FEDERFARMA VENETO

Federfarma Veneto è l’Unione regionale dei Titolari di Farmacia del
Veneto. Associa le sette Associazioni Provinciali di Belluno, Padova,
Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, e Rovigo.
Comprende il Sunifar Veneto che rappresenta le farmacie rurali
venete con le loro specificità.
Federfarma Veneto assicura ai propri iscritti rappresentatività e
tutela a livello regionale nei processi decisionali che riguardano la
categoria nei confronti degli organismi politici (Regione, Consiglio
Regionale, Aziende Sanitarie etc.), tecnici ed amministrativi, del
Servizio Sanitario Regionale, di istituzioni, enti, aziende produttrici
e distributori intermedi, organizzazioni rappresentative di altri
operatori della salute, software house.
Garantisce rappresentatività nella trattativa e stipula di accordi a
livello regionale (DPC, WebCare diabete, Farmacup etc.).
Federfarma Veneto svolge quotidianamente una serie articolata
di attività di monitoraggio e di informazione e consulenza alle
farmacie (legale e fiscale, economica, dall’informazione di carattere
amministrativo sui farmaci alle relazioni con i mezzi di comunicazione
e con le istituzioni regionali), predisponendo e diramando circolari,
risposte a quesiti e avanzando proposte normative e richieste di
chiarimento agli Uffici regionali in merito alle molteplici disposizioni
che interessano la farmacia.
Federfarma Veneto consente la fruizione dei servizi messi a
disposizione da Promofarma, società di servizi della Federazione:
- invio dati ricette al Ministero dell’Economia e Finanze (Farma32OnLine)
- Fattura Elettronica e relativa assistenza
- SSOL – Spese sanitarie on line per l’invio dei dati relativi al 730 precompilato
- Piattaforma Servizi
Gli uffici di Federfarma Veneto assicurano una quotidiana assistenza
tecnico-operativa alle farmacie per gli applicativi:
- “WebDPC Veneto”: per la gestione della distribuzione per conto regionale
- “WebCare Diabete Veneto”: per la gestione della dispensazione dei
dispositivi per l’autocontrollo e l’autogestione del diabete mellito
- “Farma32Online”: per l’invio dei dati delle ricette al Ministero
dell’Economia e Finanze (previa delega della farmacia)
- “SSOL Spese sanitarie on line” – per l’invio dei dati delle spese sanitarie relativi al 730 precompilato (previa delega della farmacia)
Federfarma Veneto mette inoltre a disposizione dei propri associati:
- il sito www.federfarmaveneto.it con informazioni aggiornate sul
SSR, iniziative ed eventi, circolari etc.
- una newsletter
- il profilo/gruppo facebook “Forum Federfarma Veneto”

FEDERFARMA: CHI È

Federfarma è la Federazione nazionale, nata nel 1969, che rappresenta la quasi totalità dei
titolari delle oltre 16.000 farmacie private territoriali convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale.
Federfarma comprende il Sunifar, Sindacato unitario dei farmacisti rurali, che rappresenta
le farmacie rurali del territorio.
Federfarma si articola in Unioni Regionali e Associazioni Provinciali. Da questi due livelli
di organizzazione territoriale deriva la struttura centrale della Federazione: Assemblea
Nazionale Federfarma e Sunifar, Consiglio di Presidenza, Consiglio delle Regioni Federfarma
e Sunifar, Collegio sindacale, Collegio dei Probiviri.

FEDERFARMA: COSA FA

• Rappresenta le farmacie private nei confronti degli organismi politici, tecnici e amministrativi, del Servizio sanitario nazionale, di enti, aziende produttrici e distributori intermedi, sia presso l’Unione Europea che nelle istituzioni sanitarie mondiali.
• Stipula a livello nazionale la Convenzione farmaceutica, cioè l’accordo che permette l’assistenza farmaceutica in forma diretta.
• Sottoscrive il contratto collettivo nazionale di lavoro per i 35.000 dipendenti delle farmacie private.
• Trasmette alle farmacie le comunicazioni, diramate dalle autorità sanitarie, riguardanti il
servizio farmaceutico, consentendo il ritiro dal commercio dei farmaci pericolosi entro
24 ore.
• Informa le farmacie su tutto ciò che riguarda il loro mondo e la professione del farmacista con il settimanale Farma7, con la newsletter Filodiretto Federfarma, inviata quotidianamente in posta elettronica alle farmacie e con i servizi on line tramite il sito www.
federfarma.it
• Trasmette al Ministero della Sanità tutti i dati delle ricette Ssn raccolti dalle farmacie. Grazie a questi dati le autorità sanitarie possono monitorare in tempo reale l’andamento dei
consumi dei farmaci e adottare rapidamente gli interventi necessari sotto i profili sia sanitario sia economico.
• Gestisce, con il patrocinio del Ministero della Sanità, una Banca Dati sul farmaco e sul parafarmaco, che contiene informazioni tecniche, farmacologiche e amministrative su tutti i
farmaci in commercio e sugli altri prodotti salutistici presenti in farmacia.
• Ha predisposto tramite la propria società di servizi Promofarma, delle piattaforme informatiche per consentire alle farmacie la fornitura alla popolazione di nuovi servizi, quali
attività di telemedicina, prestazioni di altri operatori socio-sanitari come infermieri e fisioterapisti, monitoraggio dell’uso dei farmaci per assicurare l’aderenza alle terapie.
• Garantisce, attraverso le farmacie aderenti e tramite il numero verde nazionale 800-189521, un servizio di consegna a domicilio dei farmaci a favore di soggetti soli che non possono recarsi in farmacia per una patologia grave o cronica.
• Organizza, tramite le farmacie, campagne di informazione sociosanitarie: tre milioni di
cittadini che entrano ogni giorno in farmacia e 160.000 metri quadri di vetrine costituiscono potenzialità informative non ancora pienamente utilizzate dalle autorità sanitarie.
• Elabora periodicamente dati sulla spesa pubblica e sui consumi farmaceutici.
• Coordina ed esegue studi sull’evoluzione della farmacia in rapporto alla situazione economica e alle esigenze della collettività.

