
CATALOGO ESPOSITORI

Federfarma è la Federazione nazionale che rappresenta 18.000 farmacie private convenzionate con il SSN. Parte 
integrante di Federfarma è il Sunifar che rappresenta le farmacie rurali. Il Presidente di Federfarma è Marco Cossolo, 
il Presidente del Sunifar è Gianni Petrosillo. La sede è in Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 Roma. Sito internet: www.
federfarma.it.

Federfarma:
• rappresenta le farmacie private nei confronti degli organismi politici, tecnici ed amministrativi, del SSN, di   

istituzioni, enti, operatori del settore.
• stipula a livello nazionale la convenzione farmaceutica, cioè l’accordo che permette l’assistenza farmaceutica in 

forma diretta.
• sottoscrive il CCNL dei 67.000 dipendenti delle farmacie private.
• stipula protocolli nazionali per l’attivazione sul territorio con modalità omogenee di servizi innovativi in farmacia, 

come la somministrazione di vaccini e tamponi.
• trasmette alle farmacie le comunicazioni delle autorità sanitarie, consentendo, ad esempio, il ritiro dal commercio di 

prodotti rivelatisi pericolosi entro 24 ore.
• informa le farmacie su tutto ciò che riguarda il loro mondo e la professione del farmacista con la rivista cartacea 

Farma7, le newsletter online Filodiretto e Cronache rurali, la web tv Federfarma Channel e il sito www.federfarma.
it. Da febbraio 2019 ha inaugurato un nuovo flusso di comunicazione sui social network: è presente su Facebook, 
Twitter, Youtube, Instagram, Linkedin.

• fornisce alle farmacie ulteriori servizi, tra cui convenzioni assicurative (calamità naturali, rischi professionali,  
tutela per le farmacie senza collaboratori farmacisti, tutela Covid, infortuni dipendenti da atto doloso) e piattaforme 
informatiche (ricetta elettronica, fattura elettronica, invio dati scontrini per 730 precompilato, gestione normativa 
privacy).

• supporta le farmacie sul fronte professionale e gestionale attraverso le attività promosse da Promofarma, 
Promofarma Sviluppo, Sistema Farmacia Italia.

• trasmette al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze tutti i dati delle ricette SSN rilevati  
dalle farmacie, grazie ai quali le Autorità monitorano in tempo reale l’andamento dei consumi di farmaci sia sotto  
il profilo sanitario che economico; dal 2022 tale attività è estesa ai farmaci non a carico del SSN e ai parafarmaci  
classificati come dispositivi medici.

• assicura, tramite il numero verde nazionale 800-189-521, un servizio di consegna a domicilio dei farmaci da   
parte delle farmacie a favore di soggetti anziani, soli e malati che non possono recarsi in farmacia, integrato,  
durante la pandemia, da un servizio fornito in collaborazione con Croce Rossa Italiana, attraverso il n. verde   
800.065.510, destinato anche ai malati di Covid. 

• organizza, tramite le farmacie, campagne di informazione e prevenzione a favore dei 4 milioni di cittadini  che 
entrano ogni giorno in farmacia, quali la campagna di prevenzione del diabete DiaDay, che, nel 2017 e nel 2018, 
ha consentito, complessivamente, a 300.000 cittadini italiani di effettuare gratuitamente il test della glicemia e di 
valutare il proprio rischio-diabete. Tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 si è svolta la campagna MisuriAMO2, che ha 
visto le farmacie impegnate nella prevenzione e nel monitoraggio delle patologie respiratorie.

• elabora periodicamente dati sulla spesa pubblica e sui consumi farmaceutici.
• coordina ed esegue studi sull’evoluzione della farmacia in rapporto alla situazione economica e alle esigenze  

della collettività, con il supporto del proprio Centro studi, nonché iniziative per promuovere il ruolo sociale e sanitario 
della farmacia, in collaborazione con istituti di ricerca, associazioni dei cittadini, dei malati e dei consumatori.
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