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Condizioni contrattuali generali per i conti farmacia  

 

Introduzione 

La Fondazione per la tutela della qualità nelle farmacie d’officina svizzere (FAQOS-SQSSO) è stata costituita 

nell'autunno 2015 di pharmaSuisse, la Società svizzera dei farmacisti allo scopo di promuovere la formazione 

continua e l’aggiornamento del personale delle farmacie e di altri servizi o progetti con l’intento di tutelare la 

qualità delle farmacie d’officina svizzere. 

La Fondazione, in previsione dell'introduzione della revisione della legge sugli agenti terapeutici (LATer), ha 

creato la possibilità di utilizzare i fondi dei rimborsi del settore in modo conforme alla legge. Le farmacie 

avranno la possibilità di aprire presso la Fondazione un conto farmacia da utilizzare per uno scopo ben 

specifico. 

Affinché i fondi possano essere utilizzati per lo scopo specifico, la Fondazione gestisce due portali per la 

formazione continua e l’aggiornamento: apoSolution.ch per i farmacisti e pharmInform.ch per il personale 

non laureato nelle farmacie. Questi due portali consentono di prenotare e di pagare direttamente i corsi di 

formazione continua e d’aggiornamento. 

 

Apertura del conto farmacia 

Per l'apertura del conto, la farmacia deve inviare un modulo di richiesta e una copia dell’estratto del registro 

di commercio. L'apertura del conto è soggetta alla verifica dei presupposti del diritto da parte della Fondazione. 

Il conto s’intende aperto e il contratto stipulato dopo conferma scritta dell'apertura, mediante invio del 

contratto, da parte della Fondazione a fronte della ricezione del modulo di richiesta.  

Il diritto di apertura di tale conto spetta a tutte le farmacie svizzere aventi forma di ditta individuale, società in 

nome collettivo o in accomandita o di persona giuridica.  

 

Gestione del conto 

Il conto è gestito dalla Fondazione. I versamenti potranno essere effettuati dalla farmacia stessa, da gruppi o 

catene di farmacie o da partner del settore. Nei versamenti, la farmacia beneficiaria dovrà essere identificata 

con il rispettivo numero GLN. 

In caso di gruppi o di catene, ogni singola farmacia avrà un proprio conto separato. Pertanto, nei versamenti 

sarà obbligatorio indicare la farmacia interessata. 

I versamenti e i rispettivi accrediti a favore di una determinata farmacia non possono essere trasferiti a un'altra 

farmacia. Ciò si applica anche alle farmacie appartenenti ad un gruppo o ad una catena. 

Le somme versate sul conto farmacia sono destinate ad uno scopo specifico e possono essere utilizzate 

esclusivamente per i corsi di formazione continua e d’aggiornamento, pubblicati su aposolution.ch o su 

pharmInform.ch. Le somme versate non potranno essere rimborsate. 
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Prenotazione dei corsi e modalità di pagamento 

I farmacisti possono prenotare i corsi di formazione continua e d’ aggiornamento su aposolution.ch. Dopo 

l'approvazione della farmacia, i corsi saranno pagati dalla Fondazione mediante detrazione dal saldo del conto, 

con accredito diretto al rispettivo fornitore dei corsi.  

Il personale non laureato della farmacia può prenotare i corsi di formazione continua e d’aggiornamento su 

pharmInform.ch. Dopo l'approvazione della farmacia, i corsi saranno pagati dalla Fondazione mediante 

detrazione dal saldo del conto farmacia, con accredito diretto al rispettivo fornitore dei corsi. 

La farmacia potrà accedere al portale aposolution.chmediante credenziali personali di accesso. Nell'area di 

accesso protetta possono essere consultati il saldo e i movimenti del conto. Inoltre, la farmacia al 31 dicembre 

di ogni anno riceverà un resoconto di chiusura di tutti i corsi prenotati nel rispettivo anno solare e dei costi 

correlati. 

 

Trasferimento a terzi 

Il trasferimento del saldo a un'altra farmacia non è possibile. Ciò si applica anche alle farmacie appartenenti ad 

un gruppo o ad una catena. Un eventuale trasferimento è previsto solo nell'ambito del trasferimento 

dell'azienda ad un altro soggetto di diritto che acquisisca la farmacia nel suo complesso. Tuttavia, il 

trasferimento per essere legalmente valido necessita della sottoscrizione di un nuovo contratto con il soggetto 

di diritto che acquisisce la farmacia. 

 

Decadenza 

Se entro un periodo di cinque anni non vengono prenotati corsi e non si svolgono attività, il saldo del conto 

decade. In questo caso il saldo verrà acquisito al patrimonio della Fondazione e potrà essere utilizzato 

nell'ambito dello scopo generale della fondazione. 

 

Legittimità economica 

Essendo i conti farmacia gestiti dalla Fondazione ed essendo il conto deposito intestato alla Fondazione, a 

partire dal momento del versamento l'importo diviene proprietà della Fondazione ed entra a far parte del suo 

patrimonio. La Fondazione s’impegna a tenere un conto nominativo per ogni farmacia e a contabilizzare 

individualmente i movimenti in entrata e in uscita. I singoli saldi sono di esclusiva spettanza delle rispettive 

farmacie. La Fondazione non ha la facoltà di utilizzare il saldo in modo diverso nell'ambito dello scopo della 

Fondazione (con riserva dell'utilizzo in caso di decadenza). 

 

Disdetta 

Il contratto potrà essere disdetto per iscritto dalla farmacia, con un preavviso di 3 mesi, entro la fine di ogni 

anno solare. In caso di disdetta del contratto da parte della farmacia, il rimborso di un eventuale saldo dispo-  
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nibile al momento del termine del rapporto contrattuale è escluso. Le somme già versate, in questo caso, 

decadono a favore della Fondazione e potranno essere utilizzate nell'ambito dello scopo generale della 

Fondazione. Tutto ciò fatte salve le disposizioni sul trasferimento del saldo nell'ambito di una successione o di 

un'acquisizione dell'azienda. 

 

In linea di principio, la Fondazione non può disdire il contratto, a meno che non sussistano motivi importanti, 

contrari allo scopo della Fondazione. In tal caso, un eventuale saldo residuo decadrà a favore della Fondazione 

e potrà essere utilizzato nell'ambito dello scopo generale della Fondazione. 

 

Clausola salvatoria 

Qualora singole disposizioni di queste condizioni contrattuali generali dovessero essere totalmente o 

parzialmente invalide e/o inefficaci, le restanti disposizioni o parti di queste resteranno valide e/o efficaci. Le 

disposizioni invalide e/o inefficaci saranno sostituite da altre disposizioni il cui senso e scopo, dal punto di vista 

economico e con efficacia giuridica, si avvicinino il più possibile a quelli delle disposizioni inefficaci. Lo stesso 

si applica in caso di eventuali lacune nelle regolamentazioni. 

 

Diritto applicabile e foro competente 

Qualsivoglia eventuale controversia derivante dalle presenti condizioni contrattuali generali fra la Fondazione 

e la farmacia, sarà soggetta al diritto svizzero. Il foro competente è al luogo della Fondazione. Con riserva di 

altre disposizioni legali divergenti ed imperative. 

 

 

Cham, 1 maggio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 1 / 3 



 
 
 
 
 
 
 

Stiftung für Qualitätssicherung  

in der Schweizer Offizin  

Zugerstr. 6 | 6330 Cham 

info@stiftung-qsso.ch 

 


