Rassegna Stampa settimana 21/12 – 24/12/2020
FARMACIEUNITE
•

FarmacieUnite: Amazon Pharmacy si muove veloce, basta attendismi

http://www.fpress.it/attualita/farmacieunite-amazon-pharmacy-si-muove-veloce-bastaattendismi/

FEDERFARMA / FOFI
•

Cossolo: dopo test e tamponi ora puntiamo ai vaccini

http://www.farmacista33.it/cossolo-dopo-test-e-tamponi-ora-puntiamo-ai-vaccini/politica-esanita/news--55567.html
•

Amazon Pharmacy e i rischi dell’e-commerce per i farmaci. Tobia: “Farmacovigilanza
garantita solo da supervisione del farmacista”

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22067&titolo=AmazonPharmacy-e-i-rischi-dell%ef%bf%bde-commerce-per-i-farmaci-To
•

Manovra 2021. Da misure su tetti spesa crollo sistema: farmacie sempre più a rischio
fallimento

http://www.farmacista33.it/manovra-da-misure-su-tetti-spesa-crollo-sistema-farmacie-semprepiu-a-rischio-fallimento/politica-e-sanita/news--55591.html
•

Manovra. Fofi: “Riconosciuto ruolo farmacia nella lotta al Covid. Ma i nuovi tetti di spesa
farmaceutica mettono a rischio il settore”

http://www.ilfarmacistaonline.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=91095
•

Ccnl, crisi farmacie è freno a trattative. Per titolari necessarie nuove risorse

http://www.farmacista33.it/ccnl-crisi-farmacie-e-freno-a-trattative-per-titolari-necessarie-nuoverisorse/politica-e-sanita/news--55600.html
•

Convenzione farmaceutica, irricevibili le proposte Sisac: Federfarma e Assofarm
sospendono la trattativa

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22078
•

Legge Bilancio, Mandelli: nessun alibi per escludere farmacisti da servizi e prestazioni

http://www.farmacista33.it/legge-bilancio-mandelli-nessun-alibi-per-escludere-farmacisti-daservizi-e-prestazioni/politica-e-sanita/news--55625.html
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•

Tetto convenzionata, Federfarma Lombardia: inaccettabile tagliare risorse alle farmacie

http://www.fpress.it/filiera/tetto-convenzionata-federfarma-lombardia-inaccettabile-tagliarerisorse-alle-farmacie/

ASSOFARM
•

Vaccinazioni in farmacia, da Assofarm soddisfazione per emendamento Gemmato

https://farmaciavirtuale.it/vaccinazioni-in-farmacia-da-assofarm-soddisfazione-peremendamento-gemmato/

PROFESSIONE FARMACISTA
•

Remunerazione e convenzione, trattative in salita e tempi che si allungano

http://www.fpress.it/filiera/remunerazione-e-convenzione-trattative-in-salita-e-tempi-che-siallungano/
•

Governo riformula emendamento Gemmato, più vicina la possibilità di vaccinare in
farmacia

https://www.rifday.it/2020/12/21/governo-riformula-emendamento-gemmato-piu-vicina-lapossibilita-di-vaccinare-in-farmacia/
•

Amazon Pharmacy, perché la Germania potrebbe essere la prima testa di ponte e cos’ha
da imparare l’Italia (video)

https://pharmacyscanner.it/amazon-pharmacy-perche-la-germania-potrebbe-essere-la-primatesta-di-ponte-e-cosha-da-imparare-litalia-video/
•

Manovra. I vaccini (compreso Covid) anche in farmacia con supervisione del medico.
Cambiano i tetti della farmaceutica, niente Iva su test e vaccini Covid e via libera ai test
diagnostici in farmacia. Ecco tutte le novità del testo da domani in Aula

http://www.ilfarmacistaonline.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=91067
•