Federfarma assicura alle farmacie aderenti:
- rappresentatività e tutela a livello nazionale nei processi decisionali che riguardano la categoria nei confronti degli organismi politici (Governo, Ministeri, Camera, Senato, etc),
tecnici ed amministrativi, del Servizio Sanitario Nazionale, di istituzioni, enti, aziende
produttrici e distributori intermedi, organizzazioni rappresentative di altri operatori della
salute;
- rappresentatività nella trattativa e stipula della Convenzione farmaceutica nazionale, accordo che permette l’assistenza farmaceutica in forma diretta;
- rappresentatività a livello internazionale nei confronti delle istituzioni europee (Consiglio
UE, Parlamento Europeo) e nell’ambito delle organizzazioni internazionali (Raggruppamento Farmaceutico dell’Unione Europea – PGEU\GPUE, Federazione Internazionale
Farmaceutica – FIP)
- fruizione dei servizi messi a disposizione dall’Ass.Inde a tariffa agevolata;
- accesso alla parte “riservata” del sito web Federfarma.it, che contiene tra l’altro:
- circolari diramate giornalmente da Federfarma;
- rassegna stampa giornaliera con possibilità di visionare i singoli articoli;
- notizie sul farmaco provenienti dall’AIFA e da altre fonti istituzionali;
- documentazione di approfondimento su singole tematiche;
- Corsi ECM FAD gratuiti (ad es.Farmintegra);
- abbonamento alla Banca Dati Federfarma a tariffa agevolata;
- consulenza tecnico legale e assistenza da parte degli uffici della Federazione;
- applicabilità delle polizze assicurative (eventi catastrofali e Responsabilità civile verso terzi);
- fruizione di convenzioni stipulate da Federfarma a livello nazionale con società ed enti (ad
es. SIAE, SCF)
- accesso al contributo di solidarietà per le farmacie a basso fatturato;
- partecipazione a corsi di aggiornamento professionale ed a convegni;
- newsletter “Filodiretto”;
- invio gratuito del settimanale Farma 7;
- partecipazione a campagne di informazione socio-sanitarie promosse da Federfarma oppure da altri enti con il patrocinio di Federfarma.
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LA FARMACIA NEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

La farmacia svolge un servizio pubblico finalizzato ad assicurare il diritto costituzionale alla
tutela della salute, come ha sottolineato la Corte Costituzionale.
La Corte di Giustizia Europea è giunta alle stesse conclusioni: i medicinali sono beni
particolari e la loro dispensazione deve avvenire con le dovute garanzie di sicurezza e qualità
per i cittadini.
In questo senso va inquadrata la normativa italiana che riserva ai soli farmacisti la titolarità
della farmacia e che individua i criteri per garantire la presenza capillare delle farmacie su tutto
il territorio nazionale grazie alla pianta organica. Così si evita il rischio che la dispensazione
dei farmaci sia condizionata da interessi commerciali di grandi gruppi economici e che la
presenza delle farmacie si concentri solo nelle zone economicamente più vantaggiose.
Le farmacie sono parte integrante del sistema sanitario pubblico: sono legate al Ssn dalla
convenzione e tutta la loro attività, compresa la remunerazione per la dispensazione dei
farmaci, è rigidamente regolata dalla legge. La farmacia, infatti, rappresenta un presidio
sanitario “di prossimità” e la sicurezza di poterne trovare una in centro città come nel piccolo
paese di montagna, che opera con le medesime regole su tutto il territorio, garantisce un
primo insostituibile grado di tutela della salute.

I FARMACISTI IN FARMACIA: UNA RISORSA PER LA COLLETTIVITÀ

Ogni giorno entrano nelle farmacie italiane ben quattro milioni di persone, almeno una
volta al mese tutti i cittadini si rivolgono al professionista dietro il banco. Già questo primo
elemento dimostra l’importanza del ruolo sociale della farmacia e la sua presenza costante
nella quotidianità degli italiani.
A sostanziare ulteriormente questa immagine forte e positiva vi sono anche altri dati, che
rivelano che la popolazione va in farmacia perché si fida e perché apprezza il servizio che ne
riceve. Sono infatti numerose le indagini che attestano il prestigio e il gradimento di cui la
farmacia gode presso gli italiani.
Un fattore determinante per l’efficienza delle farmacie e per garantire la possibilità di offrire
nuovi servizi ad alta valenza sociale e sanitaria è la presenza in tutti i presidi di personale
estremamente qualificato, ma anche molto attento alle esigenze sanitarie e umane dei cittadini.
Molte persone, soprattutto anziane, ogni giorno entrano in farmacia anche solo per avere un
consiglio, essere rassicurate, raccontare i loro problemi di salute, senza dover fare la fila o
aspettare a lungo in sala d’attesa.
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