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FOGGIA 16/03/2018                                               A TUTTI GLI ISCRITTI 

 

Si invitano tutti gli iscritti a consultare quotidianamente la propria pec 
e a leggere con attenzione tutte le pec ricevute ed in particolare quelle 
provenienti dallo scrivente ordine in quanto le stesse rappresentano 
comunicazioni di valenza legale e contengono informazioni urgenti.  

 

 

 Associazione Farmacisti Volontari per la Protezione Civile - Puglia 

 

Si informa che in data 17 marzo, in occasione della visita del Santo Padre 

Papa Francesco, a San Giovanni Rotondo, sarà presente una delegazione 

della Associazione Farmacisti Volontari per la Protezione Civile - Puglia, con  

l’unità mobile (Camper Farmacia) in sua dotazione.  

Si ricorda che si tratta di una Associazione di colleghi che, volontariamente, 

offrono la propria professionalità alla popolazione nei momenti di emergenza, 

dotati di una struttura validamente attrezzata per lo scopo, realizzata con il 

contributo di tutti gli Ordini di Puglia. 

 

 Congresso Internazionale della Società Farmaceutica del 
Mediterraneo Latino 

 

Dal 20 al 22 settembre c.a., a Napoli, presso l’Hotel Royal Continental,si terrà il 

Congresso Internazionale della Società Farmaceutica del Mediterraneo Latino, 

dedicato al tema “L’Aderenza alla terapia e la presa in carico del paziente”. Per 

l’iscrizione al Congresso: http://mediterraneolatino.it/  
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 Concorso 

 

Si informa che la società Servizi Farmaceutici Brindisi srl, ha bandito una 

selezione pubblica per il reclutamento di un farmacista Direttore di farmacia 

(livello 1° super- CCNL farmacie aziende municipalizzate t.u. 21.5.2014). 

Le domande di partecipazione, in carta semplice, dovranno essere presentate, 

a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 dell’11 aprile 2018. 

Per maggiori informazioni  visionare gli allegati. 

 

 MANIFESTAZIONE DEL 21 MARZO – INVITO 

 

All'indomani dell'uccisione dei fratelli Luciani, il 9 agosto scorso nelle 

campagne garganiche, fu immediatamente indicata Foggia dall'associazione 

'Libera' di don Luigi Ciotti, come piazza principale, in simultanea con migliaia di 

altri luoghi in Italia e nel mondo, per la 'giornata della Memoria e dell'Impegno 

in ricordo delle vittime innocenti delle mafie'. 

La giornata prevede, tra le altre manifestazioni, una marcia in cui sfileranno 

tutti i cittadini, le associazioni laiche e non, che prenderà il via da piazza 

Cesare Battisti alle 9,00 circa di mercoledì 21 marzo e terminerà in piazza 

Cavour dopo un paio d'ore, dove verranno letti tutti i nomi degli oltre 900 caduti 

per mano delle mafie.  

L'Ordine dei farmacisti di Foggia, quale membro del Comitato Unitario 

Permanente degli ordini e dei Collegi professionali (CUP), ha preso l'impegno 

con don Ciotti di essere presente. Si invitano perciò tutti gli iscritti a 

partecipare, cercando di radunarsi sotto lo striscione, che sarà facilmente 

identificabile, degli Ordini Professionali, che recherà la scritta: 'La mafia non ci 

rende... Liberi Professionisti'. 
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