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CIRCOLARE N. 05/2018

Rimini, 5 giugno 2018
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO

ASSEMBLEA ORDINARIA 2018
MERCOLEDI’ 20 GIUGNO 2018
In esecuzione a quanto disposto dalla legge sugli Ordini Sanitari e del relativo Regolamento, è
convocata l'Assemblea Ordinaria, per l'anno 2018, degli iscritti all'Albo Professionale dell'Ordine dei
Farmacisti della Provincia di Rimini, con il seguente

1)
2)
3)
4)
4)

ORDINE DEL GIORNO
Relazione del Presidente,
Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2017,
Quota iscrizione Albo anno 2019 – Determinazioni.
Nuovo Codice Deontologico del farmacista
Varie ed eventuali.
L'assemblea avrà luogo in prima convocazione il giorno 19 giugno 2018 alle ore 20.00 e,

IN SECONDA CONVOCAZIONE, il giorno MERCOLEDI’ 20 GIUGNO 2018 alle ore 21.00
presso la sede dell’Ordine dei Farmacisti di Rimini, in Via Roma, 102 – Scala D – 2^
Piano – 47921 - RIMINI.
I Colleghi che fossero impossibilitati a intervenire, potranno delegare altro Farmacista
iscritto all'Albo. Nessun partecipante potrà avere più di due deleghe. Tutti i Colleghi sono invitati a
partecipare.

Il sottoscritto Dott.___________________________delega il Dott. _______________________
A rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria dell’Ordine dei Farmacisti conferendogli ampia facoltà.
Data__________________

Firma___________________

INFORMATIZZAZIONE ORDINE
INVIO COMUNICAZIONI/NEWS LETTER
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE E.MAIL
Gent.mi Colleghi,
da tempo l’Ordine procede all’invio periodico delle notizie tramite e.mail, previo avviso SMS
sul cellulare, alla quasi totalità degli iscritti. Nel corso degli ultimi anni sono stati riscontrati
consistenti progressi nell’informatizzazione del rapporto Ordine/iscritto, anche se continua a permanere
un parziale utilizzo del supporto cartaceo per l’invio delle newsletter.
L’informatizzazione vi permette di ricevere in tempo reale le informazioni e facilitare i contatti
con la Segreteria; ci consente di ottenere non solo risparmi di tempi, ma anche e soprattutto conseguire
riduzioni nei costi di funzionamento; un processo completo di ammodernamento può solo migliorare i
servizi rivolti agli iscritti e la gestione contabile dell’Ordine, che già ci ha consentito di ridurre di € 10,00
la quota di iscrizione all’albo per l’anno 2018.
Tutto ciò premesso, vi informiamo che DAL PROSSIMO MESE DI SETTEMBRE, tutte le
news dell’Ordine saranno inviate esclusivamente tramite e.mail; le circolari periodiche
saranno altresì visibili nel sito dell’Ordine sezione “circolari”. GLI ISCRITTI ALL’ALBO CHE,
ALLO STATO ATTUALE, RICEVONO ANCORA LE COMUNICAZIONI IN FORMATO CARTACEO CON
POSTA PRIORITARIA SONO INVITATI A FORNIRE ALLA SEGRETERIA DELL’ORDINE IL
PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA, AL FINE DI RIDURRE I RELATIVI COSTI.
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NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DEL FARMACISTA
Il Consiglio Nazionale della FOFI, riunitosi il 7 maggio u.s., ha approvato la stesura
del nuovo Codice deontologico del farmacista; in data 21 maggio us. il Consiglio
Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Rimini ha proceduto al suo
recepimento.
Il nuovo testo è stato inviato agli iscritti tramite e.mail in data 23 maggio u.s.. E’
altresì consultabile nel sito dell’Ordine: www.ordinefarmacistirimini.it.
Il Codice deontologico raccoglie le norme e i principi che tutti i farmacisti iscritti
all’Albo professionale sono tenuti a osservare.
Vi preghiamo di leggerlo attentamente in tutte le sue parti.

