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Prot. n. 201800477 
        A TUTTI GLI ISCRITTI 
                                                                                  LORO SEDI 
                                                                             
 
         

 
OGGETTO: Serata conclusiva del Corso di Aggiornamento 
 
 

Cari Colleghi, 
a conclusione del Corso di Aggiornamento organizzato dal nostro Ordine e 

Federfarma, GIOVEDI 8 NOVEMBRE a FROSINONE  alle ore 20.30 presso la nostra 
sede in Piazza Aonio Paleario n. 7 presenteremo il  “Manuale pratico per la gestione 
della Farmacia. Cosa devo fare?”,  scritto a quattro mani dai Colleghi Andrea 
Cicconetti ed Alfredo Procaccini, rispettivamente Segretario e Consigliere di Federfarma 
Roma.  

Obiettivo del volume, edito da Edra è, quello di aiutare i farmacisti a districarsi nei 
complessi adempimenti previsti dalla legge, sia nella fase autorizzativa che 
successivamente durante lo svolgimento del servizio. Il testo offre informazioni chiare su 
aspetti pratici come l’ispezione alle strutture, l’autorizzazione al servizio farmaceutico e il 
suo svolgimento, ma anche l’organizzazione stessa della farmacia. Particolarmente 
comoda è la possibilità di usufruire di una check list di autocontrollo e di avere a portata di 
mano tutte le informazioni di maggiore utilità, dai numeri di emergenza fino al Codice 
Deontologico che regola il comportamento di tutti i farmacisti. Il volume, quindi, vuole 
essere un pratico manuale con il quale il farmacista può capire se adempie correttamente 
a tutti gli obblighi di legge che, però, essendo in continuo mutamento dovranno 
necessariamente essere consultati collegandosi al link in calce al libro che rimanda ogni 
volta agli ultimi obblighi normativi. 

Ovviamente… alla serata saranno presenti gli Autori per domande o chiarimenti. 
Con la casa editrice Edra abbiamo concordato un prezzo di 10 Euro a copia, per chi 

desiderasse acquistarlo. 
Cordialità e saluti 
 

Frosinone, 4 Ottobre 2018 
 
 
 
IL SEGRETARIO     Il PRESIDENTE 
Dr. Fulvio Ferrante     Dr. Riccardo Mastrangeli 
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