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s€de del Comlme :

- il Dr Frarco Maniscaico nato a RaF$a it 10.1 1 . 1952- ù qualità di Diîenore saerale

w dell'AzieDda:

?REMESSO

a carico di i d ' dei oazi

nairra assrt€ruiale a faeore degti st€ssi parenij. sono 
"oru.tti 

. i"ooi rnA*ú ii



;n ù.iî, Fîn'.ìa Tmiióriale -DiDarlr

fanÌÌaceutici di che tattasli

disasiati di doveBi recare con ùeqrÌe!23!d9493-p!9$qd14&g4bfgd&!49

OuaÍto sopra premesso,le pafii qome sopra Éppresentate

CONCORDANO E STIPUAANO OUANTO SEGUE

An. I (Oggefto del'accoîdo)

L'ASP di Sira.-,isi ed il Corr'@j! con il presenie rLroiocoÌlo
. . I j . - -

i;.'i

diagnostici diretlamarte presso i locati del Poliambulatorio/ Aflbulatodo de1 ComulÌe d

L'ASP di Siracusa, a cùra del Coordinatore Sanitario Teniioride. uoced

individuare, a mezo del Re"ponsubile d"1 Disfttu, d

p^ì;"mÈìr,r^;n/ahhì1'r^;o di . locaii e oersonale da destinare alla ricezione

I

I Dirctiorc del Dipafimer{o de1 Famaco, nella persona dd D

e validera Ia idoneità dei locali, le modaliia di tasporto -secondo le norme di hÚn

conselvazioúe e g]i stardaral ali tempemtlra-, le prccedÙre di buona conseflazione dei

benì famaceùlici di che taitasi, prima della loro consepa aghgenqll'ttoi-

Arr2 (Impegni del COMIJÌ{E )



a. eff€ttuare settimanalmente. o secondo altra modalirà ntrioói., nnì èfE.itrîè p

meqlio concordata ta le Dalti I úElie\.o de[e nescrizi.ni trss qli ùffici .]i

b- consemare tali rì€sqrìzioni al Responsabile della Farmacia Territoriale corìoetente

c. ritirare i olichi penonalizzati contenpnri i fannaci do i disDositivi medici e

dia@ostici.

sar]itario -all'uoDo formaùc- che awà cìrra di consehàie aoìi ìrói ^d aììn lnr

l\?l\ t€rtinenza di ciasclrno

't /.\l I'Dipartinenro oel I'Tmaco Dr o,"r'eoe,.a aB-esi. arùtverso re ùode smfi 'e àlt',rono

depulate. ad aitivare sistemi di fannacovislanza aftiva velso i fannaci e i disósifìvi

medìco/diasostici somminish.ati agli av@ti diritto. a eserciiare. ove Dossibile il

modtoraegio dela compliarc€ e dell'adesione alla ierapia. alla inlormazione e

docìmìaltazione. a richiesra, sulle attìviù dei famaci e sull'No abDroDrjato dei

r'\n.3 ( l pesnj Comùne dj . . r l

prodotti richiesti o direttamente a mezzo di proprjÒ personalir ijwero ai\aléndosicielta

- iollaborazione di Associazioni ONLUS convenzionàte r .

sì farà carico dei riboni e dei ómperui <la

conispondere per I'efeiftÌazione deì qervizio. menhe resterà A:suo esclusivocarico orri

respoÍsabilìtà conseguente caqvo furìzionaúento del servizid o ta preaita,

disnuzione. smari4ilo del mater ale da drsrbu 'e.



-

secoodo le norme e i resolananti Drestrittivi visenti. dofià essere chiuso a cùra alel

confeaonati , a crùa del responsabile della Famacia, ir,4mpq! !i4gdi,!eqù94!

deeli standard di conseÍazione, in appositi pacchetti termici), con lirdicazione dei dati

Nessun onerc economico sraverà su[a ASP di Siracusa in esito all'attuazione praEca
1qL Dt

della oióarie con-Y'enaone.
6"r

'.i: 
à stRl

ArLs (Duraia del servizio)

II prcsente accprdo ha dr{ata di anni !îo da1la sottoscrizio4g!4 plSente protoc@

AÌt6 Cluiela de[a privacy)

I Comùne di si impesa al nspetto de1lapri cyper quanio dguaraìa

i dalì sensibili di cui alovesse venirc a conosc@za nel co$o dell'esplelamenio alel

sertlzlo,

AÌt 7 (Disppsizj,od Finali)

Le parti si impegtrarc a veúficare 1l ardamento del servizio per accertare la regolaúta,




