Torino 24 Dicembre 2012
Oggetto: protocollo d’Intesa tra ATC Torino e Farmacie Comunali Torino S.p.A.
Il 19 dicembre 2012 è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra ATC Torino (Agenzia Territoriale
per la casa della Provincia di Torino) e Farmacie Comunali Torino S.p.A. con finalità di dare
agevolazioni economiche e di servizio alle fasce deboli degli abitanti delle case ATC di
Torino.
Gli inquilini delle case popolari ATC di Torino potranno ritirare, a partire dal mese di gennaio 2013
e presso le sedi URP di ATC Torino, la Fidelity Card ATC, creata appositamente per l’iniziativa di
cui in oggetto e, alla presentazione della medesima nelle 34 farmacie comunali di Torino, avranno
diritto al seguente trattamento:
- farmaci etici fascia A: attualmente nessun sconto, stante le norme vigenti, che non consentono
facilitazioni selettive, come di recente ulteriormente ribadito dal Presidente dell’Ordine dei
Farmacisti di Torino;
- farmaci etici fascia C: è allo studio un listino di referenze a prezzi particolarmente contenuti;
- farmaci OTC: sono valide le offerte in vigore bimestralmente, divulgate presso la clientela tramite
volantini e pubblicate sul Sito internet di Farmacie Comunali Torino S.p.A. e sulla rivista bimestrale
FarmaCom omaggiata alla clientela;
- parafarmaco: per tutte le referenze appartenenti alla classe parafarmaco (integratori alimentari,
alimenti, prodotti erboristici, cosmetici, medicazione, presidi sanitari e apparecchi elettromedicali,
igiene personale, articoli per l’infanzia ecc.) le farmacie comunali applicheranno il 20% di sconto
sul prezzo al pubblico.
Si precisa inoltre che nel Protocollo d’Intesa è prevista la consegna a domicilio degli acquisti in
farmacia per gli inquilini disabili o particolarmente disagiati; di essa si farà carico l’Auser
Volontariato Torino Onlus, secondo le modalità già concordate ed operative. In particolare, si
rammenta che il personale di Auser è obbligato a consegnare alla farmacia la tessera sanitaria
dell’assistito, ove dovuta, e a corrispondere in nome e per conto di quest’ultimo eventuali importi di
ticket o prodotti acquistati, custodendo con attenzione e recapitando con cura all’assistito
l’eventuale scontrino fiscale emesso dalla farmacia al riguardo.
Si sottolinea che Farmacie Comunali Torino S.p.A. ha come oggetto sociale:
-

la partecipazione ad iniziative di carattere socio-educativo, volte alla diffusione di un
miglior uso del farmaco da parte degli utenti;

-

il consiglio di farmaci da banco più utili e più economici;

-

la promozione e l’organizzazione di iniziative di educazione sanitaria e di
informazione permanente relativamente a particolari patologie presso scuole, centri
sociali, quartieri ed altri;

-

l’adesione e la promozione di progetti di consegna di farmaci a domicilio in favore di
specifiche categorie di cittadini particolarmente disagiati;

-

la realizzazione, in accordo con le ASL, di un sistema di prenotazione dei servizi
sanitari, fornito dalle farmacie.

E pertanto Farmacie Comunali Torino S.p.A. si è impegnata per quanto segue:
o

fornitura nel minor tempo possibile dei medicinali necessari alla cura dei
residenti ATC, in collaborazione con Auser;

o

attraverso il proprio personale, consulenza e supporto agli operatori di Auser
e consulenza telefonica ai residenti ATC;

o

applicazione delle condizioni economiche di cui sopra;

o

impegno

dei

farmacisti

comunali

alla

segnalazione

puntuale

dell’appartenenza, dei farmaci etici richiesti, alla fascia A del Prontuario
Nazionale, con conseguente mutabilità e a proporre, come da normativa,
l’eventuale possibilità di sostituire il farmaco richiesto con il generico di
riferimento e di prezzo inferiore.

