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Identità del soggetto erogatore 
 

La società Farma Tortona S.r.l., operante nel settore farmacie, ha sede legale in Via 

Ruffini, 2/A - 00195 Roma. Dotata di personalità giuridica, soggettività fiscale ed 

autonomia imprenditoriale, ha per oggetto le attività inerenti alla distribuzione di 

farmaci e prestazioni di servizi, che esplica nelle seguenti sedi: 

 

Farmacia Oasi 

Centro Commerciale Oasi, Strada per Viguzzolo, 2 – 15057 Tortona 

Tel. 0321 86.12.64 / Fax 0131 86.12.64 / farmacia.oasi@farmafedelta.it 

Aperta da Lunedì a Sabato: 8.00 – 21.00 / Domenica: 8.30 – 20.30 

 

 

Farmacia Don Orione 

Corso Don Orione, 51F– 15057 Tortona 

Tel - Fax 0131 86.26.30 / Fax 0131 86.26.30  / farmacia.donorione@farmafedelta.it  

Aperta da Lunedì a Sabato: 8.30 – 12.30 / 15.30 - 19.30 
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 Principi fondamentali 
 

La Farmacia costituisce un presidio socio-sanitario cui è affidata la funzione di erogare 

un servizio essenziale ai cittadini, ovvero il servizio preposto all’assistenza sanitaria di 

base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche. 

È allo stesso tempo uno strumento di tutela del cittadino e un accordo di 

collaborazione tra Azienda e cittadini per migliorare la qualità dell’intervento di tutela e 

di promozione dei diritti di cittadinanza sociale e del benessere della persona. 

L’esigenza di una specifica individuazione dei servizi deriva dalla costatazione che il 

ruolo della farmacia, al di là di quanto previsto della normativa vigente, prevede un 

contatto diretto a favore della quale non solo viene erogato il servizio di dispensazione 

dei medicinali ma anche un’attività di consiglio ed ascolto delle esigenze della 

popolazione. L’attività che si sviluppa quotidianamente in farmacia implica un rapporto 

di fiducia con l’utenza con risvolti interpersonali ed umani.   

Nella erogazione dei servizi di competenza, le Farmacie operano nel rispetto dei 

seguenti principi: efficacia, efficienza, eguaglianza, cortesia, valutazione e 

miglioramento della qualità, diritto di scelta, trasparenza e riservatezza, tutela e 

partecipazione del cittadino. 

 

Efficacia 

Il Farmacista opera in maniera precisa e tempestiva alla richiesta di farmaci con 

prescrizione medica avendo cura di fornire al cittadino tutte le informazioni sulle 

modalità corrette di assunzione. 

Efficienza 

Il Farmacista mette a disposizione la sua preparazione professionale attraverso la 

partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento. 
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Eguaglianza 

Ogni utente, italiano e straniero, giovane o anziano, ha la sua dignità e diritto ad essere 

informato in maniera semplice e comprensiva, anche in relazione al suo livello di 

cultura, su quanto concerne la sua esigenza di salute. 

Cortesia 

È la ricerca continua di un dialogo con il cittadino improntato a disponibilità e 

comprensione. 

Miglioramento della qualità 

Valutazione costante della qualità di tutti i servizi adottando metodologie comuni a 

tutte le Farmacie di Farma Tortona S.r.l. ed un sistema rapido ed efficiente di 

trasferimento delle innovazioni che sono state considerate positive. 

Diritto di scelta 

Il diritto di scelta come rispetto e garanzia della libertà del cittadino di approvvigionarsi 

del farmaco dove ritenga opportuno: i nostri farmacisti sono sempre a disposizione per 

chiarimenti e consigli anche su prodotti acquistati in altre farmacie. 

Trasparenza e riservatezza 

Trasparenza e riservatezza rappresentano, insieme, lo sforzo dei nostri operatori di 

instaurare con il cittadino un rapporto di fiducia, al fine di fornire, in particolare nel 

caso dei farmaci di libera vendita, il prodotto più consono alle esigenze, al minor costo 

possibile, senza venir mai meno all’impegno di non divulgare notizie riguardo 

all’acquisto.
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Tutela del cittadino 

Le Farmacie di Farma Tortona S.r.l.  pongono al centro della loro attenzione il Cittadino 

e quinti tutta la loro attività è improntata a soddisfare le sue esigenze ed aspettative, 

non solo di salute, ma anche di benessere, in linea con quelle che sono le attuali 

aspettative di vita non solo come durata ma anche come qualità.  

La farmacia, nella sua qualità di dispensazione di farmaci e di erogazione di servizi 

sanitari e socio-sanitari, pone al centro della sua azione il cittadino come legittimo 

portatore di diritti. 

Partecipazione del cittadino 

Le Farmacie di Farma Tortona S.r.l ritengono indispensabile il coinvolgimento dei 

cittadini, non solo attraverso le loro Organizzazioni rappresentative, ma con il loro 

fattivo e concreto apporto di indicazioni e suggerimenti finalizzati al miglioramento 

della qualità del Servizio. 

L’Azienda garantisce l’ascolto, l’elaborazione e, per quanto possibile, l’attuazione di 

quanto proposto e suggerito attraverso la facoltà, per il cittadino, di esprimere 

valutazioni e osservazioni, finalizzati al miglioramento della qualità del Servizio
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I servizi per il cittadino 
 

Servizi tradizionali e dovuti della Farmacia: 

• l’approvvigionamento, la conservazione e la dispensazione di medicinali; 

• la consulenza sull’uso dei medicinali e sulla loro scelta; 

• la preparazione estemporanea dei medicamenti; 

• la fornitura di servizi specialistici e integrativi; 

• la promozione e il sostegno di iniziative volte alla tutela dei diritti dei cittadini, 

nell’ambito dell’educazione sanitaria e della prevenzione delle malattie, 

dell’accesso ai servizi socio-sanitari dell’informazione. 

