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Comunicato stampa 

 

Andrea Inserra eletto presidente A.S.SO.FARM 

Campania  

 

Il massimo vertice del Consorzio Farmaceutico Intercomunale è stato designato presidente di 

A.S.SO.FARM Campania durante i lavori dell’Assemblea regionale, tenutasi ieri pomeriggio. Questa 

mattina Andrea Inserra è intervenuto all’Assemblea federale nazionale di A.S.SO.FARM, riunitasi al 

“Grand hotel Salerno”. Presente anche il Sottosegretario alla Salute Vito De Fillippo.   

 

Salerno, venerdì 29 luglio 2016 – Il presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 

Farmaceutico Intercomunale di Salerno Andrea Inserra è stato eletto presidente di A.S.SO.FARM 

Campania (Federazione delle Aziende e dei servizi socio-farmaceutici), nel corso dell’Assemblea regionale, 

tenutasi nel pomeriggio di ieri. Questa mattina il massimo vertice del C.F.I. è, inoltre, intervenuto alla XXXI 

Assemblea nazionale della stessa Federazione, riuntasi nella sala congressi del “Grand hotel Salerno”.  

Ad Andrea Inserra, componente tra l’altro della Giunta nazionale A.S.SO.FARM. e delegato per i rapporti 

con gli Enti pubblici nel Mezzogiorno, è spettato il compito di fare gli onori di casa e di introdurre i lavori, su 

invito del presidente A.S.SO.FARM Venanzio Gizzi e alla presenza del Sottosegretario alla Salute Vito De 

Filippo. 

“E’ motivo di orgoglio per me – ha dichiarato il neo presidente di A.S.SO.FARM Campania Andrea 

Inserra – rappresentare l’intera categoria delle farmacie comunali a livello regionale. E’ una grandissima 

soddisfazione, sia mia personale, sia per il Consorzio Farmaceutico Intercomunale di Salerno. Continueremo 

a lavorare in piena sinergia con i vertici di A.S.SO.FARM nazionale, come abbiamo fatto finora, garantendo 

il massimo sostegno e la piena collaborazione per mettere in atto azioni concrete tese a migliorare le 

condizioni dell’intera categoria”.  

.............................................................. 

Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale gestisce diciannove farmacie comunali. Sono dodici quelle 

presenti nei comuni aderenti al Consorzio (Capaccio, Cava dei Tirreni, Eboli, Salerno e Scafati) e sette quelle 

con sedi nei comuni non consorziati del C.F.I.  (Agropoli, Angri, Ascea, Baronissi, Lioni e Sant'Egidio del 

Monte Albino), gestite mediante apposita convenzione.  
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