Speciale Farmacie

Assofarm
UN SISTEMA FARMACIA

PIÙ VICINO AL CITTADINO,
PIÙ ATTENTO AL PAZIENTE

A

ssofarm rappresenta a livello istituzionale e sindacale le
Aziende Speciali, i Consorzi,
e i Servizi Farmaceutici e le Società
che gestiscono le farmacie pubbliche.
Un intero settore che presenta bilanci
positivi e annovera utili in continua
espansione che vengono utilizzati per
fornire servizi sociali. Una federazione
dinamica e propositiva che sviluppa
iniziative, attività ed interventi a favore delle aziende farmaceutiche e dei
servizi farmaceutici comunali associati.Negli ultimi mesi dello scorso anno
è nata Assofarm Servizi, la società
che avrà il compito di fornire servizi
a 360 gradi alle farmacie associate
sviluppando, al contempo, elementi
di concorrenzialità commerciale e di
supporto gestionale. Un primo ambito
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di azione nel quale si sta già cimentando è la creazione di gare regionali
di acquisto di farmaci in modo da
realizzare un più forte potere contrattuale. “Assofarm Servizi- dice il Presidente
Venanzio Gizzi- è un
ottimo esempio della
nostra capacità da
un lato di sfruttare
lai rete della nostra
federazione e dall’altro di contribuire
alla diffusione di una
cultura di sistema.
Lavorando insieme
in Assofarm servizi
non ci saranno soPresidente
lo vantaggi concreti,
Venanzio Gizzi
leggibili a bilancio,

Vicepresidente
Francesco Schito

ma renderemo più
dinamico il nostro
movimento”. Uno
degli ambiti di
maggiore impegno
per il 2008 sarà
la comunicazione,
che peraltro costituirà il tema della
prossima assemblea
nazionale.
“Quest’anno sarà
rafforzata anche
Guglielmo Malagola
la nostra capaciCoordinatore tecnico dei
Direttori di Assofarm
tà di raggiungere
il grande pubblico
–sostiene il vicepresidente Francesco
Schito – con una maggiore attenzione
ai rapporti con la stampa nazionale e
con iniziative di contatto diretto con
gli utenti delle farmacie. Il libretto
distribuito agli oltre 8.000 sindaci del
nostro Paese, contenente norme e
consigli utili su come aprire farmacie
comunali, è un esempio di questa
nuova strategia, senza dimenticare
gli investimenti profusi con il sito
internet, la newsletter, gli opuscoli
su tematiche socio – sanitarie e il
Bollettino Informazioni sui Farmaci”.
Assofarm.ha anche acquisito i diritti
del progetto Formazione A Distanza
“FAD” elaborato dal SIDS dell’Azienda
Speciale Farmacie Comunali Riunite
di Reggio Emilia. “Con queste credenziali- afferma il Presidente Gizzi - rappresentiamo 1400 Farmacie Comunicali e le loro istanze in un momento
in cui si ritiene ormai necessaria
una legge di riordino nazionale che
ammoderni tutto il sistema Farmacia.
“Assofarm –prosegue Gizzi- proporrà
al nuovo Governo l’apertura di nuove
Farmacie (circa 2.200) nei grandi
centri commerciali, in aeroporti e sta-

zioni ferroviarie ed
altri punti strategici dove è richiesta
alta qualificazione
professionale
e
flessibilità di orari
di apertura. Inoltre
riteniamo necessario che la remunerazione del farmacista vada rivista
basandosi non più
solo sui prezzi dei
farmaci ma anche
Un gruppo di Farmaciste di Assofarm
sulla qualità delle
prestazioni farmaceutiche avviando un processo di
rinnovo della Convenzione Farmaceutica”. La necessità di rispondere alle
richieste della Commissione europea
in Corte di Giustizia sulla possibilità
che la titolarità delle Farmacie non
sia riservata ai soli farmacisti è uno
dei temi su cui Assofarm sta concentrando la propria attenzione. “Proprio
l’esperienza gestionale delle Farmacie
Comunali, dimostra la validità della
multititolarietà nello sviluppo di servizi
sempre più qualificati per la salute
dei cittadini” conclude il Vice Presidente Francesco Schito. Si esprime a
favore della creazione di un “sistema”
della Farmacia Comunali anche il
Coordinatore del Comitato Tecnico
Elettori Assofarm Guglielmo Malagola
“attraverso Assofarm Servizi-precisa
Malagola- stiamo realizzando la interconnessione delle farmacie comunali,
una precondizione per fornire prestazioni omogenee, indirizzi gestionali
comuni sulle linee commerciali e i
prodotti in vendita realizzando l’optimum nel rapporto qualità/prezzo e per
progettare una banca dati unica”.
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