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Oggetto:  CCNL farmacie private. Assistenza sanitaria integrativa.  

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 

SOMMARIO: 

La Cassa di assistenza sanitaria integrativa “Reciproca SMS” ha, con propria mail, 

fornito indicazioni alle farmacie per l’allineamento dell’anagrafica degli iscritti per 

l’anno 2022 e per il rinnovo delle coperture per l’anno 2023. 
 

PRECEDENTI 

Circolari Federfarma prott. nn. 402 del 8/9/2022, 385 del 1/9/2022, 330 del 13/7/2022, 321 del 

7/7/2022, 314 del 4/7/2022, 310 del 30/6/2022 1722/65 del 3/2/2022, 14645/555 del 12/10/2021, 

14635/553 del 12/10/2021, 13048/499del 14/9/2021. 

      

 

In riferimento al CCNL per i dipendenti da farmacia privata e, in particolare, all’assistenza sanitaria 

integrativa, si segnala che RECIPROCA SMS ha inviato a tutte le farmacie che hanno aperto una 

posizione sull’applicativo la mail allegata (indirizzo di provenienza no-reply@reciprocasms.it) per 

comunicare che, al fine dell’allineamento dell’anagrafica degli iscritti per l’anno 2022 e per il rinnovo 

delle coperture per l’anno 2023, è necessario che le farmacie stesse provvedano all’aggiornamento 

delle posizioni dei dipendenti sul portale “https://farmacie.gruppofos.com/” entro e non oltre il 16 

dicembre p.v. 

 

Nella mail allegata sono altresì riportate le indicazioni dettagliate per il rinnovo della copertura per il 

primo semestre 2023, evidenziando che il saldo della quota del I semestre 2023 dovrà essere 

versato a partire dal 2 gennaio ed entro e non oltre il 16 gennaio 2023. 

 

Infine, nella propria mail RECIPROCA SMS ricorda che maggiori informazioni sono acquisibili al 

proprio contact center (n. tel. 06 82950912). 

 

Cordiali saluti. 

 

       IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE 

   Dott. Roberto TOBIA           Dott. Marco COSSOLO 

All. 1 

 

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it 

contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali. 
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