
PROTOCOLLO D’INTESA PER CONCORDARE E PROMUOVERE INTERVENTI MIRATI 

ALLLO SVILUPPO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, ALLA LORO COESIONE 

FUNZIONALE E TERRITORIALE PER IL POTENZIAMENTO E L’INNOVAZIONE DEL 

SISTEMA SALUTE  

 

 

 

 

TRA 

 

 

 

Associazione FuturPharma, Associazione italiana farmacisti, specialisti della salute, per lo sviluppo 

professionale e per la comunicazione scientifica, (di seguito denominata brevemente 

“FuturPharma”) con sede legale a Vicovaro (RM), via E. Fermi, 4, CF 94081920582, rappresentata 

dal Presidente, dr.ssa Rossana Matera  

 

 

E 

 

 

Ordine Nazionale Biologi, con sede istituzionale in Roma, via Icilio, 7, CF. 80069130583 in persona 

del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sen. Dr. Vincenzo D'Anna 

 

 

PREMESSO  

 

 

1. L'Ordine Nazionale dei Biologi 

 

- è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di 

tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio  

professionale; 

- promuove e assicura l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e 

dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione 

sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale, al fine di 

garantire la tutela della salute individuale e collettiva; 

- partecipa alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti e alle 

attività formative; 

- concorre con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti 

che possano interessare l'Ordine stesso e contribuisce con le istituzioni sanitarie e 



formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività 

formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti 

gli iscritti all'albo. 

 

2. FuturPharma 

 

- Associazione nazionale farmacisti, specialisti della Salute, per lo sviluppo professionale e 

per la Comunicazione Scientifica, nasce con lo scopo di ridefinire il ruolo professionale del 

Farmacista 

 

- È un’associazione giovane, dinamica, con programmi in continua evoluzione che hanno 

come centralità la figura del Farmacista, vero professionista del farmaco, nel panorama  

socio-sanitario nazionale. 

 

- vuole con un importante slancio nel futuro, guardare alla tradizione e alla vocazione del 

farmacista, garantendogli il ruolo primario di professionista del farmaco.  

 

- si propone di rilanciare in chiave contemporanea ed in prospettiva futura la figura del Farmacista,  

 

- intende rappresentare il farmacista nella sua connaturata vocazione professionale, scientifica,  

sociale ed economica per esaltarne, in ogni livello istituzionale, compreso quello legislativo, la 

funzione socio-sanitaria e il ruolo professionale nella tutela della salute pubblica. 

 

- lega la sua essenza più profonda alla costruzione di un nuovo ponte con i professionisti  sanitari, che 

nei rispettivi ambiti di competenza , operano per garantire il diritto alla salute e al benessere del 

cittadino; 

 

- Nella costituzione di una nuova architettura socio-sanitaria, nella quale il farmacista occupi 

una posizione di rilievo assoluto, FuturPharma, mediante lo studio del mondo 

farmaceutico, Intende creare nuove tecniche che ridisegnino in chiave moderna la 

percezione sociale dell’attività professionale del farmacista in grado di usare il farmaco, 

quale reale strumento con cui dispensare salute, benessere, consulenza qualificata e 

prevenzione. 

  

 

3. Le parti intendono diffondere conoscenza e sapere scientifico dei propri 

professionisti in modo reciproco realizzando attività socio-culturali in ambito clinico, 

sociale, scolastico e sportivo che mettano al centro l’individuo e il suo benessere.  

 

4. Le parti intendono, pertanto, creare sinergie per sviluppare un'attività di collaborazione 

tra i Farmacisti, associati a FuturPharma e i Biologi iscritti all'Ordine Nazionale con azioni 

congiunte di formazione e ricerca e lo sviluppo di un protocollo volto a incentivare la 

collaborazione, migliorare ognuno nelle rispettive parti, in modo esemplificativo ma non 

esaustivo, lo stato di salute prevenendo le patologie con l’adozione di uno stile di vita sano che 



contempli esercizio fisico e una sana e corretta alimentazione e qualisivoglia altro obiettivo 

condiviso. 

 

5. Cooperazione tra le parti per istituire progetti rilevanti, date le specifiche caratteristiche 

precipue delle Parti, volti alla tutela della salute pubblica che si realizzino attraverso una sana 

e costruttiva politica di collaborazione cui verrà dato ampio risalto e per la quale si cercherà 

di costituire un valore e riconoscimento verso i professionisti o le attività che la 

applicheranno. 

 

 

 

 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE:  

 

 

 

 

ARTICOLO 1 

(Premesse) 

 

1.1  Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente  atto. 

 

1.2  Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno 

fare riferimento in sede di stipula  di futuri accordi  negoziali.  Per quanto non espressamente 

disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente 

Protocollo d'Intesa. 

 

 

 

ARTICOLO-02 

(Oggetto) 

 

2.1 Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione di un sistema di rapporti tra Ordine 

Nazionale dei Biologi e FuturPharma che favorisca la collaborazione per la formazione 

professionalizzante delle figure e il monitoraggio sull'applicazione dei rispettivi codici 

comportamentali e deontologici. 

