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Allegato “1” 
 

SCHEDA CONTRIBUTI PARTENARIATO 
(Da trasmette al seguente indirizzo e.mail: dg_programmazione.finanze@regione.basilicata.it) 

 
 Replicare la scheda, laddove il contributo riguardi più Obiettivi di Policy / Obiettivi 

Specifici  
 Ciascuna scheda non dovrà superare, preferibilmente, le numero 3 cartelle   

 
 

Denominazione dell’organizzazione /ente/associazione: 
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Potenza 

 

Data: 26/02/21 

 

Responsabile della compilazione: 
Dottoressa Magda Cornacchione ordinefarmacistipotenza@gmail.com  

 
 

Indirizzi di policy per la Programmazione 2021-2027 

  Obiettivo di Policy (O.P.): 
(specificare denominazione come indicata nella bozza dell’Accordo di Partenariato – vedi 
tabella allegata – “allegato A” )  
 
Obiettivo di Policy 4 – Un’Europa più sociale 

Ambito di intervento /Obiettivo Specifico (OO.SS.):  
(specificare codifica /denominazione come indicata nella bozza dell’Accordo di Partenariato 
– vedi tabella allegata – “allegato A” ) 
 
Occupazione (OO.SS. FSE+ i, ii, iii e FESR di) 

1. CONTESTO 
Descrizione: specificare il contesto di riferimento attuale in cui si colloca la proposta  

 
Il progetto si colloca in una realtà in cui numerosi giovani farmacisti sono alla ricerca di lavoro. 
Sono necessarie inoltre azioni per migliorare le conoscenze inerenti la salute da parte dei 
cittadini. Per svolgere tale ruolo è necessario un professionista della salute che abbia una 
formazione a 360 grado e possa interfacciarsi con le diverse realtà territoriali. 

2. FABBISOGNI che si intende perseguire indicando i principali destinatari (es. 
imprese, cittadini, enti di ricerca, enti/organismi della P.A.) 

 
I principali destinatari sono i farmacisti disoccupati o inoccupati che potranno avere un 
lavoro di qualità riducendo così il tasso di disoccupazione, oltre tutti i cittadini che potranno 
implementare le loro conoscenze sul tema salute evitando piccoli e grandi errori dettati 
dall’ignoranza in materia che si tradurrà in un risparmio per il Sistema sanitario nazionale. 
Ne gioveranno anche tutte le PMI intese come farmacie e parafarmacie che vorranno 
aderire al progetto. 
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3. PROPOSTE DI AZIONE/I 
a) indicare l’azione o le azioni previste per l’Obiettivo Specifico in questione nella bozza 

dell’Accordo di Partenariato considerate prioritarie rispetto ai fabbisogni ed al contesto di 
riferimento sopra indicati  

b) descrivere uno o più interventi attivabili in tale azione ritenuti prioritari/significativi 
(opzionale) 

c) indicare se l’azione/le azioni si pongono in continuità con azioni/interventi già attivati 
nelle precedenti programmazioni regionali 

d) indicare eventuali studi/ricerche/buone prassi utili o funzionali all’attivazione delle 
succitate azioni/interventi (opzionale) 

e) descrivere le modalità di selezione e/o di attuazione ritenute maggiormente efficaci (es. 
Avviso pubblico, misura automatica/semi-automatica, strumento di ingegneria 
finanziaria; Procedura negoziale con Accordo di Programma ecc.) (opzionale) 

