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Care Colleghe e Colleghi,

A conclusione del mandato, prima che la imminente tornata elettorale designi il nuovo 
Consiglio, desidero ringraziare tutti Voi per la coerenza e la partecipazione con la quale 
avete attuato le indicazioni del Consiglio, contribuendo, negli anni, a rendere il Sindacato 
autorevole, dando forza a Federfarma Napoli sui tavoli delle varie trattative istituzionali. 
Tavoli ai quali ci siamo sempre presentati pensando tanto al dovere professionale quanto 
alle necessità aziendali. 

Ritengo opportuno cogliere l’occasione per riepilogare le cose fatte negli ultimi anni a 
sostegno del ruolo della farmacia.

• Pagamenti: risultano consolidati i pagamenti da parte di tutte le AASSLL. Un 
risultato a cui si è giunti dopo anni di battaglie tra serrate, assistenza indiretta 
e non da ultimo uno sciopero della fame con il quale siamo riusciti ad attirare 
l’attenzione, anche nazionale, su un problema atavico per la nostra Categoria 
che, con soddisfazione, possiamo ritenere oramai risolto.

• DPC: primi in Italia a gestire direttamente attraverso la controllata Federfar.Na la 
Distribuzione Per Conto riuscendo a sommare la soddisfazione delle istituzioni, 
quella dei cittadini e dei Colleghi i quali ne giovano sia economicamente che 
come rivendicazione del ruolo.

• Presidi per diabetici: grazie a una serie di lunghe e complesse vicende giudiziarie 
siamo riusciti a riconquistare la distribuzione in farmacia dei presidi per diabetici, 
garantendo, con la sentenza del Consiglio di Stato, il medesimo diritto a tutte 
le farmacie italiane.

• CUP: abbiamo proposto e ottenuto di offrire ai cittadini la possibilità di prenotare 
in farmacia, a titolo oneroso, prestazioni sanitarie presso le strutture AASSLL e il 
Policlinico; a breve anche presso l’Ospedale Cardarelli, gli Ospedali dei Colli e il 
Santobono Pausilipon.

• Progetto Zenith: fin dalla sua introduzione, Napoli è la prima Federfarma 
italiana come numero di adesioni al progetto; un primato significativo come 
affermazione del coinvolgimento sindacale.

• Fatturazione elettronica: abbiamo scelto di assicurare a tutte le farmacie 
napoletane, senza aggravio di costi, il programma di fatturazione elettronica 
(obbligatoria da quest’anno) messo a disposizione da Promofarma.

• Collaborazione Ordine dei farmacisti: siamo cofirmatari del progetto “Un 
farmaco per tutti” che ha dato lustro nazionale ai farmacisti napoletani di tante 
altre iniziative formative, sociali, istituzionali che hanno sempre visto Ordine e 
Federfarma impeganti su comuni obiettivi. 

• Locazione Ordine biologi: in un’ottica di collaborazione con altri ordini 
professionali a noi vicini abbiamo destinato in locazione i locali di nostra proprietà, 
sempre in Via Toledo 156, riuscendo a coniugare un introito economico e una 
“vicinanza” ideale e fisica con i biologi della Campania.

• Sicurezza e ordine pubblico: grazie a una continua collaborazione con le Forze 
dell’Ordine e la presenza ai Comitati per Ordine e Sicurezza in Prefettura si è 
riusciti ad arginare il fenomeno dei furti e delle rapine in farmacia.

• Screening: in collaborazione con le AASSLL abbiamo attivato servizi di screening 
retribuiti, primo tassello concreto di un progressivo sviluppo dei servizi in 
farmacia e della presa in carico del paziente.
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• Cultura: valorizzata la Farmacia degli Incurabili come nostra fonte di storia 
professionale; difesa la stessa farmacia nel caso del recente “dissesto”. Federfarma 
Napoli dovrà entrare a far parte della fondazione che nascerà per la gestione del 
Complesso monumentale degli Incurabili.

Non sappiamo prevedere il futuro, ma vogliamo e sappiamo affrontare 
concretamente il presente.

Cosa faremo… ancora:

• CUP unico: creare un unico portale CUP per le tre AASSLL e le altre strutture 
ospedaliere che hanno già aderito o sono prossime ad aderire: un servizio utile ai 
cittadini, qualificante per il farmacista, efficace per l’Ente pubblico.

• Assistenza Domiciliare Integrata: Recupero della centralità istituzionale 
e aziendale della farmacia tramite realizzazione di un percorso di Assistenza 
Domiciliare Integrata con il recupero dell’assorbenza e di quant’altro occorre per 
i pazienti in dimissioni.

• Formazione: realizzare “una scuola di formazione” per titolari e collaboratori 
su temi d’interesse specifico finalizzata alla comunicazione e alla gestione front-
office. 

• Punto d’ascolto: al quale tutti gli iscritti potranno esporre progetti e/o criticità 
anche attraverso la partecipazione a riunioni del Consiglio aperte a tutti i 
Colleghi. 

• Campagne d’informazione: valorizzare la figura del farmacista nel centrale ruolo 
di “sentinella sanitaria” sul territorio, attraverso campagne d’informazione ed 
educazione sanitaria in farmacia.

• Sostegno alle farmacie: attraverso progetti di partecipazione economica ai 
Colleghi, come già realizzato in occasione dell’entrata in vigore della fatturazione 
elettronica.

• Supporto economico finanziario: lavoriamo per affermare il ruolo di Credifarma 
come partner finanziario delle farmacie napoletane e nel contempo per offrire 
supporto alla comparazione delle condizioni economiche con la stipula di 
convenzioni bancarie e/o finanziarie a livello locale.

Cittadinanza attiva ha recentemente affermato che “a Napoli la vera eccellenza 
sanitaria è rappresentata dalla rete delle farmacie”. Ci impegniamo per confermare 
questo primato e garantiamo la capacità di fronteggiare con tenacia, come sempre 
fatto, qualunque criticità la Categoria si dovesse trovare ad affrontare.

Michele Di Iorio
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ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL COLLEGIO DEI  
PROBIVIRI E DEL COLLEGIO DEI SINDACI  (TRIENNIO 2019/2022) 

LISTA “A” X vota così

SCHEDA DI VOTAZIONE

1 DI IORIO MICHELE

2 BOSCIA CARLO

3 BRIGNOLA SERGIO

4 CALIENDO CHIARA

5 CIRINO LUIGI

6 DE TOMMASIS GIUSTINO

7 DELLO IACOVO GENNARO

8 FINELLI PAOLO

9 GALLI MARIO

10 IORIO RICCARDO MARIA

11 MAUTONE MASSIMO

12 MICILLO EDOARDO

13 MORRA LUCIO

14 PIROZZI FRANCESCO

15 ROMANO MASSIMO

16 RUSSO GIOVANNI

17 SINNO PAOLO

18 TERRANOVA BARBERIO RICCARDO

19 TERRUSI FRANCESCA PAOLA

20 VIVIANI PIER PAOLO

RAPPRESENTANTE DEI RURALI
21 IAVARONE DOMENICO

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1 FALCONIO LUCIO MARCELLO

2 IULIANO ANTONIO

3 TURA FIAMMETTA

COLLEGIO DEI SINDACI
1 CIFARIELLO FILIPPO

2 LEONE GAETANO

3 MUSELLA TOMMASO

4 PAPA RAFFAELE (SUPPLENTE)

5 PIANESE ADELE (SUPPLENTE)
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