  

2.2  FuturPharma e Ordine Nazionale Biologi si impegnano a realizzare percorsi condivisi in nome di 
una matrice comune: l’identità sanitaria che caratterizza nelle proprie specificità i professionisti 
associati alle due Parti. Si confermano l’interesse e l’ampia disponibilità a seguire percorsi nuovi che 



promuovano la cooperazione, l’interazione e l’integrazione tra le diverse figure  diverse figure 
professionali al fine di garantire il diritto, sancito dalla Costituzione, alla salute e al benessere del 
cittadino. Le attività saranno definite mediante la stipula di specifici accordi redatti in ottemperanza 
al  presente protocollo d’intesa. 
 

2.3 L'obiettivo comune è quello di stabilire, tra le parti, interazioni stabili,  iniziative di 

sensibilizzazione che mirino ad un dialogo costruttivo e di collaborazione con le Istituzioni, al fine di 

superare alcuni limiti legislativi vigenti, in materia di professioni sanitarie, che, ancora oggi,  

vincolano fortemente il raggio professionale di azione di biologi e farmacisti, risorse preziose per il 

Servizio Sanitario Nazionale. 

 

 

 2.4  Più in particolare, l'Ordine Nazionale dei Biologi si impegna  a: 

 

a. informare gli iscritti all'albo della sottoscrizione del presente protocollo di intesa;  

 

b. vigilare sulla formazione continua dei biologi mediante la creazione di corsi di 

formazione specifici, coordinati direttamente dall'Ordine o da altre organizzazioni delle 

formazioni che dovranno ricevere il patrocinio dell'Ordine; 

 

c. collaborare con FuturPharma per il conseguimento degli obiettivi previsti dal presente 

protocollo; 

 

d. partecipare con propri nutrizionisti e Biologi ad  eventuali  convegni  organizzati da 

FuturPharma, previa autorizzazione della stessa. 

 

 

 

2.5 FuturPharma si impegna a: 

 

e. informare i propri affiliati della sottoscrizione del presente protocollo di Intesa ; 

  

f. realizzare e promuovere attività formative in campo istituzionale, culturale, sociale e 

scientifico; 

 

g. collaborare con Ordine Nazionale Biologi per il conseguimento degli obiettivi previsti 

dal presente protocollo; 

 

h. Partecipare laddove richiesto con i propri professionisti a eventuali  convegni  organizzati 

da Ordine Nazionale Biologi, previa autorizzazione della stessa. 

 

i. coordinare le attività di aggiornamento dei suoi associati con azioni promosse 

direttamente o da altri Enti e/o Organizzazioni che dovranno essere preventivamente 

autorizzate. 

 



ARTICOLO-03 

(Durata e decorrenza del Protocollo d'Intesa - proroga e rinnovo) 

 

 

3.1. Il protocollo d'intesa entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà durata  

triennale. 

 

3.2. Potrà essere prorogato o rinnovato previa adozione di apposito provvedimento 

formale. 

 

 

ARTICOLO-04 

(Modifiche) 

 

Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto  alle mutate esigenze delle 

parti, il presente protocollo d'intesa potrà essere modificato durante il periodo di vigenza 

mediante accordo scritto tra le parti, ivi compreso il menzionato Allegato A, parte integrante 

del presente protocollo d’intesa . 

 

 

ARTICOLO-05 

(Comitato di coordinamento) 

 

5.1. Le parti possono costituire un Comitato di coordinamento con funzioni tecnico-

operative per l'effettiva attuazione del presente Protocollo d'Intesa. Il  comitato fungerà 

anche da promotore di iniziative e da centro studi per attività di approfondimento e  

ricercare. Le parti nominano un proprio referente quale membro del Comitato. Il Comitato 

predispone apposito documento di programma che dopo essere stato verificato ed 

eventualmente  modificato  e/ o  integrato  sarà  reso operativo, previo parere favorevole dei 

rispettivi  competenti  organi  monocratici e/ o collegiali di governo, mediante sottoscrizione 

tra  le  stesse parti. 

 

5.2. Il Comitato nella sua prima riunione definisce le modalità del proprio 

funzionamento. 

 

5.3. I responsabili designati dalle parti per la gestione del protocollo di Intesa  e del suo 

allegato A sono i membri del Comitato: 

 

• Sen. Dr. Vincenzo D'Anna, Presidente dell'Ordine Nazionale Biologi 

• Dr. Rudy Alexander Rossetto per Ordine Nazionale Biologi 

• Dr.ssa Rossana Matera, Presidente FuturPharma 

• Dr. Marcello Potenza , per FuturPharma 



• Altri che nel tempo entreranno  a farne parte e accresceranno il  Comitato 

 

ARTICOLO-06 

 

(Condizioni economiche)  

 

6.1. Il presente Protocollo d'Intesa non contempla oneri a carico delle parti. 

 

6.2. Ogni iniziativa da realizzarsi in attuazione del presente accordo sarà disciplinata da uno 

specifico accordo che dovrà definire espressamente gli impegni reciproci, individuando le 

eventuali risorse necessarie presso Enti/Istituzioni, all'uopo preposte.  

