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PR.O TO C OLN.O D'

Premesso che:

In data 24Maggro 2010 è stato sottoscritto tra Regione Calabria, Federfarma Calabria ed
ADF (Assocíaziote Distributori Fatmaceutici) un "Protocollo d'intesa per la distribuzione
tramite le farmacie convenzionate dei farmaci di cui al Prontuario della distribuzione diretta
PHT determinazione AIFA 29 Ottobre 2404", di seguito indicato, ai sensi della Delibera
regionale n. 398 del 2410512010 avente come oggetto "Accordo DPC farmaci PHT modifica DGR n" 81 del 2810112010 - Adempimenti di cui al punto 8 del Piano di rientro del
SSR DGR del1611212009 n. 845 - Farmaceutica territoriale - riproposizione a seguito della

'

verifica dapxle dei Ministeri competenti:
Che in ogni ASP del territorio calabrese è stato individuato un Distributore Intermedio
Capofila ed una Raggiera così costituita:
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gii stessi distributori intermedi così identificati:
Galenitalia di Reggio Calabria, in persona del Dr. Ignazio Bognoni
Enrico Mollica in persona del Dr. Antonio Fassalacqua
Farmadistribuzione in persona del'Dr. Giovanni Mezzatesfa
Comifar Distribuzione in persona del Dr. Giorgio Leone
Sofarmamon:a in persona del Dr. Dornenico Manco
Vn\4 in persona deli'trng. Nicola Lisanti
Farvima in persona del Dr. Renato De Falco
Fann-Alarico in persona del Dr. Gennaro Nasti
Farmabruzia in persona della Dr.ssa Maria Teresa Carlomagno

i farmaci oggetto delf intesa sono ricornpresi nel FHT'nazionale

con la presente scrittura intendono convenire e dare atto a quanto segue:
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Allegato:

Sottoscritto in data

Fer Galenitalia
Fer Comifar
Per Enrico

Mollica

PerVh4
Per Farvima
Per Farm-Alarico

yer ùu
Fer Farmabruzia
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Calabria ed ADF'
da ASP' Federfarma
data 2NA512010

