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FEDERFARMA NAPOLI 
Associazione Sindacale dei Titolari di 
Farmacia della Provincia di Napoli 

Il Presidente                               Napoli, 17 luglio 2017 
      

 
Ai Titolari di Farmacia di Napoli e Provincia 
 

 
 
Prot:503 /17 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 
 
 
 

 Cari Colleghi, 
 
 Vi trasmetto in allegato la nota informativa a firma dell’A.D. di Federfar.Na, A. Grilli. 
 

Il trasferimento nei nuovi locali siti a Casandrino, in via Paolo Borsellino 147, si è 
reso necessario per adeguare gli spazi disponibili ai nuovi volumi prodotti con il recente 
accordo di Distrbuzione per Conto. 

  
Come chiarito nell’allegata nota Federfar.Na, Vi informo che l’ultimo giorno utile per 

richiedere farmaci in DPC è venerdì 28 luglio p.v. entro le ore 11:00. Il servizio riprenderà 
poi dalle ore 8:30 di lunedì 31 luglio p.v.  

 
Colgo l’occasione per informarVi altresì che, a seguito di assunzione presso il 

Servizio Farmaceutico dell’Asl Napoli 3 Sud, la Collega Tiziana Manna non è più Direttrice 
del nostro deposito; in Sua sostituzione, Le subentra la Collega Erica Fusco. 

 
Ad entrambe le Colleghe gli auguri di buon lavoro sommati ai ringraziamenti alla 

Dott.ssa Manna per quanto fatto ed alla Collega Fusco per quanto si appresta a fare. 
 
Cordialità 
 
         Michele Di Iorio 
 
 
 
 
 
 
Allegato:1 



 
  

Presidente Federfarma Napoli 

Ai colleghi titolari ASLNA1, ASLNA2, ASLNA3 

SEDE 

Napoli il 14.7.2017 

OGGETTO: trasferimento deposito Federfar.Na s.r.l. 

Caro Collega, 

ti comunico che nei giorni 28, 29 e 30 Luglio sarà effettuato il trasloco del deposito 

Federfar.Na dalla sede di Frattamaggiore alla nuova sede di Via Paolo Borsellino, 147 

80025 Casandrino (NA). 

 Il giorno venerdì 28-7 dalle ore 13.00 in poi il call-center non sarà più contattabile; 

 i giorni sabato 29 e domenica 30 sarà effettuato il trasloco fisico del magazzino; 

 dal giorno lunedì 31 ore 8.30 sarà operativa la nuova struttura.  

Tale organizzazione ci permette di ridurre al massimo il disagio ai cittadini dal momento 

che i soli ordini trasmessi dalle farmacie il sabato mattina non saranno consegnati, come 

prassi il sabato pomeriggio, ma saranno accorpati a quelli con consegna Lunedì 

pomeriggio. 

I recapiti telefonici e gli indirizzi mail restano invariati. 

Nell’attesa di incontrarti quanto prima presso la nostra nuova struttura, mi scuso per gli 

inevitabili disagi che una così complessa operazione comporterà e confidando nella tua 

comprensione, colgo l’occasione per inviarti cordiali saluti. 

 

 

Alessandro Grilli 

Amministratore Delegato 
FederfarNa 
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