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FARMACIEUNITE
•

Il taglio della convenzionata è una presa in giro

http://www.ifarma.net/taglio-della-convenzionata-presa-giro/

FEDERFARMA / FOFI
•

Vaccini antinfluenzali, mancano le dosi in farmacia. Federfarma: “Necessario rivedere la
modalità di approvvigionamento e distribuzione

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=21991
•

Federfarma: introvabili i vaccini, l’anno prossimo acquisti centralizzati e dpc

http://www.fpress.it/filiera/federfarma-vaccini-introvabili-lanno-prossimo-acquisti-centralizzati-edistribuzione-per-conto/
•

Covid-19, test sierologici in farmacie di Marche e Abruzzo. Cossolo: in prossimo Dpcm
norma per tutto territorio

http://www.farmacista33.it/covid-test-sierologici-in-farmacie-di-marche-e-abruzzo-cossolo-inprossimo-dpcm-norma-per-tutto-territorio/politica-e-sanita/news--55370.html
•

Test rapidi in farmacia, Federfarma: Garantiti tracciamento e sicurezza

https://www.panoramasanita.it/2020/12/03/test-rapidi-in-farmacia-federfarma-garantititracciamento-e-sicurezza/

ASSOFARM
•

Farmacista di famiglia, Gizzi: presentato emendamento. Che sia il suo momento?

http://www.farmacista33.it/farmacista-di-famiglia-gizzi-presentato-emendamento-che-sia-il-suomomento/politica-e-sanita/news--55396.html

PROFESSIONE FARMACISTA
•

Ccnl, sindacati confederali ai Ministeri: situazione farmacisti è grave. Chiedono incontro

http://www.farmacista33.it/ccnl-sindacati-confederali-ai-ministeri-situazione-farmacisti-e-gravechiedono-incontro/politica-e-sanita/news--55316.html
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•

Sinasfa: “Il passaggio del Ccnl farmacie al settore sanità privata? Dipende in primis da
Federfarma”

https://www.rifday.it/2020/11/30/sinasfa-il-passaggio-del-ccnl-farmacie-al-settore-sanita-privatadipende-in-primis-da-federfarma/
•

Vaccini antinfluenzali, mancano le dosi, medici in difficoltà. E le farmacie? Ancora peggio

https://www.rifday.it/2020/11/30/vaccini-antinfluenzali-mancano-le-dosi-medici-in-difficolta-e-lefarmacie-ancora-peggio/
•

Vaccini anti-flu: mancano dosi in farmacia. Urgente rivedere modello
approvvigionamento e distribuzione

http://www.farmacista33.it/vaccini-antiflu-mancano-dosi-in-farmacia-urgente-rivedere-modelloapprovvigionamento-e-distribuzione-/politica-e-sanita/news--55343.html
•

Ccnl, non titolari: rinnovo subordinato a nuova Convenzione. Farmacisti arrabbiati e
delusi

http://www.farmacista33.it/ccnl-non-titolari-rinnovo-subordinato-a-nuova-convenzionefarmacisti-arrabbiati-e-delusi/politica-e-sanita/news--55341.html
•

Sierologici venduti al pubblico, Nas in farmacie, erboristerie e profumerie

http://www.fpress.it/attualita/sierologici-venduti-al-pubblico-nas-in-farmacie-erboristerie-eprofumerie/
•

Prezzi farmaci, dall’Aifa proposte mirate su prontuario e fascia C

http://www.fpress.it/mercato/prezzi-dei-farmaci-dallaifa-proposte-che-impatterebbero-surimborsati-e-fascia-c/
•

Zanon (Motore sanità): sulla vaccinazione in farmacia resistenze dei mmg incomprensibili

http://www.fpress.it/attualita/zanon-motore-sanita-sulla-vaccinazione-in-farmacia-resistenze-deimmg-incomprensibili/
•

Speranza: 1,4 mln gli operatori sanitari da vaccinare contro covid. Farmacisti dentro o
fuori?

http://www.fpress.it/professione/speranza-14-mln-gli-operatori-sanitari-da-vaccinare-controcovid-farmacisti-dentro-o-fuori/
•

Covid. Arcuri: “Entro settembre vaccineremo tutti. Da luglio coinvolti anche medici di
famiglia, pediatri e farmacie”

http://www.ilfarmacistaonline.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=90594
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DALLE REGIONI
•

Tamponi rapidi fai-da-te in farmacie Piemonte: atteso ok da Regione

http://www.farmacista33.it/tamponi-rapidi-faidate-in-farmacie-piemonte-atteso-ok-daregione/politica-e-sanita/news--55320.html
•

Vaccini anti-flu, in farmacie Lombardia e Lazio non arrivano. In Veneto rinunciano a dosi

http://www.farmacista33.it/vaccini-antiflu-in-farmacie-lombardia-e-lazio-non-arrivano-in-venetorinunciano-a-dosi/politica-e-sanita/news--55318.html
•

Donini: da dicembre in Emilia Romagna nuovi tamponi nasali nelle farmacie

http://www.fpress.it/dalle-regioni/da-dicembre-in-emilia-romagna-nuovi-tamponi-nasali-nellefarmacie/
•

Scoppia la Polemica a Padova sul mancato screening dei farmacisti

https://www.ilgazzettino.it/pay/padova_pay/la_polemica_padova_scoppia_la_polemica_sul_man
cato_screening_dei_farmacisti_nel-5616499.html
•

Test antigenici rapidi in farmacia: Regione Puglia verso l'autorizzazione

http://www.farmacista33.it/test-antigenici-rapidi-in-farmacia-regione-puglia-versolautorizzazione/politica-e-sanita/news--55339.html
•

Emilia Romagna, presto tamponi rapidi in farmacia. Nel Lazio primo bilancio molto
positivo

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=21993
•

Friuli, farmacie prorogano l’accordo sulla dpc e rinunciano ai vaccini

http://www.fpress.it/dalle-regioni/friuli-farmacie-prorogano-laccordo-sulla-dpc-e-rinunciano-aivaccini/

MERCATO
•

Europarlamento, sì alla nuova strategia farmaceutica

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22002

FILIERA
•

Servizi nelle parafarmacie, sigle di settore diffidano tutte le Regioni per diniego

http://www.farmacista33.it/servizi-nelle-parafarmacie-sigle-di-settore-diffidano-tutte-le-regioniper-diniego/politica-e-sanita/news--55355.html
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ESTERO
•

Covid. Il Regno Unito ha approvato il vaccino di Pfizer, disponibile già nei prossimi giorni

https://www.socialfarma.it/covid-il-regno-unito-ha-approvato-il-vaccino-di-pfizer-disponibile-gianei-prossimi-giorni/
•

In Galles pronti 460mila vaccini da somministrare alla fascia 50-64 anni

http://www.fpress.it/estero/in-galles-arrivati-460mila-vaccini-da-somministrare-ai-50-64enni/
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