CURRICULUM VITAE

LUCIANO PLATTER
Nato a Torino il 3 marzo 1947
-

-

-

-

-

-

Studi classici presso il liceo Valsalice
Laurea in farmacia all’Università di Torino nel 1971
Servizio militare in Sanità presso la Direzione di Sanità Militare della R.M.N.O.
Nel 1973 entra a far parte del Consiglio dell’Associazione Titolari di Farmacia della
provincia di Torino e, dopo alcuni anni passati in qualità di Segretario, nel 1996
viene eletto Presidente, carica che tutt’oggi detiene
Porta la locale Associazione ad un livello assoluto di eccellenza nei servizi offerti alla
farmacia e, recentemente, promuove un’ampia ristrutturazione degli uffici per far
operare al meglio gli oltre 50 dipendenti della struttura associativa. A tutt’oggi non
esiste in Italia un’altra associazione in grado di competere per quantità e qualità di
servizi offerti
Nel 1998 viene eletto Presidente di Federfarma Piemonte, sindacato unitario dei
Titolari di Farmacia della regione, che rappresenta le oltre 1500 farmacie private
operanti sul nostro territorio, con più di 5000 addetti
In questa veste, gestisce una fitta rete di rapporti con tutte le autorità a livello
cittadino, provinciale e regionale, con le quali mette in atto iniziative comuni per
valorizzare la figura del farmacista e della farmacia: un esempio su tutti l’iniziativa
“Farmacia Amica”, che vede unite Federfarma e la Regione Piemonte nella
realizzazione di campagne istituzionali a favore del cittadino allo scopo di prevenire
insidiose patologie (campagna di prevenzione del diabete, dell’ipertensione, del
morbo celiaco, tanto per citarne alcune)
Direttore responsabile dell’omonimo mensile “Farmacia Amica” distribuito a tutte le
farmacie piemontesi ed a tutte le Associazioni di farmacie in Italia
Membro del Consiglio di Presidenza della Federfarma nazionale (Roma), partecipa
attivamente anche ai lavori di varie Commissioni
Attivo nel campo della solidarietà, partecipa ad iniziative benefiche e promuove la
formazione del “Banco sanitario”, gestito assieme a Comune, Provincia di Torino ed
organizzazioni di volontariato allo scopo di venire incontro ai bisogni sanitari dei più
deboli
Nominato alla fine del 2004 Cavaliere dell’O.M.R.I., con decreto del Presidente della
Repubblica
Lavora, in società con il fratello Ettore, nella farmacia Porta Susa in Corso Francia
1/bis – Torino

