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Regolamento  

di reclutamento del personale e conferimento degli incarichi 
ex art.18 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 

convertito con modifiche con L. 6 agosto 2008 n. 133 

 

 

 

 

Articolo 1  

“Oggetto” 

 

Il presente Regolamento disciplina le procedure per il reclutamento del personale, anche dirigente, e per 

il conferimento di incarichi professionali, alle quali si attiene la società “Farmacie Altopascio S.r.l.”, di 

seguito “società” o “Farmacia”. 

Tale Regolamento dà attuazione all’art. 18 comma 2 del DL 112/2008 convertito con modifiche dalla L. 

133/2008. 

 

Articolo 2  

“Esclusioni” 

 

La presente procedura non si applica: 

� Agli incarichi professionali conferiti in situazioni di particolare necessità ed urgenza; 

� Per attività comportanti prestazioni che per loro natura non sono comparabili, in quanto 

strettamente connesse all’abilità e professionalità del prestatore d’opera. 

 

Articolo 3  

“Finalità” 

 

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità: 

� Ottimizzazione della composizione del personale e dei collaboratori secondo caratteristiche 

professionali e attitudinali che garantiscono elevati livelli qualitativi delle prestazioni e dei servizi 

offerti; 

� Acquisizione di personale con caratteristiche professionali adeguate alle esigenze della società; 

� Attivazione di procedure di selezione ispirata al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e 

imparzialità. 

 

 

Articolo 4 

“Requisiti personale dipendente” 

 

Direttore 

� Laurea in discipline farmaceutiche ed iscrizione all’Albo  

� Esperienza di almeno 10 anni come titolare (se impresa individuale) o socio lavoratore (se 

società) di farmacia, pubblica o privata 

 

Farmacista  

� Laurea in discipline farmaceutiche ed iscrizione all’Albo 

 

Stagisti 

� Laurea in discipline farmaceutiche ed iscrizione all’Albo 
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Tirocinante 

� Iscrizione al corso di laurea in discipline farmaceutiche   

 

Inoltre, in base a quanto previsto dal codice deotonologico del farmacista, il direttore, il farmacista e lo 

stagista devono: 

a. esercitare la propria attività professionale in sede appropriata alla dignità ed al decoro della 

qualità del sistema sanitario; 

b. svolgere il ruolo di educatore sanitario tenendo sempre presente i diritti del malato ed il rispetto 

della vita; 

c. essere sempre attento e sensibile alle necessità sociali e sanitarie che possono manifestarsi 

nell'espletamento della sua professione; 

d. tenere sempre una condotta consona al proprio ruolo tale da non portare in nessun caso 

discredito alla professione; 

e. aggiornare costantemente le proprie conoscenze scientifiche; 

f. rispettare gli indirizzi di natura professionale enunciati dalla Federazione Nazionale degli ordini dei 

Farmacisti e dall'Ordine di appartenenza. 

 

 

Articolo 5 

“Criteri di reclutamento del personale dipendente” 

 

L’assunzione di personale dipendente (farmacisti) avviene in funzione del perseguimento degli obiettivi di 

sviluppo aziendale e unicamente sulla base delle necessità aziendali. 

Per l’acquisizione dei curricula la società potrà avanzare apposte richieste anche ai competenti ordini 

professionali. 

 

 

Articolo 6 

“Assunzione del personale” 

 

Il farmacista è assunto con regolare contratto di lavoro, secondo la normativa prevista per le farmacie 

municipalizzate. 

Non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare né alcuno sfruttamento di forme di collaborazione 

particolare. 

Lo stagista è assunto in base a degli accordi con le Università locali. 

Il Direttore è scelto direttamente dal consiglio di Amministrazione della società. 

 

 

Articolo 7 

“Tutela della persona” 

 

La società tutela l’integrità morale dei dipendenti garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose 

della dignità della persona. 

Non sono ammessi comportamenti o discorsi che possono turbare la sensibilità della persona. 

Non sono ammesse discriminazioni legate all’età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, 

alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze farmaceutiche. 

Tutti i rapporti fra i farmacisti, tra gli stagisti e tra questi e il direttore della farmacia, devono essere 

improntati alla onestà, dignità, rispetto evitando violenze psicologiche e/o diffamatorie al fine di 

mantenere un clima sereno e pacifico sul luogo di lavoro. 

 

 

Articolo 8 

“Conferimento degli incarichi” 

 

L’affidamento degli incarichi professionali diversi da quelli di cui all’art. 2 “Esclusioni” si svolge attraverso 

il confronto fra una pluralità di curricula in grado di evidenziare il profilo professionale necessario alla 

società. 
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Articolo 9 

“Decorrenza e pubblicità” 

 

Il presente Regolamento decorre dalla data odierna. 

Del presente Regolamento, e successive modifiche, viene data pubblicazione permanente sul sito del 

Comune in cui è ubicata la società. 

 

 

*** 

Altopascio, 21 febbraio 2011 

 

 

Farmacie Altopascio Srl 


