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Premio all’innovazione “Renato Grendene”
Bando di concorso
ARTICOLO 1
FINALITA’
La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, Federfarma, Fondazione Francesco Cannavò e Utifar, in
qualità di Promotori, istituiscono un concorso per l’assegnazione del “PREMIO ALL’ INNOVAZIONE RENATO
GRENDENE”, dedicato alla memoria del Dott. Renato Grendene, farmacista che nella sua vita professionale e
istituzionale e nel ruolo di Presidente di UTIFAR, ha saputo guardare al futuro della professione con grande
lungimiranza: le sue idee hanno contribuito a fare crescere la consapevolezza della necessità del rinnovamento
della farmacia. Il concorso seleziona le migliori esperienze innovative realizzate da farmacisti secondo modelli
di best practices replicabili, che abbiano determinato benefici per i pazienti e/o che abbiano generato il
miglioramento dei livelli di governance del comparto, inerenti gli argomenti annualmente stabiliti dai
Promotori e dagli stessi diffusi tramite i siti istituzionali e apposite circolari.

ARTICOLO 2
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare al concorso tutti i Farmacisti iscritti all'Ordine professionale, in forma singola
ovvero organizzati in gruppi o operanti in Associazioni che abbiano realizzato iniziative inerenti uno dei
seguenti argomenti:
Tematiche 2021:
•
•
•

La ricetta medica dematerializzata, il Fascicolo Sanitario Elettronico e il monitoraggio dell’aderenza
terapeutica
Il farmacista e la farmacia: i test diagnostici nelle attività di prevenzione e diagnosi precoce di Sars
CoV-2
Il farmacista, la farmacia e la profilassi vaccinale per Sars CoV-2

ARTICOLO 3
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il candidato dovrà presentare la domanda di partecipazione al Concorso corredata da:
1. Generalità del candidato con relativo curriculum professionale
2. Presentazione del progetto realizzato che ne descriva le caratteristiche di innovatività sperimentate e
ne evidenzi i vantaggi conseguiti e la replicabilità (massimo 4.000 battute, spazi inclusi, carattere Arial,
corpo 11, interlinea 1).
La domanda e la correlata documentazione dovranno essere inviate via mail FarmacistaPiù (mail:
premi@farmacistapiu.it), specificando nell’oggetto della mail “Candidatura Premio Renato Grendene” –
NOME e COGNOME DEL MITTENTE”.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 20 ottobre 2021.
ARTICOLO 4
COMMISSIONE E VALUTAZIONE
L’esame delle domande e della correlata documentazione è affidata a una Commissione nominata dai
Promotori dell’iniziativa che valuterà gli elaborati pervenuti sulla base dei seguenti parametri:
1. Impatto sulla salute dei cittadini e/o sul miglioramento dei livelli di governance del comparto
2. Grado di innovatività
3. Sviluppo professionale del farmacista
4. Replicabilità del modello
Ai primi tre classificati saranno conferite, ad insindacabile giudizio della Commissione, menzioni speciali e
targhe celebrative. I nomi dei vincitori e la descrizione dei relativi progetti saranno pubblicati sul sito
istituzionale di Fofi, Federfarma, Utifar e Fondazione Cannavò e sulle principali testate di settore.
ARTICOLO 5
COMUNICAZIONE DELL’ESITO E ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
Ai vincitori sarà data comunicazione ufficiale con trasmissione per posta elettronica.
La proclamazione ufficiale dei vincitori con la consegna del relativo premio avverrà in occasione della
manifestazione congressuale FarmacistaPiù, con modalità in presenza o a distanza.
La mancata presenza alla cerimonia di assegnazione del premio, se non dovuta a cause eccezionali, comporta
la perdita del premio stesso. Nel caso di assenza ingiustificata da parte del vincitore, oppure qualora la
Commissione ritenesse di non assegnare il premio, l'importo residuo relativo sarà utilizzato per il premio
dell'anno successivo.
I lavori premiati potranno essere utilizzati dai Promotori per finalità istituzionali.
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