
REGOLAMENTO ISCRIZIONE CONSORZIO FARMACISTI RIUNITI   

L’iscrizione al CFR prevede l’ingresso nel Network di Farmacie del Friuli Venezia-Giulia e del Veneto.

PER IL NETWORK DI FARMACIE È PREVISTA UNA STRUTTURA BASE COMUNE  DI 
IMMAGINE E ATTIVITA’ CHE CORRISPONDONO E CONCRETIZZANO  QUANTO 
PREVISTO NELLO STATUTO APPROVATO IN ASSEMBLEA  IL 26-02-2014

1. MATERIALI PER ATTIVITA’ DI MARKETING E PROMOZIONE IMMAGINE DEL 
NETWORK FARMACIE CFR

Il CFR fornisce all’atto dell’iscrizione il materiale pubblicitario e promozionale che è disponibile in
quel periodo (cartelloni, pieghevoli, promozioni, vetrofanie, etc.).
Nei mesi successivi, verranno di volta in volta comunicate le nuove campagne d marketing e inviati i
materiali da esporre.
La farmacia si impegna a partecipare alle iniziative del CFR in quanto concordate con le aziende
partners e finalizzate a obiettivi di gruppo.

2. PIATTAFORMA  ACQUISTI GRUPPO CFR
Inserimento  nella  PIATTAFORMA  per  l’acquisto  di  prodotti  selezionati  dal  CFR  ed  invio
dell’elenco  aggiornato  dei  FORNITORI  QUALIFICATI.  Tale  elenco  viene  costantemente
mantenuto aggiornato e riporta anche i referenti zonali per acquisti diretti a condizioni vantaggiose
concordate direttamente dal CFR.
La  farmacia  è  direttamente  partecipe  del  risultato  finale  e  del  raggiungimento  degli  obiettivi
concordati con le aziende.

3. SITO INTERNET/PALINSESTO MULTIMEDIALE PER DIVULGARE L’IMMAGINE E I 
SERVIZI DELLE FARMACIE CFR

A ciascuna farmacia iscritta al CFR viene attivato un sito internet che è amministrato dal CFR con
un specifico regolamento (REGOLAMENTO SITI INTERNET rev. 1).
Il sito viene attivato dopo circa 6 mesi dall’iscrizione e dopo verifica di effettiva partecipazione alle
attività del CFR (piattaforma, servizi, etc.).
A chi fosse munito di monitor per pubblicità in farmacia è previsto il servizio di palinsesto comune
multimediale con le offerte CFR fornito ogni bimestre (o a seconda dei progetti).

4. QUALITA’  E  CERTIFICAZIONE  PER  FAVORIRE  L’AGGREGAZIONE  E  OTTIMIZZARE
L’ORGANIZZAZIONE DEL NETWORK CFR

Il Consorzio è certificato secondo le norme ISO 9001:2008 e ha creato un network di farmacie che
vengono certificate su base volontaria .
Le farmacie partecipano al progetto con la formazione e l’implementazione di un sistema qualità
multisite (REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE rev.0).
La certificazione della farmacia avviene solo su richiesta, mentre il percorso di formazione viene
attivato per tutte.

Tutte le attività BASE definite in questo regolamento sono fornite gratuitamente a tutti i consorziati. 
Per quanto non previsto o per richieste specifiche sono, di volta in volta, definite delle tariffe particolarmente 
vantaggiose per  i consorziati.
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LE ATTIVITA’ BASE E QUELLE AGGIUNTIVE CHE SEGUONO, CONCORRONO AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL SISTEMA PREMIANTE CHE OGNI ANNO IL CFR COMUNICA AI 
PROPRI CONSORZIATI.
I PREMI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ BASE E AGGIUNTIVE SONO NORMALMENTE EROGATI 2 
VOLTE ALL’ANNO IN FORME DIVERSE CHE PREVEDONO SERVIZI, CORSI ETC. 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE CHE CONCORRONO A RAGGIUNGERE LIVELLI SUPERIORI 
ALL’INTERNO DEL SISTEMA PREMIANTE DEL CFR

- SERVIZI/PRODOTTI A MARCHIO  PER CARATTERIZZARE E SPECIALIZZARE LE 
FARMACIE CFR

Il CFR sviluppa costantemente nuovi servizi  che propone alle farmacie consorziate, le quali li utilizzano 
e li promuovono su base volontaria. 
I prezzi dei servizi sono convenzionati con aziende selezionate secondo i criteri della ISO 9001 e 
vengono di volta in volta aggiornati ed inviati alle farmacie. Viene predisposto e  distribuito 
gratuitamente anche tutto il materiale promozionale relativo a ciascun servizio.
Il CFR ha anche sviluppato una linea di prodotti cosmetici a MARCHIO che viene consegnata a tutti i 
nuovi iscritti la prima volta gratuitamente con l’espositore completo e poi i prodotti possono essere 
assortiti  acquistandoli direttamente in piattaforma.

- INCONTRI ZONALI/CORSI DI FORMAZIONE PER AUMENTARE E AGGIORNARE LE 
COMPETENZE DI TUTTI I TITOLARI E COLLABORATORI

Ogni anno sono previsti degli incontri zonali con i referenti del CDA per ciascuna provincia al fine di 
aggiornare, proporre ed interagire direttamente con i consorziati.
Tutte le farmacie sono tenute a partecipare e contribuire con idee ed iniziative alla vita consortile.
Durante l’anno il CFR propone numerosi corsi di formazione per titolari e collaboratori della farmacia 
sia ECM che non ECM, ai quali viene raccomandato di partecipare.
Altri corsi, invece, sono obbligatori per poter utilizzare alcuni servizi in farmacia in quanto qualificano il 
personale addetto (es. servizi di telemedicina) oppure i corsi della Qualità che sono necessari per 
raggiungere l’obiettivo della Certificazione.

- CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E/O PREVENZIONE PER FIDELIZZARE I CLIENTI 
E COMUNICARE  I NUOVI SERVIZI
Il CFR si occupa di realizzare sul territorio delle iniziative volte ai clienti delle farmacie e dalle stesse 
promosse, al fine di fare sensibilizzazione e/o prevenzione su tematiche inerenti la salute e il benessere, 
oltre che la promozione dei servizi in farmacia.
Tutto il materiale pubblicitario, la sede e i docenti del corso o seminario o incontro-dibattito sono gestiti 
dal CFR, mentre alle farmacie spetta la divulgazione e il coinvolgimento nell’iniziativa stessa.

Il Presidente CFR
Dott. Francesco Innocente

Consorzio Farmacisti Riuniti 2 Regolamento Interno_REV 0 del 26-03-14