Oggetto: Vendita on- line medicinali: indicazioni per eventuali segnalazioni.
La Federazione degli Ordini ritiene opportuno riepilogare la disciplina della vendita on-line dei medicinali
per uso umano di cui al D.Lgs. 219/2006. In particolare, il Ministero della salute ha chiarito che, in ogni
caso, non è consentito l’utilizzo di siti web intermediari, piattaforme per l’e-commerce (marketplace)
ovvero applicazioni mobile per smartphone o tablet (APP), funzionali alla gestione on line dei processi di
acquisto, in quanto la vendita on line è ammessa unicamente ai soggetti autorizzati.
È stato evidenziato, inoltre, che l’utilizzo di piattaforme tecnologiche che dal prodotto, scelto dall’utente,
risalgono ad un venditore autorizzato selezionato dal sistema, appare in contrasto con il diritto di libera
scelta della farmacia da parte dei cittadini, previsto dall’art. 15 della L. n. 475/1968. Inoltre, la citata
nota ha precisato che i distributori all’ingrosso di medicinali non possono vendere on line i medicinali. Il
titolare di farmacia in possesso anche dell’autorizzazione alla distribuzione può vendere on line solo i
medicinali acquistati dalla farmacia con il codice univoco della stessa e conservati presso il magazzino
della farmacia. Il prezzo dei farmaci venduti on line non può essere diverso da quello praticato nella sede
fisica della farmacia o della parafarmacia. La nota ha chiarito, peraltro, che il titolare di farmacia può
vendere on line solamente i medicinali di cui sia già in possesso; pertanto, nel caso in cui sia sprovvisto
del medicinale richiesto e proceda ad effettuare l’ordine dal distributore, deve prima prendere in carico il
medicinale, entrandone nel materiale possesso, e poi spedirlo al cliente.
***********
Si ricorda che, in caso di inosservanza delle prescrizioni richiamate, la legge prevede severe sanzioni,
anche di carattere penale, per i soggetti responsabili. In particolare, è previsto, ai sensi dell’art. 122 del
R.D. n. 1265/1934, per i titolari di farmacia e parafarmacia che vendano on line i medicinali non soggetti
a prescrizione medica, senza aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente, l’applicazione
della sanzione amministrativa da 51,65 a 516,46 euro. Gli stessi soggetti che vendono on line i medicinali
soggetti a prescrizione medica sono puniti, ai sensi dell’art. 147, comma 4 bis del D.Lgs. n. 219/2006,
con la reclusione sino ad un anno e con la multa da 2.000,00 a 10.000,00 euro, salvo che il fatto
costituisca più grave reato. Alla stessa pena soggiace chiunque mette in commercio medicinali per i quali
l'autorizzazione non è stata rilasciata o confermata ovvero è stata sospesa o revocata, o medicinali aventi
una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata. Le pene sono ridotte della metà quando la
difformità della composizione dichiarata rispetto a quella autorizzata riguarda esclusivamente gli
eccipienti e non ha rilevanza tossicologica. Inoltre, ai sensi dell’art. 147, comma 7 bis, del citato decreto,
chiunque fabbrica, distribuisce, importa, esporta, commercia e vende a distanza al pubblico mediante i
servizi della società dell'informazione medicinali falsificati, nonché esercita attività di brokeraggio di
medicinali falsificati, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da euro 2.600,00 euro
15.600,00, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Infine, i soggetti diversi dai titolari di farmacia e
parafarmacia che vendano on line i medicinali, sono puniti, ai sensi dell’art. 147, comma 4-ter del D.Lgs.
n. 219/2006, con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 3.000,00 a 18.000,00 euro, salvo
che il fatto costituisca più grave reato.
***********
Eventuali violazioni della normativa sopra indicata possono essere segnalate alle seguenti Istituzioni:
Agenzia italiana del farmaco, Via del Tritone, 181 - 00187 Roma - protocollo@aifa.mailcert.it
Ministero della Salute, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, Viale Giorgio
Ribotta, 5 - 00144 – Roma - dgfdm@postacert.sanita.it
Comando Centrale Carabinieri per la Tutela della Salute, Piazza Marconi, 25 - 00144 Roma
carabinieri@pec.carabinieri.it
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In proposito, si segnala, inoltre, che la Federazione, nell’ambito del Tavolo tecnico sulle indisponibilità
istituito presso l’AIFA e al quale partecipa, ha aderito ad una iniziativa, che vede coinvolta la piattaforma
eBay, finalizzata a rafforzare il controllo sulle vendite illegali di farmaci. In sostanza si tratta di una
comunicazione, condivisa con AIFA e le altre parti aderenti all’iniziativa, nella quale si richiama
l’attenzione degli utenti di eBay sulla normativa italiana che vieta la vendita di farmaci da banco su eBay
Italia, così come di medicinali soggetti a prescrizione medica.

Oggetto: Voucher per la digitalizzazione delle Pmi
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dello scorso 21 maggio, è stata disposta l’integrazione della dotazione finanziaria dei Voucher per la
digitalizzazione delle PMI per 242,5 milioni di euro.
Le risorse complessivamente disponibili per la concessione del contributo, inizialmente fissate in 100
milioni di euro per l’intero territorio nazionale salgono, quindi, a 342,5 milioni di euro. Il provvedimento
è stato adottato in ragione delle oltre 90.000 domande presentate, per evitare che il riparto delle risorse
stanziate all’origine fosse sensibilmente inferiore a quello richiesto dalla singola impresa.
Sul sito del Ministero, è reperibile l'elenco, consultabile per regione, delle imprese ammissibili al Voucher.
Si segnala, inoltre, che con decreto direttoriale 29 marzo 2018, pubblicato sul sito del Dicastero, è stata
fissata al 14 settembre 2018 la data a partire dalla quale è possibile presentare la richiesta di erogazione
del Voucher. I testi di tutti i provvedimenti emanati in materia sono reperibili attraverso il seguente link
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucherdigitalizzazione

NOTIZIE ENPAF
ASSISTENZA Maternità – L’indennità di maternità, a chi spetta
Spesso si restringe l’ambito di attività dell’Enpaf alla riscossione dei contributi e alla erogazione di
pensioni, dimenticando che fra i compiti istituzionali dell’’Ente vi è anche la corresponsione dell’indennità
di maternità alle proprie iscritte secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 151/2001 e successive
modificazioni. La prima condizione per poter fruire dell’indennità di maternità è costituita dalla circostanza
che questa non sia erogata da altro Ente o Istituto per il medesimo evento. Pertanto hanno titolo
all’indennità di maternità:
• le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di farmacia;
• le titolari, le socie, le collaboratrici di impresa familiare e le associate agli utili di parafarmacia;
• le disoccupate temporanee e involontarie purché non coperte dall’Inps;
• coloro che svolgono attività professionale in regime di lavoro autonomo, con apertura di partita IVA;
• coloro che svolgono attività professionale nell’ambito di una borsa di studio senza copertura
previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto all’Enpaf;
• le iscritte che, pur non essendo disoccupate, non svolgano alcuna attività lavorativa;
• le iscritte che svolgono attività professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa;
• limitatamente all'evento del parto e per il periodo post partum (tre mesi) al padre libero professionista
in caso di morte o grave infermità della madre libero professionista ovvero di abbandono nonché in caso
di affidamento esclusivo del bambino al padre.
L’indennità di maternità viene corrisposta per i due mesi precedenti e per i tre successivi la data del parto
e viene erogata nella stessa misura anche in caso di interruzione della gravidanza che sia intervenuta
dopo il compimento del sesto mese. In caso di interruzione verificatasi a partire dal terzo mese di
gravidanza (12^ settimana), ma prima del compimento del sesto mese, spetta un’indennità pari a una
sola mensilità. La domanda di indennità di maternità può essere presentata a partire dalla 27^ settimana
di gravidanza ed entro e non oltre 180 giorni dalla data del parto utilizzando la modulistica a tal fine
predisposta sul sito dell’Ente (hiip://www.enpaf.it/documenti/modulistica/category/indennitamaternita).
L’importo totale relativo all’indennità di maternità è pari a euro 4.958,20, a cui si applica la ritenuta
d’acconto del 20%. Il diritto all’indennità di maternità è previsto anche nel caso di adozione nazionale o
internazionale e di affidamento. In questi casi l'Ente corrisponde l’indennità per le stesse categorie di
iscritte sopra indicate. L’ammontare dell’emolumento viene commisurato ai cinque mesi successivi
all’ingresso nella famiglia del minore adottato. In caso di affidamento, l'emolumento verrà corrisposto per
i 3 mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia. La domanda deve essere presentata entro il
termine perentorio di 180 giorni dalla data di ingresso del minore nella famiglia.
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ENPAF - CUMULO GRATUITO
Dal 14 maggio scorso l’istituto del cumulo gratuito è operativo anche per le Casse di previdenza dei
professionisti, tra cui l’Enpaf. L’INPS, infatti, a seguito della stipula della convenzione con le Casse ha
attivato l’apposita piattaforma informatica che consente la liquidazione dei trattamenti pensionistici in
cumulo e la ripartizione delle quote mensili tra gli Enti coinvolti.

La domanda di pensione in cumulo può essere presentata all’Ente e la relativa modulistica è scaricabile
attivando il seguente link: http://www.enpaf.it/documenti/modulistica/category/pensione-in-cumulo
In proposito si ricorda che la domanda, ai fini dell’istruttoria, deve essere trasmessa all’Ente presso il
quale l’interessato è iscritto o di ultima iscrizione nel caso in cui l’interessato non sia attualmente iscritto
ad alcun Ente o Istituto previdenziale.
Si segnala che per il computo dei periodi assicurativi maturati presso l’Enpaf, ai fini del raggiungimento
del diritto, l’anno di prima iscrizione e quello di cancellazione si prendono in considerazione per i periodi
di effettiva iscrizione, mentre vengono considerati anni interi ai fini della misura.

VARIAZIONI ALBO DAL 01.02.2018 al 31.05.2018
PRIME ISCRIZIONI: Mordenti D.ssa Claudia, Pellicioni D.ssa Valentina, Rinaldi D.ssa Beatrice.
REISCRIZIONE: Corazzi D.ssa Eleonora
CANCELLAZIONE PER TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE: Hamiti D.ssa Anisa.

NUOVO ORARIO ESTIVO SEGRETERIA ORDINE
Si ha cura di comunicare che, unicamente per il periodo estivo (giugno, luglio, agosto,
settembre), la segreteria dell’Ordine osserverà il seguente orario di apertura:
LUNEDI’, MARTEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’:
MERCOLEDI’ MATTINA:
MERCOLEDI’ POMERIGGIO:
SABATO:

dalle ore 08,30 alle ore 13,00
dalle ore 09,00 alle ore 13,00
CHIUSO
Chiuso.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(D.ssa Barchiesi Gabriella)

IL PRESIDENTE
(Dr. Giulio Mignani)
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