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A tutti gli Iscritti dell’Ordine Interprovinciale 

dei Farmacisti di Bari e Barletta Andria e 

Trani 

 

OGGETTO: Sottoscrizione Protocollo d’Intesa alternanza Scuola-Lavoro e stato della 

occupazione di settore. 

 

Con la presente, si comunica che in data 28/11/2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra 

l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT “per 

l’individuazione di orientamenti innovativi e il supporto alle progettualità delle autonomie 

scolastiche in materia di alternanza scuola-lavoro con particolare riferimento all’ambito 

sanitario”. 

In particolare, quest’Ordine, in riferimento alle vigenti disposizioni di legge e a specifiche 

sollecitazioni avanzate da alcuni iscritti, ha inteso contribuire alla realizzazione di percorsi di 

alternanza scuola-lavoro nelle istituzioni scolastiche di secondo grado, avendo come finalità 

quelle di: 

− orientare e sostenere l’ingresso consapevole degli allievi nella realtà lavorativa, mediante 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, attraverso lo strumento del 

tirocinio formativo; 

− portare a conoscenza degli studenti l’attività professionale svolta dal farmacista che può 

rappresentare un utile elemento per riflettere su alcuni aspetti del mondo del farmaco (la 

struttura organizzativa di una azienda, le figure professionali coinvolte, le tecnologie 

utilizzate, le documentazioni acquisite e prodotte); 

− avvicinare gli studenti al mondo del farmaco e far valutare loro le possibilità e le 

effettive     opportunità che il correlato percorso di laurea aprirà al momento dell’ingresso 

nella realtà lavorativa.  

L’accordo sottoscritto con l’Ufficio Scolastico, di cui si allega una copia, stabilisce precise 

indicazioni per i farmacisti titolari e i direttori responsabili di imprese/aziende farmaceutiche 

pubbliche e private, insistenti sul territorio Interprovinciale afferente a quest’Ordine, che 

intendano stipulare, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, specifiche convenzioni con le 

scuole secondarie di secondo grado delle province di Bari e BAT. 

Più nello specifico: 

− i percorsi di alternanza scuola-lavoro devono avere una durata di massima di 60 ore; 

− le convenzioni devono essere redatte nel rispetto delle norme vigenti e trasmesse in copia, a 

cura del farmacista titolare o direttore responsabile di impresa/azienda farmaceutica 

pubblica e privata, all’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT; 



− le convenzioni sottoscritte con le strutture scolastiche, al fine di accogliere gli allievi in 

alternanza scuola-lavoro presso le imprese/aziende farmaceutiche pubbliche e private che 

insistono sul territorio interprovinciale afferente a quest’Ordine, devono essere svolte a 

titolo gratuito e non devono comportare obblighi finanziari per quest’Ente, per le 

imprese/aziende farmaceutiche pubbliche e private e per le Istituzioni Scolastiche; 

− i progetti di alternanza scuola-lavoro svolti nelle imprese/aziende farmaceutiche pubbliche e 

private, insistenti nel territorio delle province di Bari e BAT, devono riguardare il mondo del 

farmaco e l’esercizio delle attività professionali svolte dal farmacista (allegato n. 1 - 

Protocollo d’Intesa) 

− al termine dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il farmacista titolare o il direttore 

responsabile dell’impresa/azienda farmaceutica pubblica o privata ospitante rilascerà allo 

studente apposita valutazione/certificazione relativa allo svolgimento dello stesso, secondo 

quanto previsto dal Protocollo d’Intesa, avendo cura di inviarne una copia all’Ordine 

unitamente ai risultati dell’attività svolta dallo studente durante il periodo di alternanza 

scuola-lavoro. 

 

******************* 

ATTENZIONE!!! 

Considerato il contenuto della presente nota, anche per agevolare la diffusione ai soggetti interessati di 

informazioni corrette e attendibili, appare necessario richiamare l'attenzione dei destinatari sullo stato 

preoccupante della odierna situazione occupazionale dei laureati in farmacia e in chimica e tecnologia 

farmaceutiche e sulle relative prospettive. 

La perdurante assenza di idonee misure di programmazione degli accessi ai corsi di studio universitario 

(Farmacia e CTF) e la circolazione di informazioni incomplete e non veritiere hanno  determinato, infatti, 

un progressivo squilibrio tra il numero dei laureati e il numero dei posti che attualmente si rendono 

disponibili per il profilo professionale di farmacista. (secondo le stime del Ministero della Salute in Italia 

ogni anno i laureati in Farmacia e CTF sarebbero circa quattromila mentre i posti disponibili nell'attuale 

stima del mercato del lavoro non supererebbero i milleottocento).  

Sulla base di questa vera e propria emergenza occupazionale, dunque, si palesano come viziate da grave 

infondatezza le informazioni circolanti anche negli ambienti universitari e divulgate da Alma Laurea.  

Sia quest'Ordine in ambito territoriale che la Fofi in ambito nazionale si fanno carico di assumere ogni 

iniziativa utile a ristabilire un auspicabile equilibrio nel rapporto tra laureati-occupati (accesso 

universitario con "numero chiuso") e una corretta informazione sul reale stato e sulle prospettive 

occupazionali.  

 

Cordiali saluti. 

Il Presidente 

Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri 
La firma è omessa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D.Lgs 12/2/1993, n. 39 

 

All. 1  

 

www.ordinefarmacistibaribat.it 
 

 