 

 

ARTICOLO-07 

 

(Recesso) 

 

Le parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta, da 

notificare con preavviso di almeno  30  giorni mediante lettera raccomandata con avviso di  

ricevimento. Tutte le attività in corso alla data di eventuale disdetta, saranno tutelate e portate a 

compimento. 

 

 

ARTICOLO-08 

 

(Spese ed oneri fiscali) 

 

Il presente Protocollo d'Intesa, nel caso sopraggiungano necessità di registrazione, sconta 

l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642  del  26/1 O/1972 e sue successive modificazioni e 

integrazioni. 

 

 

 

ARTICOLO-09 

 

( Diffusione) 

Le parti si impegnano a dare adeguata visibilità al presente protocollo, attraverso la sua 

pubblicazione nelle sedi apposite e con l’ausilio di supporti tecnologico-informatici. 

 

 

 



ARTICOLO-10 

 

( Controllo) 

Le parti si impegnano a produrre annualmente un rapporto dettagliato sulle attività svolte in 

rispetto del presente protocollo e a trasmetterlo ai legali rappresentanti di FuturPharma e Ordine 

Nazionale Biologi, al fine di consentire una opportuna documentazione dell’effettiva applicazione 

del protocollo.  

 

ARTICOLO-11 

 

( Pubblicità) 

 

Ogni diritto di eventuale sfruttamento dei risultati ottenuti dalle attività realizzate nell’ambito del 

presente protocollo sarà oggetto di specifico accordo. FuturPharma e Ordine Nazionale Biologi 

potranno utilizzare e divulgare in qualsiasi forma, in tutto o in parte, tali risultati con il preventivo 

consenso scritto dell’altra parte contraente. Le Parti si impegnano a trattare in modo strettamente 

confidenziale tutte le informazioni in loro possesso e a valutarne l’eventuale divulgazione a terzi.  

 

ARTICOLO-12 

(Domicilio) 

 

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, i contraenti eleggono il 

proprio domicilio: 

• FuturPharma, via E. Fermi n. 4,  Vicovaro (RM) 

• Ordine Nazionale dei Biologi, via Icilio, n. 7,  Roma 

 

 

ARTICOLO-13 

(Norme applicabili) 

 

Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo d'Intesa, troveranno 

applicazione le norme del Codice Civile.  

 

 

ARTICOLO-14 

(Foro competente) 

 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/ o 

esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, è esclusivamente competente l'autorità  

giudiziaria del Foro di Roma. 



ARTICOLO-15 

 

L’accordo tra FuturPharma e ONB è sancito con la formale accettazione e sottoscrizione del 

protocollo e dell’allegato A in calce al documento. Le aree di intervento individuate, che 

costituiscono parte integrante di questo accordo, sono elencate nell’allegato A. Non sono 

da considerarsi a titolo esaustivo.  

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

Roma, lì …………………………….. 

 

 

 

 

Ordine Nazionale Biologi                                                                                    Associazione FuturPharma 

(Pres. dr. Vincenzo D’Anna)                                                                           (Pres. dr.ssa Rossana Matera) 

 

-----------------------------------                            ---------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ALLEGATO A 

 

-  Revisione Art. 102 T.U.L.S  con particolare attenzione al superamento del divieto dell’esercizio 

contemporaneo della professione di farmacista e di altra professione o arte sanitaria da parte 

della stessa persona,  garantendo l’incompatibilità tra l’esercizio dell’attività farmaceutica e lo 

svolgimento della professione medica. 

 

- Esercitare una maggiore azione di contrasto all’esercizio abusivo della professione di biologo 

nutrizionista da parte di figure professionali non abilitate legalmente allo svolgimento della suddetta 

attività ( es. personal trainer, gestori di palestre), visti i numerosi riferimenti legislativi che 

attribuiscono al professionista biologo iscritto alla sezione A dell’Ordine Nazionale Biologi  la 

valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, la possibilità di poter elaborare  

autonomamente profili nutrizionali al fine di proporre sia all’individuo sano che ne fa richiesta un 

miglioramento del proprio benessere finalizzato al miglioramento della salute, sia al soggetto cui è 

stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche 

effettuate dal medico-chirurgo. 

 

- Revisione  Decreto del 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 

2011, che regolamenta invece l'attività degli operatori sanitari nelle farmacie territoriali. 

 

- Progressiva digitalizzazione del Sistema Salute che consenta una più efficace, rapida e proficua 

“comunicazione” tra paziente e professionisti sanitari. 

 

- Disciplinare da un punto di vista legislativo la presenza del Farmacista negli Istituti di ricovero, di 

riabilitazione, nelle residenze sociosanitarie assistite (RSSA), presso i servizi per le 

tossicodipendenze (Sert), nelle case protette comunità terapeutiche, istituti di cura privati e in 

tutte le strutture ove vengano utilizzati i medicinali. Ciò consentirebbe di affidare la responsabilità 

e il coordinamento di una serie di azioni inerenti il ciclo gestionale-dispensativo del farmaco 

all’unico professionista sanitario opportunamente formato per questo compito: il Farmacista. 


