
 

 

 
 

Manifestazione d’interesse 

 
Progetto di appropriatezza farmacologica della terapia 

 
Il Consorzio Sanità Società Cooperativa a. r. l., nella figura del suo Legale Rappresentante pro-tempore 
Dott. Antonio Di Malta, con sede in via Belfuso, 8 — 26100 Cremona — P.IVA 03055050961, da ora solo 
Co.S.; 

e 
 

La Cooperativa   , nella figura suo Legale Rappresentante Dott. 
  , con sede in via n. , città , cap. 
  , p. iva (da ora solo Coop) dichiara di voler aderire al progetto di 
aderenza alla terapia. 

 

Premesso che 
 

a) Co.S. è un Consorzio nazionale di Coop di MMG; 

b) La Coop è una Coop di servizio di MMG ☐ aderente a Co.S. ☐ non aderente a Co.S.; 

c) Il Co.S. ha avviato il Progetto di aderenza alla terapia rivolto ai soggetti affetti da patologie croniche, 
in collaborazione con la società Hespro s.r.l., le cui caratteristiche sono sintetizzate al punto 1; 

d) Hespro è una società che sviluppa e offre soluzioni innovative per le farmacie attraverso strumenti 
che permettono la realizzazione di blister settimanali per i pazienti cronici e che consentono la 

somministrazione della terapia annullando l’errore nell’assunzione di questa, assicurando standard 
di sicurezza, affidabilità e produttività. La società collabora con la Dottoressa Bianca Peretti, 
farmacista che ha ottenuto il supporto degli organi di controllo per le procedure di deblistering e 

reblistering; 

e) La Coop, qualora desideri sottoscrivere il contratto con Co.S. per la partecipazione al progetto, sarà 
tenuta a promuovere l’iniziativa, di cui al punto 1, tra gli assistiti dei MMG soci della Coop dietro 
equo compenso per l’attività realizzata. 

 
Tutto ciò premesso, si stipula quanto segue 

 
1. Facendo seguito a quanto dichiarato in premessa le parti concordano che l’oggetto della 

manifestazione d’interesse è di proporre agli assistiti dei MMG, soci della Coop di MMG, un servizio 
di appropriatezza terapeutica, in collaborazione con le farmacie, per i soggetti affetti da patologie 
croniche, tramite l’acquisto diretto da parte del fruitore finale di un prodotto (blister), a un prezzo 
di circa 3 euro a settimana, che garantisce la correttezza della somministrazione della terapia 
farmacologica. Il ruolo del MMG è quello di incentivare l’utilizzo dei blister presso i propri pazienti  
o almeno quello di non osteggiarlo; 

2. Il Co.S., in collaborazione con la sezione ANR-CP Co.S. (promotrice di ricerche in ambito medico), 
con le Coop e con Hespro s.r.l., desidera avviare un’attività di ricerca sui pazienti cronici intercettati 
con il progetto, di cui al punto 1. Tale progetto rappresenta un utile complemento alle altre ricerche 
che il Co.S. sta realizzando a livello nazionale. Due di queste ricerche, che hanno dei tratti comuni 
con il progetto Blister, sono il “Progetto di Prevenzione Nazionale” e il “Progetto di Telemedicina 
Nazionale”; 



 

 

 

3. Il Co.S., in qualità di soggetto promotore del progetto, si occuperà di: 
a) Sottoscrivere l’accordo con la società Hespro s.r.l, quale fornitore quest’ultimo degli strumenti 

che permettono la distribuzione, a cura di una rete di farmacisti, di blister rivolti ai soggetti 
affetti da patologie croniche; 

b) Incentivare la conoscenza tra i MMG soci della Coop e il Dott. Vigo Emanuele, rappresentante di 
Hespro, o suoi delegati, per l’istaurazione di una collaborazione produttiva. 
Questo permetterà di avviare degli incontri in cui verranno illustrate le operazioni da attivare 
anche a carico del medico di famiglia (presentazione del prodotto e dei benefici di cui può 
beneficiare l’assistito, quale la sicurezza della somministrazione corretta della terapia 
farmacologica e annullamento dell’errore nella preparazione dei blister); 

c) Fornire il materiale informativo alla Coop che partecipa attivamente al progetto; 
d) Realizzare un database che comunichi (?) i nominativi dei MMG, aderenti alle Coop di MMG, e 

dei loro assistiti; tale struttura informativa sarà resa disponibile a tutti i soggetti che collaborano 
al progetto. Essi sono: il Co.S., le Coop, Hespro e la rete di farmacisti; 

e) Corrispondere le spettanze alla Coop, pari al % dell’incasso complessivo derivante dal 
progetto, la quale ne farà l’uso più congruo; 

4. La Cooperativa si impegna a: 
a) Promuovere nei propri Centri/Studi Medici, attraverso i propri MMG soci e il personale, il 

servizio di deblisterazione della terapia farmacologica per i soggetti affetti da patologie 
croniche; 

b) Consentire, presso i propri Centri/Studi Medici che intendono aderire al progetto, l’esposizione 
del materiale informativo fornito dal Co.S.; 

c) Fornire (?) i nominativi dei MMG soci della Coop e dei loro assistiti al fine di inserirli nel 
database (di cui al punto 3 lettera d); 

d) Promuovere attività informativa e raccogliere i contatti dei soggetti interessati ad aderire, 
dandone comunicazione al Co.S. (tramite un report mensile). 

 
 
 
 

 
Luogo e data    

 
Firma Presidente Co.S.    

 
 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 679/2016. 
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