
ACCORDO 

 

TRA 

INNOVACASH Srl, P. IVA 03802240543, con sede legale in Via Corcianese 202, 06132 

Perugia, legalmente rappresentata da PAGLIACCI SILVIA, in qualità di 

AMMINISTRATORE UNICO, nata a Perugia (PG) il 27/01/1966 CF 

PGLSLV66A67G478M,  

E 

ANCI UMBRIA, CF 91006430556 e P.IVA 02138210543, con sede legale in Piazza Italia, 

11 – 06121 Perugia, legalmente rappresentata da Michele Toniaccini, in qualità di Presidente, 

nato a Todi (PG), il 12/05/1974, C.F. TNCMHL74E12L188Q, 

E 

FEDERSANITA’ ANCI UMBRIA, CF  94124980544 con sede legale in Piazza Italia, 11 

– 06121 Perugia, legalmente rappresentata da Manuel Petruccioli,  in qualità di Presidente, 

nato a Spoleto (PG) il 20/06/1989, C.F PTRMNL89H20I921W  

 

Premesso che  

 

- Innovacash Srl è una start up controllata da Farma Service Centro Italia Srl la cui finalità è 

quella di colmare i sempre più comuni gap e deficit dei servizi al cittadino portando 

l’innovazione digitale in Farmacia;  

- ANCI Umbria promuove la migliore organizzazione ed efficienza dei suoi associati, 

attraverso le attività di studio, ricerca, formazione e informazione in relazione alle tematiche 

d’interesse degli enti associati; 

- il ruolo istituzionale di ANCI Umbria di rappresentanza e supporto alle Amministrazioni 

locali ricomprende anche quello di rafforzare la cooperazione tra pubblica amministrazione 

e imprese con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali; 

- Federsanità ANCI Umbria assicura la rappresentanza delle Aziende Sanitarie Locali ed 

Ospedaliere e dei Comuni e agisce in stretta collaborazione con ANCI Umbria con 

riferimento alle tematiche in materia sanitaria e sociosanitaria;  

 

Considerato che 

 

- ANCI Umbria ha avviato una rilevazione tra i suoi associati rispetto al problema della 

chiusura di filiali bancarie e di sportelli automatici di prelievo, che interessa in misura 

crescente il territorio e in particolare le aree interne dell’Umbria, con rilevanti ricadute sulla 

popolazione di tali aree; 

- le farmacie rivestono un ruolo di primaria importanza nel garantire ai cittadini parità di 

prestazioni e, specie nei piccoli Comuni e nelle aree rurali, la loro presenza e permanenza 

costituisce un importante punto di forza per il contrasto allo spopolamento;  

- ANCI Umbria e Federsanità ANCI Umbria, insieme a Federfarma Umbria e Assofarm, già 

in passato hanno avviato una progettualità denominata “Dalla farmacia di servizi alla farmacia di 

comunità”, finalizzata a coinvolgere le farmacie nella gestione di servizi propri dei Comuni, al 



fine di mantenere il livello e di servizi anche nelle frazioni ed aree interne, estendendo un 

modello organizzativo già realizzato da alcune farmacie comunali;   

- Innovacash Srl ha sviluppato il progetto FARMACASH, che consente alle farmacie di 

diventare punto di erogazione in sicurezza di servizi di tipo bancario e assicurativo, 

ampliando così la gamma di servizi che le stesse garantiscono ed al contempo andando a 

colmare il vuoto dovuto alla progressiva ed inesorabile riduzione degli sportelli bancari e 

postali e dei relativi ATM;  

- il sistema FARMACASH si concretizza in un dispositivo collocato presso le farmacie, che 

consente ai clienti delle stesse di:  

 usufruire di un’app che si interfaccia con la cassa intelligente e permette il ritiro di contante come 

avverrebbe presso un normale sportello automatico bancario o postale, previa registrazione una 

tantum degli strumenti di pagamento del cliente (Carte di debito/credito, C/C di qualsiasi istituto 

di credito), senza dover sottoscrivere altri contratti o aprire conti presso altri istituti; 

 usufruire di servizi innovativi forniti da partner specializzati nei servizi di pagamento, bancari e 

assicurativi, quali prodotti assicurativi a costi vantaggiosi anche di validità temporanea, connessi alle 

aree salute, benessere, viaggi, animali domestici;  

 usufruire di funzioni evolute di incasso e rendiresto;  

 pagare in self – service bollettini PagoPA e ticket sanitari tramite lettore automatico di QR Code. 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

le parti concordano quanto segue:  

 

Art. 1) Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

 

Art. 2) Oggetto 

Oggetto del presente accordo è la realizzazione delle seguenti attività: 

- ANCI Umbria, Federsanità ANCI Umbria e Innovacash Srl si impegnano ad attuare 

un’attività di comunicazione e di informazione condivisa indirizzata agli amministratori locali 

rispetto alle opportunità offerte del sistema FARMACASH per le comunità;  

- ANCI Umbria e Federsanità ANCI Umbria si impegnano ad approfondire la rilevazione 

rispetto alle chiusure di filiali bancarie e di sportelli automatici di prelievo nei Comuni 

dell’Umbria, con la finalità di far emergere i differenti fabbisogni dei territori;  

- ANCI Umbria, Federsanità ANCI Umbria e Innovacash Srl si impegnano ad un’azione di 

confronto e di coordinamento con riferimento all’individuazione dei territori prioritari 

rispetto all’installazione presso le farmacie del sistema FARMACASH;  

- ANCI Umbria e Federsanità ANCI Umbria si impegnano a rilevare, mediante un’attività di 

interlocuzione con i propri associati, la possibilità di sgravi e/o aiuti da parte dei Comuni per 

le Farmacie aderenti al sistema FARMACASH; 

- ANCI Umbria e Federsanità ANCI Umbria si impegnano a favorire un’interlocuzione con i 

rispettivi referenti nazionali, funzionale ad una possibile estensione del presente accordo, 

all’intero territorio nazionale”; 



- Le parti si riservano altresì la facoltà di individuare nel prosieguo ulteriori forme e percorsi 

di collaborazione che verranno formalizzati in una o più appendici al presente documento. 

 

Art. 3) Durata 

Il presente accordo avrà durata di un anno dalla data di sottoscrizione. 

Successivamente, in mancanza di elementi sopravvenuti tali da rendere necessaria la stesura 

di un nuovo accordo ovvero in assenza di risoluzione di una delle parti da comunicarsi nei 

30 giorni antecedenti alla scadenza, il presente accordo si riterrà prorogato automaticamente 

di anno in anno. 

 

Art. 4) Trattamento dei Dati Personali 

Le Parti si impegnano ad osservare ed a far osservare, per quanto di loro competenza, le 

disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e succ. mod. Le parti si 

danno reciprocamente atto di essere informati, ai sensi, per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 

del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto 

della normativa in materia di tutela dei dati personali per l’esecuzione del presente accordo 

ai sensi dell’art. 6, par. 1) lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679. Le Parti 

dichiarano che, in relazione ai dati personali di cui entreranno nella disponibilità, agiscono 

in veste di autonomi Titolari del trattamento.  

 

Perugia, 16 dicembre 2021  

 

 

INNOVACASH Srl 

 

 

ANCI UMBRIA 

 

 

FEDERSANITA’ ANCI UMBRIA 


