
CONVENZIONE TRA 

L'Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Pordenone, con sede legale in Pordenone 
(Pn), Via Galileo Galilei n. 21, C.F.8000651 0939, in persona del Presidente pro-tempore, legale 
rappresentante dotto Francesco INNOCENTE, di seguito per brevità denominata "Federfarma 
Pordenone" 

e 

L'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE, con sede legale in 
PORDENONE (PN), via Galileo Galilei n. 21, C.F.80006530937, in persona del Presidente pro
tempore, legale rappresentante Dott. Luciano Maschio di seguito per brevità denominato "Ordine" 

.,
PREMESSO CHE 

• 	 come previsto dallo Statuto sociale di Federfarma Pordenone all'art. 5), comma C: .. 
L'associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi sindacali, economici, tecnici e morali dei 
titolari di farmacia della provincia di Pordenone anche attraverso la disponibilità di idonea 
assistenza tecnica in materia sindacale, legale, amministrativa, economica e deontologica. 
A tal fine "associazione (omissis ... ) c) collabora con altre strutture provinciali, regionali e 
nazionali della categoria, con gli ordini professionali, con le Autorità e con altri organismi 
anche accademici competenti nello studio e nella risoluzione dei problemi attinenti l'attività 
svolta dalle farmacie, l'esercizio della professione di farmacista ed il servizio farmaceutico, 
promuovendo, altresl, ovvero partecipando, all'organizzazione di corsi di aggiornamento e 
di specializzazione professionale"; 

• 	 ai sensi dell'art. 5, comma H del medesimo statuto Federfarma Pordenone può stipulare 
convenzioni ed accordi, a carattere provinciale e locale, con le istituzioni ed 
amministrazioni competenti nonché con il Servizio Sanitario Nazionale e con gli Enti di 
assistenza e previdenza secondo modalità concordate con la Federazione Nazionale o con 
soggetti di diritto privato; 

• 	 Federfarma Pordenone e l'Ordine nell'ambito delle proprie attività ,al fine di limitare i costi 
operativi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono disposti a condividere 
l'uso di spazi e servizi di comune interesse; 

• 	 che Federfarma Pordenone nell'ambito della propria attività istituzionale utilizza l'immobile 
in Via Galilei 21 a Pordenone, di proprietà, con proprio ufficio di segreteria; 

• 	 che l'Ordine è interessato alla condivisione degli spazi ai soli fini istituzionali nonché del 
servizio di segreteria già in utilizzo a Federfarma Pordenone. 

Ciò premesso e parte integrante della presente convenzione si 

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 	 ~ 
Art. 1. Federfarma Pordenone condivide con l'Ordine l'uso dei locali sopradescritti e identificati ~ 
nell'allegata planimetria (allegato 1) e del servizio di segreteria, unicamente per lo SVOlgimento~ 
delle rispettive attività istituzionali. 

Art. 2. A copertura delle spese comuni, l'Ordine s'impegna a vers re a Federfarma Pordenone un 
importo complessivo di euro 30.000,00 (trentamila/OO) annui dete minato for.fetariamente a titolo di 



compartecipazione alle spese sostenute da Federfarma Pordenone per la gestione dei locali, 
l'utilizzo della segreteria, le utenze, il riscaldamento e di tutte le imposte e le tasse dovute 
sull'immobile oggetto della convenzione. 

Art. 3. La presente Convenzione ha la durata di anni uno, con decorrenza dal primo gennaio 2016 
e può essere tacitamente prorogata di anno in anno se le condizioni in premessa si protrarranno 
anche negli anni successivi. 

In mancanza delle condizioni, la convenzione si intenderà risolta tra le parti dandone preavviso da 
una di queste almeno due mesi prima della scadenza, a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno o a mezzo posta elettronica certificata 

Art. 4. Le spese per la registrazione della presente convenzione sono a carico delle parti in eguale 
misura. 

Art. 5. Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente convenzione le parti 
accettano la competenza del Foro di Pordenone. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Pordenqne, 
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(dott. Luciano Maschio) 
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