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CONSORZIO DAFNE

REGOLAMENTO GENERALE
ART.1
Il Consorzio è costituito da Aziende di produzione e/o con licenza di commercializzazione o concessione (in seguito,
Fornitori) con il relativo indotto (in seguito, Subfornitori), Grossisti privati e Cooperative di farmacisti, Catene e Gruppi
di Acquisto (in seguito, Distributori), provider di servizi logistici (in seguito, Depositari), provider di servizi di trasporto
(in seguito, Vettori) e le Strutture Sanitarie di ricovero e cura, sia pubbliche sia private (in seguito, Strutture Sanitarie).

ART. 2
Oggetto delle attività è l’organizzazione, la regolazione e l’ottimizzazione degli interscambi informativi nella filiera estesa
della Salute (farmaci, parafarmaci, dispositivi medici, prodotti per il benessere, nutraceutici, …) umana, animale e per
l’agricoltura. Il Consorzio promuove e favorisce il conseguimento di miglioramenti tecnologici, di efficacia, di efficienza
gestionale e di livello di servizio a favore dei Consorziati, degli operatori di filiera coinvolti e del paziente/consumatore
finale.

ART. 3
Si acquisisce lo status di Consorziato, previo invio della domanda corredata di tutte le informazioni riportate nel modulo
di adesione, compreso l’impegno al rispetto del presente Regolamento Generale, solo dopo delibera del Consiglio di
Amministrazione (CdA) e aver corrisposto la quota «una tantum» di adesione, secondo quanto deliberato dallo stesso
CdA.

ART. 4
I membri del Consiglio di Amministrazione di parte industriale, distributiva e logistica sono proposti come candidati dal
legale rappresentante della rispettiva azienda Consorziata e sono eletti in riunione assembleare dai Consorziati. Ciascun
Consigliere deve impegnarsi per una presenza continuativa e proattiva alle riunioni di CdA, per la realizzazione dei progetti
deliberati da parte dell’azienda che rappresenta e per la promozione e la diffusione delle attività del Consorzio.
Ciascun Consigliere non deve avere alcun conflitto di interesse professionale e personale con le attività e l’oggetto del
Consorzio.

ART. 5
Ciascun Consorziato è tenuto a corrispondere annualmente i contributi deliberati dal CdA sulla base del conto
economico generale del Consorzio. Ulteriori contributi potranno essere richiesti nel corso dell’anno qualora il CdA –
sulla base dei progetti pianificati e realizzati e/o dei servizi erogati direttamente o tramite terzi – ritenga opportuno
deliberare in tal senso.
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Le logiche che concorrono a determinare le modalità contributive e gli importi da versare sono ispirate al principio della
equa ripartizione dei costi (compresi quelli di gestione).
In caso di ritardi nei pagamenti dei contributi richiesti, si applicano gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente.
Reiterati ritardi potranno essere motivo di temporanea o definitiva sospensione dei servizi nonché, previa delibera del
CdA, anche di espulsione dal Consorzio.

ART. 6
Ciascun progetto viene discusso all’interno del CdA, direttamente o a seguito di un preventivo passaggio in seno al
Comitato Tecnico. Il CdA, in ogni caso, ha il compito di deliberare sulla realizzazione o meno dell’iniziativa proposta.
Il numero di adesioni a un dato progetto, con relativo impegno sottoscritto da parte delle aziende Consorziate, sarà
determinante per poter consentire al CdA di deliberare sia l’eventuale avvio di una fase pilota sia, in caso di esito positivo
della stessa, la successiva implementazione a regime.
Tutte le aziende Consorziate che hanno aderito al progetto sono formalmente impegnate ad attuare e rendere operativo,
entro il periodo deliberato dal CdA, quanto pianificato.
Per quanto possibile, ciascun progetto deve prevedere forme di incentivazione per le aziende Consorziate che vi
aderiscono da subito e/o forniscono risorse (uomini e mezzi) per la realizzazione dello stesso.
Eventuali ritardi da parte delle aziende Consorziate che hanno dato adesione iniziale al progetto, o la loro successiva
rinuncia, dovranno essere motivate e potranno comportare per l’azienda interessata uno specifico onere economico,
secondo quando deliberato dal CdA in proposito.
Per le aziende che usufruiranno dei servizi e dei vantaggi derivanti dall’adesione a un progetto in fase operativa, dovranno
essere previste e deliberate dal CdA le diverse forme di contribuzione (una tantum di adesione, canone di servizio, etc.):
le condizioni che si applicheranno alle aziende Consorziate dovranno sempre essere più vantaggiose rispetto a quelle
previste per eventuali aziende non consorziate (sempre che il CdA deliberi di aprire alla possibilità di adesione anche per
non consorziati). Laddove si preveda la possibilità di adesione anche per i soggetti aventi lo status di Utente così come
definito e previsto dallo Statuto, la partecipazione per gli stessi sarà a titolo gratuito.
Potranno essere presi in considerazione e realizzati, sempre previa delibera da parte del CdA, anche progetti d’interesse
esclusivo solo per uno specifico sottoinsieme di Consorziati.

ART. 7
Il Consiglio di Amministrazione si può avvalere della collaborazione di appositi Comitati e Gruppi di Progetto, che
operano sotto la responsabilità del Consigliere Delegato, il quale ne definirà struttura e piano dei lavori anche avvalendosi
di eventuali referenti che si andranno a nominare secondo opportunità.
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ART. 8
Il Consiglio di Amministrazione si impegna a ricercare e sviluppare forme di collaborazione e protocolli di intesa con tutti
i soggetti pubblici o privati (associazioni di categoria, istituzioni, agenzie, università e centri di ricerca, etc.) attraverso i
quali si possano generare opportunità per i Consorziati in primis e, più in generale, per l’ecosistema healthcare in senso
lato.

ART. 9
Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di redigere e mantenere aggiornato il presente Regolamento Generale,
nonché di darne evidenza pubblica ai Consorziati.
La mancata osservanza del Regolamento Generale costituisce motivo di espulsione dal Consorzio, previa opportuna
valutazione e delibera sulle eventuali modalità da parte del CdA.
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