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FOGGIA 02/10/2017                                                               A TUTTI GLI ISCRITTI 

 

 Seminario Guna – 8 ottobre 2017 - Ordine dei Farmacisti Foggia 

 

Si ricorda, l’incontro fissato per domenica 8 ottobre 2017, ore 9:00, presso la sede 
dell’Ordine dei Farmacisti di Foggia, relativo al seminario intitolato: “Il farmacista e il 
bambino” la medicina biologica in pediatria.. Il corso è gratuito ed è aperto a tutti gli iscritti. 
Per ulteriori informazioni contattare la dott.ssa Cristina Suriano, Presidente AGIFAR, al 
numero 3283850208. 

Si sollecita, ulteriormente, la presenza di tutti i colleghi in considerazione dell’importanza 
dell’argomento che si tratterà. 

 

 Revisione della Tariffa Nazionale dei Medicinali 

 

In data 22 settembre 2017, il Ministro della Salute, ha firmato il decreto recante la nuova 
Tariffa Nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali. La riforma è finalizzata 
all’aggiornamento organico e complessivo di detti importi, ciò dovuto al fatto che, 
attualmente vige la Tariffa entrata in vigore nel 1993. Il nuovo decreto dovrà passare al 
vaglio della Corte dei Conti per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrare in 
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Il D.M. prevede un 
Allegato A relativo alla “Tabella dei prezzi delle sostanze” e un Allegato B relativo alla 
“Tabella dei costi di preparazione” 

La nuova tariffa che si applicherà ai medicinali ad uso umano e veterinario, preparati 
estemporaneamente ed eseguiti integralmente in farmacia (ad eccezione di quelle 
eseguite in multipli), prevede che il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali sarà 
formato: 
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a) Dall’importo delle sostanze impiegate, in base all’Allegato A., aggiornato sulla base 
degli attuali prezzi di listino mentre per le sostanze non comprese in detto allegato, 
dall’applicazione del prezzo di acquisto (perciò non si dovrà più procedere a 
raddoppiare il prezzo della sostanza); 

b) Dall’importo indicato nell’Allegato B, attualizzato sulla base delle forme 
farmaceutiche presenti nella Farmacopea Ufficiale, che tiene conto altresì dei tempi 
necessari per l’allestimento delle stesse. 

c) Dall’incremento del 40% sui costi di preparazone previsti dal suddetto Allegato B al 
fine di compensare gli oneri connessi alle attività generali, preliminari e successive 
all’allestimento della preparazione; 

d) Dall’eventuale supplemento di € 2,50 previsto per l’allestimento di specifiche 
preparazioni (sostanze pericolose per la salute umana, stupefacenti, dopanti), in 
considerazione delle specifiche normative e adempimenti da rispettare per 
l’allestimento delle stesse; 

e) Dal costo del recipiente. 

Sono stati, inoltre, modificati, i diritti addizionali di chiamata notturna, prevedendo per le 
farmacie urbane e rurali, non sussidiate, un importo di € 7,50 e per le farmacie rurali 
sussidiate, un importo di € 10,00. Il diritto addizionale di chiamata diurna è stato 
mantenuto esclusivamente per le farmacie rurali sussidiate e quantificato in € 4,00. Tali 
diritti addizionali, sono dovuti solo quando la farmacia effettua servizio a “battenti 
chiusi” o a “chiamata”. 

E’ stata confermata la percentuale del 16% dello sconto agli enti pubblici o privati 
aventi finalità di assistenza e beneficenza tenuti alla dispensazione dei medicinali agli 
aventi diritto, escluso comunque il Servizio Sanitario Nazionale. Da tale sconto sono 
esclusi i supplementi previsti per l’allestimento di specifiche preparazioni, i diritti 
addizionali ed il costo del recipiente. A riguardo, si ricorda che, in base a quanto 
previsto dalla normativa vigente, sui medicinali galenici allestiti in farmacia e pagati 
interamente dal paziente, è praticabile lo sconto purché sia applicato a tutti gli 
acquirenti e ne sia data adeguata informazione alla clientela. 

