Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti
In convenzione con l Università di Parma
LORO SEDI
e p.c.
Presidente Nazionale Federazione Ordini Farmacisti Italiani
On. Dr. Andrea Mandelli

Magnifico Rettore Università di Parma
U.O Approvvigionamenti
U.O Servizi agli Studenti
SEDE

Parma, 11 Maggio 2020
Gentile Presidente,
Facendo riferimento alla circolare della Presidenza della FOFI n 12202 del 2/5/2020 e al DM 38/2020
del 24/4/2020 del MUR, le comunico, con preghiera di informazione presso gli associati di codesto
Ordine Provinciale, che l Università di Parma ha in essere, per i suoi studenti tirocinanti, una polizza
assicurativa che copre:
1. la parte relativa al rischio contagio nei confronti di terzi (clienti e colleghi) (c.d RCT)
2. Malattie professionali: Per il rischio contagio dei tirocinanti (c.d. RCO)
3. Infortuni: Sempre per il rischio contagio dei tirocinanti

L analisi delle clausole assicurative consente di poter ritenere che gli studenti tirocinanti che si
recheranno presso farmacie territoriali/comunali/ospedaliere siano coperti anche per ciò che attiene
le fattispecie relative alla pandemia da SARS-Cov , con l unica, per quanto prevedibile, osservazione
che per quanto attiene alle RCO la polizza copre le malattie professionali a condizione che non vi
siano violazioni intenzionali quindi dolose circa l osservanza di disposizioni di legge o una
intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi
predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni. Per quanto riguarda il punto 3, relativo alla
voce ‘infortuni , l Ateneo di Parma ne abbraccia l interpretazione estensiva, includendo anche il
rischio di contagio da eventi pandemici.

Confido che queste note possano agevolare, nel pieno rispetto delle norme di Legge e delle
condizioni specifiche di ogni singola struttura interessata, il rientro degli studenti tirocinanti nelle
strutture ospitanti, al fine di completare proficuamente un attività così importante per la loro carriera
accademica e per il loro futuro professionale.

Prof. Gabriele Costantino
Direttore
Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco

