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Un voto
Per continuare
a cambiare.

Il tuo.

Farmacia nuova,
per cambiare 

insieme 



Caro Collega,
Viviamo in tempi difficili per la società e per la farma-
cia in particolare: tutto è in discussione, tutto è posto
di fronte all’alternativa di rinnovarsi o essere superato
dai fatti.
I problemi di ogni giorno devono essere affrontati e
risolti ed è anche necessario immaginarsi il futuro, gui-
dare il cambiamento, costruire la Farmacia nuova che
la gente si aspetta, dare alla nostra professione nuove
prospettive e nuove certezze.

Ci siamo riusciti? Noi ce l’abbiamo messa tutta. 

Siamo convinti che a momenti di emergenza è neces-
sario dare risposte di emergenza, coinvolgendo tutte
le forze sane, disponibili a lavorare insieme per il bene
comune. 
Per questo la nostra Lista si è rinnovata. 
Per questo crediamo che sia necessario attivare tutte
le risorse umane disponibili e nuovi metodi operativi
per favorire una maggiore partecipazione e condivisio-
ne delle scelte da parte dei colleghi: commissioni e
gruppi di lavoro che portino nella vita dell’Assiprofar il
contributo di farmacisti di varia esperienza, che fino
ad ora non hanno partecipato in prima persona.

La volontà di coinvolgere tutti nelle decisioni non è un
proposito per il futuro, ma una nostra costante: nell’ulti-
mo anno su temi come la cartolarizzazione, la Distribu-
zione in nome e per conto  e le nuove normative, abbia-
mo organizzato più di venti assemblee e riunioni di zona
per avere precise indicazioni operative dagli iscritti.

Coinvolgere e partecipare sarà alla base del nostro
impegno per i prossimi tre anni, per poter continuare
a cambiare davvero le cose.

Ovviamente in democrazia è positivo che un gruppo
di colleghi non la pensi come noi e presenti una lista
alternativa. Meno positivo è stato il tono di alcuni loro
messaggi... Ma questa è un’altra storia. 

Noi vogliamo, con il tuo aiuto,  dimostrare nei fatti che
ci sta a cuore solo il bene della Farmacia e il suo futuro.
Un futuro che ha radici antiche: quelle dell’impegno
quotidiano di decine e decine di colleghi come te...

Caro amico
ti scrivo....

per chiedere il tuo voto
il 25, 26, 27 marzo.
E poi per lavorare

insieme 
ogni giorno...

Perchè solo uniti
potremo vincere

le sfide
che abbiamo 

di fronte.



In un momento difficile come quello che la Farmacia sta
attraversando, attaccata da più parti, c’è bisogno del-
l’apporto costruttivo di tutti coloro che vogliono rim-
boccarsi le maniche e lavorare seriamente per il bene

comune, per dare concretezza e forza alla nostra azione
e prospettive valide per le scelte future che dovranno
essere prese.

Di tutto i farmacisti titolari hanno bisogno, meno che di

rinnovamenti di facciata e di divisioni.

C’è, invece, necessità di consolidati metodi di lavoro  e
di sempre maggior partecipazione degli associati, con-
fronto e condivisione delle scelte, delle azioni e degli
obiettivi, coinvolgimento  dei colleghi in gruppi di lavo-
ro e commissioni su concrete problematiche, in modo
da utilizzare le capacità e le esperienze di ognuno per il
bene di tutti.

C’è bisogno di lavorare utilizzando, quando è indispen-
sabile, persone qualificate per il raggiungimento degli
obiettivi e la realizzazione di progetti che comportino
precise professionalità.

Dobbiamo sempre più essere presenti con nostre pro-
poste costruttive nel dibattito sulla salute e il benessere
dei cittadini, offrire soluzioni concrete a concreti proble-

mi sanitari, essere un punto di riferimento insostituibile
in ogni singola realtà territoriale.

É necessario fornire sempre più a tutti i soci chiare

istruzioni operative per una corretta interpretazione
delle normative, strumenti informativi, di consultazio-
ne e di consulenza per agevolarli nel loro lavoro quo-
tidiano.

Crediamo, infine, che l’Assiprofar debba continuare
ad essere una organizzazione apartitica.
Le opinioni personali e le scelte politiche di ognuno
di noi sono sacrosante. 
Chi rappresenta i farmacisti titolari, però, sarebbe
meglio che non desse un’immagine di parte. 
Non la pensi anche tu così?

Continuare
a cambiare

davvero
le cose.

Perchè di tutto 
i farmacisti titolari

hanno bisogno,
meno che 

di chiacchiere
e di politichese...



La nuova Farmacia del futuro nasce oggi, dall’impegno di
ognuno di noi ad affrontare i problemi di ogni giorno
guardando avanti, con l’obiettivo di riqualificare la Far-
macia e il ruolo del farmacista.

La Farmacia deve, infatti,  diventare sempre più un cen-
tro sanitario, un insostituibile punto fermo per la salute
e il benessere di tutti. Il farmaco non può essere consi-
derato un bene di consumo.
Abbiamo lavorato in questa prospettiva. 
La recente campagna pubblicitaria da noi promossa a
Roma e nel Lazio contro la vendita dei medicinali nei
Supermercati ne è una visibile testimonianza. 

Il futuro della Farmacia, di ogni farmacia, non è pensa-
bile oggi senza il rafforzamento delle nostre Cooperati-
ve e dei servizi comuni tra farmacisti.
Da anni è, in un certo senso, il nostro chiodo fisso.
Abbiamo lavorato per dare forza e credibilità a strutture
organizzate da farmacisti: Credifarma, Assifar Servizi,
Informatica... Più che servirci di strutture esterne,
abbiamo cercato di creare “nostre” strutture, che
hanno contribuito a calmierare il mercato.

Abbiamo lavorato affinchè la formazione e il monitoraggio
costante dell’esercizio della Farmacia possa diventare a
breve un fatto permanente, per abituarci a parlare lo stes-
so linguaggio e avere obiettivi condivisi. 
Dobbiamo, infatti, creare consenso tra di noi, parlare
all’esterno la stessa lingua, rafforzare il nostro potere con-
trattuale, il ruolo positivo del nostro operare nel territorio.

Abbiamo avviato il progetto di una Associazione tra farma-
cisti titolari e non, per rafforzare l’unità professionale di
tutti i farmacisti, arma decisiva per le prossime battaglie.

Anche per il futuro ci impegneremo per dare sostegno
alle farmacie rurali, che devono aver garantita dignità e
sopravvivenza (adeguamento indennità di residenza).

I corsi ECM sono stati una delle realizzazioni delle quali
andiamo più fieri. Vanno continuati e potenziati e va rea-
lizzata la Scuola di specializzazione professionale, per
qualificare sempre meglio culturalmente la professione
del farmacista.

É in fase di realizzazione un Centro studi sugli scenari eco-
nomici e relative strategie. Fondamentale per poter agire
correttamente e scegliere la linea operativa migliore.

Stiamo lavorando su una “Carta deontologica del farma-
cista” contro ogni forma di abuso professionale e com-
merciale. 

Nasce  
la nuova      

Farmacia
del futuro...

Dall’impegno
di ognuno di noi.



L’accordo per la cartolarizzazione dei crediti della Asl è
un progetto unico, mai realizzato in Italia, che garan-
tisce al farmacista associato:
a) i pagamenti arretrati, dove non c’era una copertura
finanziaria da parte della Regione;
b) risolve il problema dei pagamenti per il futuro.
Molti farmacisti che non erano associati hanno colto
l’occasione di iscriversi all’Assiprofar per poter gode-
re dei benefici della cartolarizzazione.

Il rapporto con la Regione è stato proficuo per stabilire
modalità praticabili; sono state fornite agli associati le
opportune indicazioni, secondo un indirizzo inter-
pretativo fermo e deciso, per potersi districare facil-
mente nella selva di codici, esenzioni, caselle e tanti
altri adempimenti critici. 

La discutibilissima legge sugli sconti OTC e SOP: si è
avviato un costruttivo confronto nelle sedi competenti
perchè per noi esiste solo il prezzo unico del farmaco. 