 
Nella nostra regione è sicuramente necessario aumentare la partecipazione e l’accesso al 
mercato del lavoro di farmacisti giovani, donne e di disoccupati di lunga durata, inclusi gli 
over 50. 
L’idea progettuale prevede la realizzazione di una figura professionale dedita alla crescita 
dell’educazione alla salute della popolazione lucana. I farmacisti, con la formazione a 360 
gradi di cui dispongono, interagendo con altre figure sanitarie, potrebbero creare una nuova 
coscienza sanitaria.  
Il farmacista aderente al progetto si occuperà di creare contenuti scientifici volti 
all’educazione alla salute da diffondere nelle scuole, a partire dalla scuola dell’infanzia fino 
alle scuole superiori, nelle carceri, nelle case di cura, etc.. L’idea è di creare una conoscenza 
sanitaria che consenta anche a chi è lontano dal mondo farmaceutico di evitare comuni e 
banali errori che possono incidere sullo stato di salute del cittadino. Si potrà agire anche per 
la riduzione delle diverse dipendenze ponendo l’attenzione a temi quali abuso di alcol, 
droghe, farmaci. Ad esempio si potranno creare dei contenuti sui vaccini per spiegare ai più 
piccoli perché i genitori li accompagnano dal medico per vaccinarsi, piuttosto che sulla 
pillola del giorno dopo nelle scuole superiori o sulla necessità di non ricorrere facilmente 
all’uso degli antibiotici per evitare di incorrere nell’antibiotico-resistenza.  
Il farmacista si occuperà di realizzazione anche contenuti scientifici legati alla salute con 
cadenza mensile (o quindicennale) da diffondere nelle farmacie/parafarmacie che ne 
faranno richiesta. Si tratterà di una serie di diapositive, semplici, esaustive ed accattivanti, 
da proiettare in farmacia, parafaramacia, oltre che da diffondere sui social delle singole 
imprese e da poter divulgare ai propri clienti sia in formato digitale che sotto forma di mini 
brochure. Ogni mese un argomento diverso e con attenzione a quelli che sono i problemi 
sanitari di attualità.  
L’obiettivo è di trasformare la visione del mondo farmacia da semplice luogo di accesso ai 
farmaci a punto di riferimento anche per il benessere emotivo della persona e per la crescita 
delle conoscenze nel campo della salute forniti da un professionista. 
Il progetto prevede quindi contratti biennali per farmacisti secondo quanto previsto dal 
contratto nazionale mediante pubblico concorso pubblicato annualmente. 

4. RISULTATI  
            Descrivere in termini quantitativi e/o qualitativi i risultati che s’intendono perseguire   
 

Il progetto, in accordo con quanto previsto dalle politiche per l’occupazione, prevede di 
aumentare la partecipazione e l’accesso al mercato del lavoro di farmacisti giovani, donne e 
over 50 oltre che la crescita della conoscenza nel campo della salute con conseguente 
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ritorno economico nel tempo perché tanti “costosi” errori dettati dall’ignoranza in materia 
potranno essere evitati.  

5. COERENZA CON DIRETTIVE UE E CON PIANI/STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE 
COMUNITARIA E/O NAZIONALE  
(es. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU, Piano SUD 2030, Piano strategico Horizon 
Europe 2021/2027, Strategia Nazionale per le Aree interne, Piano Nazionale Integrato Energia 
e Clima (PNIEC), Strategia EU Biodiversty 2030, Pilastro europeo dei diritti sociali ecc.) 
 

Il progetto è coerente con il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali e con le Raccomandazioni 
Specifiche Paese, e in linea con l’indirizzo politico nazionale (Piano Sud 2030, in particolare 
“Un Sud rivolto ai giovani” e “Un Sud connesso e inclusivo”), raccogliendo sfide importanti 
per l’Italia, soprattutto per il Mezzogiorno, con il concorso del FSE+ e del FESR e in modo 
complementare agli interventi programmati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, ed integra l’azione nazionale ordinaria delle politiche del lavoro, dell’istruzione e 
formazione e dell’inclusione e protezione sociale.  In continuità con i cicli di programmazione 
precedenti, il FSE+ promuove la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni della 
società civile alla definizione e alla realizzazione di politiche e interventi, destinando risorse 
adeguate. 

 

6. EVENTUALI ULTERIORI OSSERVAZIONI 
 

Si richiede per l’occupazione a tempo pieno per due anni, di un finanziamento al fine di 
garantire una giusta retribuzione secondo il contratto nazionale per il farmacista risultante 
vincitore del bando pubblico. Tale progetto innovativo implica l’occupazione del farmacista il 
quale potrà, con il suo impegno e la sua professionalità, essere una risorsa per il sistema 
sanitario nazionale. 

 