Nella Legge di Bilancio il coinvolgimento della professione in screening e vaccinazioni

https://www.panoramasanita.it/2020/12/22/nella-legge-di-bilancio-il-coinvolgimento-dellaprofessione-in-screening-e-vaccinazioni/
•

Incompatibilità della legge 124/2017 dimenticate in un cassetto della farmacia

https://pharmacyscanner.it/incompatibilita-della-legge-124-2017-dimenticate-in-un-cassettodella-farmacia/
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•

Convenzione. Farmacie: da Sisac proposte irricevibili, vanificano lavoro fatto. Sospese le
trattative

http://www.farmacista33.it/convenzione-farmacie-da-sisac-proposte-irricevibili-vanificano-lavorofatto-sospese-le-trattative/politica-e-sanita/news--55604.html
•

Manovra 2021, si aggrava il taglio alla spesa convenzionata: il tetto perde 1,2 miliardi di
euro

http://www.fpress.it/filiera/manovra-2021-si-aggrava-il-taglio-alla-spesa-convenzionata-il-tettoperde-12-miliardi-di-euro/
•

Zagaria (Doc Generici): tetto della convenzionata al 7% è uno «scempio»

http://www.fpress.it/filiera/zagaria-doc-generici-taglio-alla-convenzionata-del-7-e-uno-scempio/
•

Manovra, le norme di interesse per farmacia. Ecco le ultime novità

http://www.farmacista33.it/manovra-le-norme-di-interesse-per-farmacia-ecco-le-ultimenovita/politica-e-sanita/news--55619.html
•

Vaccino anti-Covid a titolari, collaboratori e distribuzione: tutta la filiera sia inclusa nella
campagna

http://www.farmacista33.it/vaccino-anticovid-a-titolari-collaboratori-e-distribuzione-tutta-lafiliera-sia-inclusa-nella-campagna/politica-e-sanita/news--55623.html
•

Manovra, tetti farmaci. Egualia: con attuali modifiche c'è rischio di contenziosi

http://www.farmacista33.it/manovra-tetti-farmaci-egualia-con-attuali-modifiche-ce-rischio-dicontenziosi-/politica-e-sanita/news--55621.html

DALLE REGIONI
•

Tamponi rapidi in farmacia, parte screening in Emilia-Romagna

http://www.farmacista33.it/tamponi-rapidi-in-farmacia-parte-screening-inemiliaromagna/politica-e-sanita/news--55561.html
•

Tamponi rapidi e test sierologici in farmacia, in Lazio trovati oltre 6 mila positivi

http://www.farmacista33.it/tamponi-rapidi-e-test-sierologici-in-farmacia-in-lazio-trovati-oltremila-positivi/politica-e-sanita/news--55602.html
•

Farmacie. In Alto Adige approvata delibera per rafforzarne il ruolo

http://www.quotidianosanita.it/provincia_autonoma_bolzano/articolo.php?articolo_id=91152
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•

Bolzano, rinnovato l’accordo sulla dpc: remunerazione invariata

http://www.fpress.it/dalle-regioni/bolzano-rinnovato-laccordo-sulla-dpc-remunerazioneinvariata/
•

Federfarma Veneto, pronto protocollo test rapido covid nelle farmacie

https://farmaciavirtuale.it/federfarma-veneto-pronto-protocollo-test-rapido-covid-nelle-farmacie/

MERCATO
•

Iqvia, prodotti del freddo al palo per la stagione influenzale che ancora non si vede

https://pharmacyscanner.it/iqvia-settimana-50/
•

Ultima settimana in farmacia? Il Natale è sotto le aspettative. La fotografia di New Line
RDM

https://www.pharmaretail.it/dati-newline/focus-covid19/ultima-settimana-farmacia-natale-sottoaspettative-fotografia-new-line-rdm/
•

Seconda ondata Covid: cresce la GDO

https://www.pharmaretail.it/dati-gdo/seconda-ondata-covid-cresce-gdo/
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