Corsi ECM: la possibilità di partecipare ai corsi in vari
orari e giornate, ha consentito a tutti, secondo le pro-
prie esigenze, di raggiungere i crediti richiesti per cia-
scun anno. Nei tre anni di attività le iscrizioni sono
state circa diecimila...

Gestione della nuova ricetta: stiamo lavorando con la
Regione per cercare di limitare gli effetti dei gravosi
adempimenti previsti (art. 50) per tutte le prescrizioni
sanitarie, ivi comprese, quindi, le prescrizioni farma-
ceutiche.

Sono state potenziate le convenzioni assicurative e
migliorate quelle con le Banche: oltre alla BNL sono
state attivate convenzioni competitive con San Paolo,
Cariri, Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Carige,
Banca Etruria, Antonveneta.

La distribuzione per conto delle Regioni è ormai una
realtà italiana per fronteggiare l’aumento della spesa
della società che invecchia; il Lazio in particolare ha
una voragine di debiti, che continuano a crescere:
dobbiamo però prestare grandissima attenzione per-
ché non chiuda nell’angolo la farmacia.

Un Sindacato
ha l’obbligo

di essere 
concreto.

Noi
lo siamo stati.

E ci impegnamo
ad esserlo

sempre di più.



Vivere
è comunicare.

Per dare nuova vita
alla Farmacia,

dobbiamo imparare 
a comunicare

nel modo migliore.

Tra di noi,
e con la realtà

nella quale
operiamo.

Viviamo nella società dei media: televisione, radio, pub-
blicità, stampa, internet, telefonini hanno cambiato usi
e abitudini di ognuno di noi.
Dobbiamo conosc7ere e utilizzare le regole e le tecniche
della comunicazione per essere in grado, come Associazio-
ne e come singoli, di comunicare nel modo migliore il
nostro lavoro e il nostro ruolo: lavorare bene e farlo sapere
deve diventare uno dei nostri obiettivi primari.
Non si tratta di fare mezzi di comunicazione “belli”, ma
di realizzarli in modo efficace e coordinato, in modo da
rendere i nostri messaggi subito riconoscibili, facili da
comprendere, costanti nel tempo.
Ogni euro speso per realizzare una buona comunicazio-
ne è un investimento sul futuro della Farmacia, un modo
di rafforzare la sua immagine.

Anche qui, molto è stato fatto: abbiamo realizzato e recen-
temente rinnovato il nostro sito internet, (dotato ora di ricer-
ca ipertestuale, di ricca documentazione e rassegna stam-
pa per i soci e di servizi per il pubblico, come la possibilità
di conoscere la farmacia aperta più vicina: siamo passati dal
concetto di Circoscrizione a quello della distanza progres-
sivamente crescente, grazie alla tecnologia Gps).
I volantini con le farmacie di turno sono da molti anni
diventati una tradizione e un utile mezzo per far cono-
scere a tutti la nostra organizzazione e i nostri servizi.
Campagne istituzionali sul ruolo della Farmacia - come
quella recentissima contro la proposta delle Coop di
vendita di medicinali nei loro Supermercati - sono state
efficacemente realizzate, così come sono state promos-
se iniziative promozionali come “Pronto Farmacia” o
opuscoli di informazione  per gli iscritti come quello
recente sulla gestione del personale delle farmacie.

Con la costituzione di una Commissione sull’informa-
zione, intendiamo per il futuro pianificare e coordinare
ogni nostra iniziativa in questo campo:

a) realizzando una costante informazione all’interno del-
l’Associazione (rete informatica che colleghi tra loro far-
macie e Assiprofar, newsletter, questionari periodici,
collana di opuscoli di formazione e informativi su sin-
goli tematiche della professione);

b) dando nuovo impulso all’immagine coordinata della
farmacia per rafforzare la sua visibilità;

c) programmando campagne di educazione sanitaria e
sul ruolo della farmacia;
d) potenziando iniziative consolidate come la comunica-
zione tramite volantini sui turni di apertura delle farmacie
e altre iniziative utili per gli utenti.



