residuo relativo sarà utilizzato per i premi dell'anno successivo. 

 

I lavori premiati potranno essere utilizzati dalla Fondazione Francesco Cannavò per finalità istituzionali. 

 

 

FarmacistaPiù 
Presidente Comitato Scientifico 
Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri 
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Premio alla solidarietà “Cosimo Piccinno”  
bando di concorso   

 

ARTICOLO 1 

Il Comitato Scientifico di FarmacistaPiù 2018, al fine di promuovere il valore solidaristico della professione 
del farmacista, indice – in occasione della sua V edizione - il concorso Premio alla Solidarietà "Cosimo 
Piccinno" per la selezione delle migliori iniziative di solidarietà che animano la professione farmaceutica. Il 
presente concorso, a partecipazione gratuita, ha quale obiettivo principale quello di dare visibilità alle 
innumerevoli iniziative di solidarietà promosse da farmacisti. 

ARTICOLO 2 

Sono ammessi a partecipare al concorso gli iscritti all'Albo dei Farmacisti. 

ARTICOLO 3 

L'Ordine Provinciale di iscrizione del Farmacista, dopo aver valutato le domande pervenute, potrà presentare 
le più meritevoli nella sezione Premio alla Solidarietà "Cosimo Piccinno" del sito www.farmacistapiu.it. 

Alla domanda dovranno essere allegati attraverso la compilazione dell'apposito modulo sul sito: 

• Generalità del candidato 
• Titolo dell'iniziativa 
• Breve abstract (massimo 4.000 battute, spazi inclusi) 

La domanda e la correlata documentazione dovranno essere caricate attraverso l'upload entro e non oltre 
il 30 settembre 2018. 
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Per informazioni contattare la segreteria organizzativa di FarmacistaPiù: tel. 02. 881.84.417 
segreteria@farmacistapiu.it 

ARTICOLO 4 

Al primo classificato sarà conferito, ad insindacabile giudizio del Comitato Scientifico, un premio in denaro 
pari a € 3.000,00 (tremila euro). 

ARTICOLO 5 

Il Comitato Scientifico di FarmacistaPiù valuterà gli elaborati pervenuti sulla base del valore solidaristico 
dell'iniziativa. 

ARTICOLO 6 

Ai vincitori e ai relativi Ordini Provinciali sarà data comunicazione ufficiale, telefonicamente e via e-mail, 
entro il 5 ottobre 2018.   
La proclamazione ufficiale dei vincitori con la consegna del relativo premio si terrà, in occasione della cena 
sociale del Congresso FarmacistaPiù, a Roma il 12 ottobre 2018.  
 
Il premio dovrà esser ritirato personalmente dal vincitore o, in caso di assenza giustificata, da persona 
delegata. Il mancato ritiro personale del premio, se non dovuto a cause eccezionali, comporta la perdita del 
premio stesso. Nel caso di mancato ritiro da parte del vincitore, oppure qualora il Comitato Scientifico 
ritenesse di non assegnare il premio, l'importo residuo relativo sarà utilizzato per il premio dell'anno 
successivo. Il lavoro premiato potrà essere utilizzato dalla Fondazione Francesco Cannavò per finalità 
istituzionali. 

 

 

 

FarmacistaPiù 
Presidente Comitato Scientifico 
Sen. Luigi D’Ambrosio Lettieri 
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Premio all’innovazione “Renato Grendene”  
bando di concorso 
 
ARTICOLO 1 

Il Comitato Scientifico di FarmacistaPiù 2018 indice – in occasione della sua V edizione -  il “Premio 
all’Innovazione”, al fine di valorizzare e diffondere le migliori esperienze innovative realizzate in farmacia 
che abbiano determinato benefici per i pazienti e/o il miglioramento dei livelli di governance del comparto. 
Il Premio si propone di valorizzare i migliori progetti in termini di innovatività e di risultati per il paziente e/o 
per il miglioramento dei livelli di governance del comparto, affinché attraverso la condivisione 
dell’esperienza, le best practices possano diventare un modello replicabile. 
 
ARTICOLO 2 

Sono ammessi a partecipare al concorso gli iscritti all’Albo dei Farmacisti. 
 
ARTICOLO 3 

La domanda di partecipazione è compilabile sul sito www.farmacistapiu.it nella sezione Premio 
all’innovazione “Renato Grendene”.  
 
Alla domanda dovranno essere allegati attraverso la compilazione dell’apposito modulo sul sito: 
• Generalità del candidato  
• Descrizione del ruolo e della carriera professionale 
• Presentazione del progetto sperimentato nella propria realtà che descriva l’innovazione in farmacia 
e ne evidenzi in maniera inconfutabile i vantaggi conseguiti (massimo 4.000 battute, spazi inclusi)  
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La domanda e la correlata documentazione dovranno essere caricate attraverso l'upload entro e non oltre 
il 30 settembre 2018.  
Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa di FarmacistaPiù: tel. 02. 881.84.417, 
segreteria@farmacistapiu.it 
 
ARTICOLO 4  

Ai primi tre classificati saranno conferiti, ad insindacabile giudizio del Comitato Scientifico, targhe celebrative. 
I nominativi dei vincitori saranno pubblicati sul sito federale e sulle principali testate di settore (Farmacista33, 
PuntoEffe, Il Farmacista online). 
 
ARTICOLO 5 

Saranno premiate, ad insindacabile giudizio del Comitato Scientifico, tra tutte le esperienze pervenute, le tre 
più meritevoli in termini di: 
• Impatto sulla salute dei cittadini e/o sul miglioramento dei livelli di governance del comparto 
• Grado di innovatività 
• Sviluppo professionale del farmacista  
• Replicabilità del modello 
 
 
ARTICOLO 6 

Ai vincitori sarà data comunicazione ufficiale, telefonicamente e via e-mail, entro il 5 ottobre 2018.  
La proclamazione ufficiale dei vincitori con la consegna dei relativi premi si terrà, in occasione della cena 
sociale del Congresso FarmacistaPiù, a Roma il 12 ottobre 2018. 
Il premio dovrà esser ritirato personalmente da ciascun vincitore o, in caso di assenza giustificata, da persona 
delegata. Il mancato ritiro personale del premio, se non dovuto a cause eccezionali, comporta la perdita del 
premio stesso. I lavori premiati potranno essere utilizzati dalla Fondazione Francesco Cannavò per finalità 
istituzionali. 
 
 

FarmacistaPiù 
Presidente Comitato Scientifico 

On. Luigi D’Ambrosio Lettieri 
 