Il decreto prevede, infine, che il titolare o il direttore della farmacia, debba aver cura 
che nella stessa sia conservata, anche in formato elettronico, una copia della Tariffa, 
resa visibile a chiunque ne faccia richiesta. 

Sarà fornita tempestiva notizia riguardo il prosieguo dell’iter del decreto. 

 

 Corso “Nutraceutici: ambiti terapeutici, aspetti regolatori, marketing 
d’impresa” 

 

In data 11, 12, 18, 19, 25, 26 novembre e 2, 3 dicembre 2017, presso il Dipartimento di 
Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II, si svolgerà il corso, accreditato 
ECM, “Nutraceutici: ambiti terapeutici, aspetti regolatori, marketing d’impresa”. Il corso 
riconosce 50 crediti, l’iscrizione va inoltrata entro il 20 ottobre 2017. Il corso ha un costo di 



€ 400,00 di cui € 200,00 all’atto dell’iscrizione. Per maggiori informazioni inviare e mail a 
mirusso@unina.it;   nutrapharmalabs@unina.it 

 

 

 Congresso Sifap: Il farmacista preparatore incontra il paziente 

 

Nei giorni 29 – 30 settembre e 1 ottobre 2017, presso il Dipartimento di Farmacia 

dell’Università degli Studi di Napoli, Federico II, si terrà il IV Congresso Nazionale “Il 

Farmacista preparatore incontra il paziente”. Il Congresso aprirà venerdì 29 settembre 

alle ore 14,00. 

 Per maggiori informazioni consultare la pagina  https://www.sifap.org/eventi/34-il-

farmacista-preparatore-incontra-il-paziente  

Segreteria organizzativa ZEROSEICONGRESSI S.r.l. 06/841.66.81 

Sifapnapoli2017@zeroseicongressi.it  

 
 

 

 Corso di Perfezionamento in Management della Farmacia - Nuova 
Edizione 2017/2018 

L’Università di Ferrara ha organizzato per l’anno accademico 2017/2018, il Corso di 
Perfezionamento Management della Farmacia – sesta edizione. Il Corso prevede 9 
incontri da 8 ore ciascuno. Per maggiori informazioni contattare la segreteria del Corso: 
Dott.ssa Caterina Cavicchi - tel. 0532/455092 e mail: farma@unife.it.  
Per approfondimenti sulla struttura e organizzazione del Corso visitare il sito: 
http://www.unife.it/cdp/management-farmacia 
 

 Fallimenti 

 

1) I Curatori del Fallimento n. 50/2016 Reg. Fall., Tribunale di Foggia, Giudice 
Delegato dott. Francesco Murgo, comunicano che, in data 31 ottobre 2017, alle ore 
12,00 presso il Tribunale di Foggia, avrà luogo la vendita della farmacia di Foggia, 
sita in Viale Ofanto,186. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 19.00 
del giorno feriale precedente l’esperimento di vendita, tramite posta raccomandata 
o mediante consegna diretta ai Curatori presso i loro uffici.  

Maggiori informazioni sulla vendita, presso i Curatori fallimentari: Dott. Antonio 
Rana       (Via San Lorenzo, 23 Manfredonia) o Avv. Bartolomeo Dell’Orco (Viale G. 
Di Vittorio, 64 Foggia). 

2) Fallimento n. 31/2016 farmacia sita in Magisano (Catanzaro) Via M. Giglio. Vendita 
senza incanto fissata per il giorno 20 dicembre 2017 ore 9,30, dinanzi il Giudice 
delegato, dott.ssa Song Damiani, presso il Tribunale di Catanzaro. Le offerte 

mailto:nutrapharmalabs@unina.it
https://www.sifap.org/eventi/34-il-farmacista-preparatore-incontra-il-paziente
https://www.sifap.org/eventi/34-il-farmacista-preparatore-incontra-il-paziente
mailto:Sifapnapoli2017@zeroseicongressi.it
mailto:farma@unife.it


dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del giorno 19 dicembre 2017, in 
busta chiusa, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Catanzaro. Per 
ulteriori informazioni, contattare il Curatore fallimentare, dott. Cesare Marullo – tel. 
0961/720820. 

 

                        IL PRESIDENTE 

Dr. Salvatore Alfonso Bevere 