L’Associazione sindacale dei farmacisti titolari aveva un
ufficio in affitto. Adesso, con l’acquisto delle Sale Assi-
profar in via dei Luceri, i farmacisti titolari di Roma è
provincia hanno una Casa di loro proprietà: locali spazio-
si e moderni, in posizione centrale, dotati di moderne
attrezzature tecnologiche. 
Le sale sono un luogo di incontro e di lavoro  a disposizio-
ne dei farmacisti utilizzate per riunioni, convegni, confe-
renze e corsi (ricordiamo i corsi ECM - organizzati con
grande serietà e a costi contenuti -, gli incontri per i farma-
cisti di zona, le lezioni su pronto soccorso e privacy...).

L’investimento fatto con l’acquisto delle Sale è stata la più
significativa testimonianza del nostro corretto operare. Nella
vita di tutti i giorni la gestione dell’Associazione ha seguito lo
stesso criterio di correttezza, trasparenza e professionalità.

Adesso abbiamo studiato, forti dell’esperienza acquisita
in passato, una riorganizzazione del lavoro tale da poter
garantire una maggiore efficienza e una migliore partecipa-
zione degli associati. Un aggiornamento dello Statuto,
una più precisa definizione dei compiti e la divisione del
lavoro in Dipartimenti ci consentirà sicuramente di otte-
nere risultati operativi sempre più positivi.

I Dipartimenti previsti sono:

1) Enti, Istituzioni, Categorie
Asl di zona (Cup, turni e ferie, convenzioni per integrative)
Comuni (Licenze, pianta organica, decentramenti e trasfe-
rimenti, variazioni titolari) Regione (pagamenti, tariffazio-
ne e controllo ricette, pianta organica) Tavoli di confronto
con Movimenti Consumatori, Facoltà di Medicina e Far-
macia, Medici, Associazioni di Volontariato e Terza età).

2) Servizi e consulenze
Convenzioni (assicurazioni, corsi, assistenza, consulen-
ze Haccp, legge sul lavoro ecc.) Assifar (paghe e contri-
buti, assistenza fiscale, settore informatica).

3) Economia e varie
Cooperative distribuzione farmaco, Banche, Credifarma
e finanziamenti vari, Leasing e mutui, Enpaf e previdenza.

4) Professione
Corsi ECM, Rapporti con collaboratori (nuova Associa-
zione tra farmacisti).

5) Comunicazione
Immagine della farmacia, Sito Internet, comunicazione
interna (newsletter, opuscoli di documentazione ecc.)
ed esterna (campagne istituzionali sulla farmacia e di
educazione sanitaria, depliant turni farmacie ecc.)

Assiprofar,
la casa 

dei farmacisti
titolari.

Noi l’abbiamo gestita
con onestà,

trasparenza
e professionalità.

Sono i fatti
a dimostrarlo.



Noi ci siamo.

Con il nostro voto,
il nostro impegno

e la nostra
partecipazione...

Noi, Farmacisti Titolari che sottoscriviamo
questo invito, siamo con Franco Caprino
e il 26 marzo voteremo per la sua Lista  
Farmacia Nuova:

• perchè crediamo nella continuità 
di un impegno e nei fatti concreti

che si sono ottenuti in questi anni difficili
e di attacchi continui alla Farmacia.

• perchè in questa Lista sono oggi presenti 
giovani farmacisti e colleghi 

che lavoreranno seriamente e con tenacia 
per dare un futuro alla Farmacia.

• perchè vogliamo un’Assiprofar
che offra a tutti la possibilità

di partecipare alle scelte 
e sia capace di rappresentare

nel modo più efficace e utile
nelle sedi istituzionali

le giuste esigenze dei Farmacisti
Titolari di Roma e provincia.

E sappiamo che il rinnovamento 
in corso è vero, serio 

e darà frutti nel tempo.