Rispetto alle attività tipiche della Farmacia, le Farmacie di Farma Tortona S.r.l., hanno 

individuato servizi aggiuntivi e di completamento, nella sfera della salute, finalizzati 

agli obiettivi di: 

• favorire la prevenzione; 

• soddisfare i bisogni della popolazione; 

• cogliere le istanze di una società in evoluzione; 

• contribuire a formare nuove generazioni sempre più consapevoli dell’importanza 

di una corretta gestione del proprio corpo in armonia con la propria salute. 

 La Farmacia non è solo il luogo in cui si distribuiscono i medicinali. 

Nel corso degli ultimi anni, accanto alla dispensazione dei farmaci si sono aggiunte 

altre attività ed altri servizi volti a soddisfare i più svariati bisogni di salute dei cittadini. 

La diversificazione delle aspettative sanitarie e il moltiplicarsi di bisogni connessi non 

solo al recupero, ma anche al mantenimento della salute e al benessere generale della 

persona ha stimolato la nascita, in Farmacia, di una vasta offerta di servizi socio 

sanitari di base, specialistici e volti all’informazione ed educazione sanitaria quali: 
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Misurazione della pressione 

Questo servizio è costantemente disponibile in tutte le Farma Tortona S.r.l. ed 

effettuata con apparecchi elettronici rispondenti ai requisiti di legge. Il servizio è 

gratuito. 

Controllo del peso 

L’operazione prevede, oltre alla verifica del peso, la disponibilità degli operatori a 

fornire suggerimenti per una corretta alimentazione, fondamentale per la prevenzione 

di numerose patologie. 

Autoanalisi 

Nelle Farmacie è possibile effettuare test di prima istanza quali glicemia, colesterolo 

totale, colesterolo HDL, colesterolo LDL, trigliceridi, emoglobina glicata, I.N.R., seguiti 

direttamente dal farmacista per un primo parere. Il servizio è a pagamento ma 

periodicamente vendono effettuate delle campagne di autoanalisi gratuite. 

Noleggio apparecchi 

Il noleggio apparecchi elettromedicali è un servizio che permette al cittadino di 

usufruire di strumenti sempre nuovi, controllati, funzionali, per l’uso momentaneo o 

periodico senza l’obbligo di acquisto: tiralatte elettrici, stampelle e sedie a rotelle.  
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Gli standard di qualità   
 

Nei prospetti che seguono è offerta un’informativa su tutte le attività inerenti lo 

svolgimento della professione farmaceutica, definendo per ciascuna “fattori di qualità”, 

“standard” e relativi “indicatori”, così da consentire una valutazione dell’effettiva 

qualità del servizio ricevuto.         

 Il “fattore di qualità è l’obbiettivo verso cui lo specifico servizio deve tendere. Lo 

“standard” è la modalità alla quale il servizio, nella sua erogazione, deve uniformarsi. 

L’”indicatore” è il modo in cui lo standard minimo può essere “misurato” dal cittadino. 

Attraverso questi strumenti contiamo che il lavoro delle nostre Farmacie, effettuato 

dagli operatori delle stesse possa essere osservato e anche giudicato in tutta 

trasparenza.  
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INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA 
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IL FARMACO 
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Diritto di accesso e reclami 
 

Il cittadino può avanzare critiche o reclami in forma scritta, in merito al mancato 

rispetto dei Principi e degli Standard esposti in questa Carta, o chiedere un 

appuntamento con il direttore della farmacia che verrà fissato entro massimo cinque 

giorni lavorativi dalla richiesta. Il cittadino potrà altresì inviare le proprie osservazioni 

all’indirizzo di posta elettronica reclami@farmafedelta.it, ovvero per iscritto all’indirizzo: 

Farma Tortona S.r.l., Piazza Basile n°46 - 15121 Alessandria. 
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Informazioni utili 
 

Il medicinale va utilizzato solo in caso di necessità. 

Chiedere non costa niente! Rivolgiti al farmacista per qualsiasi dubbio sull’utilizzo di 

un medicinale. 

Controllare sempre la data di scadenza prima di utilizzare un farmaco è una sana 

abitudine. 

Anche i farmaci senza obbligo di prescrizione debbono essere accompagnati da 

spiegazioni, quindi se non sei soddisfatto, chiedi ancora! 

Non si devono assumere più farmaci contemporaneamente senza il consiglio del 

medico o del farmacista. 

Segnalare al medico o al farmacista eventuali effetti collaterali o disturbi causati da 

una cura è un tuo diritto e aiuta a tutti. 

È bene riporre i farmaci in un luogo fresco e asciutto: non in bagno, non in cucina, in 

frigo se espressamente indicato. 

È opportuno conservare integra la confezione e non gettare mai l’astuccio contenitore 

e il foglietto illustrativo. 

Non bisogna gettare mai i farmaci scaduto nella spazzatura, ma negli appositi 

contenitori presenti all’interno e in prossimità di tutte le farmacie. 

 È molto pericoloso operare sostituzioni o scambi di farmaci senza aver prima   

consultato il tuo farmacista. 
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