PROGETTO PITER CUORE SOLIDALE – CUP J76E18000220004
CALL PER LA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI - LUOGHI CONDIVISI
WP 4.1.2 – PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI SPERIMENTALI - Sperimentazione farmacie Piattaforma e servizi ai cittadini
La presente call si inserisce nell’ambito del progetto transfrontaliero ALCOTRA 2014-2020 PITER “Cuore
Solidale” che vede coinvolti i partner Unioncoop-Torino s.c., la CMTO di Torino in qualità di capofila, i partner
trasfrontalieri Syndicat du Pays de Maurienne, Communaute de Communes Porte de Maurienne,
Communaute de Communes du Briançonnais. Il progetto è finalizzato ad analizzare, sperimentare e valutare
(in ottica transfrontaliera) buone pratiche di servizi sociali innovativi, sostenibili e di qualità, accessibili nelle
aree montane e rurali e destinati alle fasce fragili (giovani/minori, anziani, adulti in difficoltà economica o
isolati, disabili, migranti).
Con particolare riferimento all’Azione 4.1.2 “Progettazione ed erogazione di servizi sperimentali - luoghi
condivisi”, le farmacie, in quanto luogo condiviso per eccellenza nell’ambito sociosanitario, possono avere
un ruolo fondamentale come soggetto capace di intercettare bisogni individuali e collettivi e di facilitare
l’erogazione di servizi territoriali.
Si descrivono di seguito i dettagli di partecipazione.
1. OBIETTIVI:
Obiettivo della presente Call è quello di coinvolgere fino a n° 30 farmacie ubicate sui territori coinvolti dal
progetto transfrontaliero ALCOTRA 2014-2020 PITER “Cuore Solidale” nella sperimentazione di servizi
sociosanitari ai cittadini.
In particolare, si intende:
- supportare la digitalizzazione di alcuni servizi (soprattutto quelli di prenotazione) sviluppando una
piattaforma comune a cui tutte le farmacie possano iscriversi;
- formare il personale delle farmacie, per poter erogare i servizi definiti e poter partecipare quindi alla
sperimentazione;
- supportare l'analisi del bisogno sul singolo, garantendo la presenza di un operatore “guida” per l'utente
nella ricerca e nella ricezione dei servizi esistenti.
2. OGGETTO:
Sperimentazione dei seguenti servizi rivolti ai cittadini:
▪ Prestazione di monitoraggio della pressione arteriosa
▪ Messa a disposizione dei locali per lo sportello di accoglienza e rilevazione del bisogno, per la
consulenza psicologica, erogazione servizi infermieristici ed altre prestazioni sanitarie in
collaborazione con le Cooperative. La scelta dei servizi da erogare sarà concordata secondo le
autorizzazioni all’uso dei locali in possesso di ciascuna farmacia;
▪ Gestione delle prenotazioni servizi cooperative;
▪ Supporto ai cittadini nell’uso della piattaforma Sanitaria Sistema Piemonte;
▪ Proposizione, erogazione, collaborazione e partecipazione agli eventi informativi e divulgativi che
verranno realizzati nell’ambito del progetto sui territori.

3. SOGGETTI AMMISSIBILI:
I soggetti ammissibili sono tutte le farmacie legalmente costituite e avente sede nei territori di:
-Unione Montana del Pinerolese;
-Unione Montana Valli Chisone e Germanasca;
-Unione Montana Valle Susa;
-Unione dei Comuni Montani Valsangone;
-Unione Montana dei Comuni Olimpici - Via Lattea;
-Unione Montana dei Comuni dell’Alta Valle Susa;
-Comune di Pinerolo.
Si allega elenco dei comuni interessati (all. 3)
4. RISORSE:
Per la realizzazione della sperimentazione verrà destinato un contributo di euro 1.000,00 a ciascuna farmacia
coinvolta, fino ad un massimo di n° 30 farmacie.
5. TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE:
Le domande andranno redatte secondo il FAC SIMILE LETTERA DI IMPEGNO allegata alla presente call e
dovranno essere corredate da:
1) Documento di riconoscimento valido del titolare/legale rappresentante e sottoscrittore della lettera
di impegno;
2) Copia visura camerale aggiornata;
Le
domande
dovranno
essere
inviate
esclusivamente
via
PEC
all’indirizzo
unioncoop.torino@pec.confcooperative.it inserendo nell’oggetto “Dichiarazione di Impegno Cuore Solidale”
entro e non oltre il 22 MARZO 2021. Farà fede la data e ora di ricezione della PEC.
6. MODALITA’ DI ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE:
Le domande, che rispondono ai requisiti indicati al punto 3 e redatte secondo le modalità descritte al punto
5, saranno accolte in ordine cronologico di arrivo.
7.

INFORMAZIONI E CONTATTI:

UNIONCOOP - TORINO s.c.
Corso Francia, 15 - Torino
tel. 011.4343181, fax 011.4342128
Referenti:
-Alessandra Brogliatto alessandra.brogliatto@confpiemontenord.coop
-Arianna Cane arianna.cane@confpiemontenord.coop
8. ALLEGATI:
all.1- SCHEDA SINTESI PROGETTO
all.2- FAC SIMILE LETTERA DI IMPEGNO
all.3- AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO – ELENCO DEI COMUNI