LE PRIME CENTO FIRME CHE HANNO 
SOTTOSCRITTO L’APPELLO:

ABBATE FRANCESCO • ACQUALAGNA PATRIZIA

ADILARDI PAOLA • ALVINO ENRICO • AMELI AMELIO

AMIRKHANIAN EDUARDO • ANGELI MASSIMO

ANNETTA ANTONINO • ANNETTA MARIA GIUSEPPINA

ARMATO BRUNO • BARONE M. ANTONELLA

BARTOLE FRANCESCO • BASCHIERI IVO • BATTELLINI LINA

BEDESCHI PATRIZIA • BENEDETTI PLACCHESI SANDRO

BOCCA MARCELLO • BONOMO GIOVANNI • BRANCHINI ROSANNA

BRIENZA BRUNA • BROCCHIERI RENATO • CALISI TERESITA

CAMISASCA DARIO • CARNOVALE FABRIZIO

CATARINELLA MARIO • CAVALLINI MARIA TERESA

CECCARELLI MARIAGRAZIA • CIAMPI ANGELO

CIANCI LUIGI • CIARCIA’ VINCENZO

CIOTTI MAURO • COCCI MARIA TERESA

CORE ALFONSO • CORSETTI PIO • COSCONATI FULVIO

COTTI LAURA • DE BELLA FRANCESCO MARIA

DE MARCHIS ALESSANDRO • DE SANCTIS GIOVANNI

DI GIOACCHINO GIORGIO • DI LEONE GIAMBATTISTA

DI STEFANO VITA • DONFRANCESCO PAOLO

DORELLA ANTONIO • ENEI LILIANA • EREDI CECI

FARFARELLI ENZO • FATTORI FEDERICO MARINO

FRANCHI ADA • FRANCONE CARLA

GALASSI GALLIANA • GALLI MARIA ROSARIA

GALLOTTA DOMENICO • GIAQUINTO PAOLO EMILIO

IANNI EMIRENE • IMBESI DOMENICO • IURLO MARIO

LODI GAETANO • LUCIANI GAETANO 

MACEDONIO ELVIRA • MALATESTA CLAUDIO

MANCINI FABRIZIO • MARCUZZO MARIA

MARINI MARIA RITA • MAZZARELLA SOFIA

MITIDIERI ATTILIO • MONTAGNA GIULIO CESARE

MONTECUOLLO ANGELO • MORRONE PAOLO • MUCELLI GINA

MUSOLINO GIOVANNA • MUZI ALBERTO • NAPOLI PATRIZIA

ORLANDI – CIDONIO SNC • ORLANDI GIOVANNA

PAGLIACCI GIAMPIERO • PALMIERI GIULIO • PERUZZI PAOLA

PESCOSOLIDO MARIA PIA • PIANESI MARIA ALESSANDRA

PINO FABIO • PORTELLI GIOVANNI • PUTERI ERNESTO

RE CLELIA • RIZZO GAETANO • ROSATI ROMANA

SALIS FIORI GIOVANNA • SANTI ANNA LAURA • SCAFFIDI SILIO

SCANDELLARI ALESSANDRO • SCOPIGNO MARINA

SIGNORE FEDERICO TANCREDI • SILVESTRINI PAOLA

SPAGNOLO VINCENZO • SQUARCIA GIULIO • TATTONI GIANNA

TIMPANO UGO • TORELLI ANDREA • TRECCA MARIA

VALENTINI GIUSEPPE • VITALE VENANZIA • ZELLI GIULIO



I nostri candidati:

PER IL CONSIGLIO 
DIRETTIVO

CAPRINO FRANCO
CICCONETTI ANDREA
DANIELE GIUSEPPE
DAVANZO FRANCESCO
DI ROLLO ROBERTO
DI STEFANO GIOVANNI
FATTORI GIUSEPPE
FOGLIANI GIANCARLO
FORZA FRANCESCA R.
GAONI PAOLO
IVELLA SIMONETTA
MANNUCCI LEOPOLDO
MANDUZIO MARIO
MOLTEDO OSVALDO
NICOTRA VINCENZO
PASTORE VINCENZO
PERRONI GIUSEPPE
PICCHIONI MASSIMO
RIGANO ANDREA
TAGLIAVINI PAOLO

PER IL COLLEGIO
DEI SINDACI

(effettivi)
CALIFANO GIUSEPPE
MEALLI EUGENIO
MINONZIO PIETRO

(supplenti)
AMIRKHANIAN MARIO
ARMATO FRANCESCO

PER LA CONSULTA

AMELI PIETRO
CIOTTI MAURO
DOMINICI RENATO
STRAMPELLI GIULIO
TORELLI ANDREA

PER PARLARE
CON FRANCO CAPRINO:
335.377606
335.8460208


