
 

 

 

 

 

Consorzio Farmaceutico Intercomunale – Ufficio stampa e comunicazione 

Responsabile: dott.ssa Daniela Faiella 

Via S. Leonardo Trav. Migliaro  84131 Salerno - Tel. 0893076111 Fax 0893076120 – ufficiostampacfi@gmail.com 

 

       

 

Conferenza stampa – Lunedì 7 marzo 2016 

 

“Gestione del personale: le recenti disposizioni adottate dal Consiglio di 

Amministrazione e dalla Direzione generale a tutela del Consorzio” 

 

Press kit 

 

IL CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE 

 

Il Consorzio Farmaceutico Intercomunale (C.F.I.) di Salerno è un Consorzio fra Enti locali, 

costituito nel 1998 ai sensi della legge n. 142/1990, come sostituita dal D.lgs.n.267/2000. E’ 

un’organizzazione associativa ed organizzativa, nata per volontà dei Comuni di Salerno, Scafati, 

Cava de Tirreni, Eboli, Baronissi e Capaccio con l’obiettivo di investire sul territorio per offrire 

servizi a tutela della salute dei cittadini. 

Il Consorzio, che aderisce alla Federazione A.S.SO.FARM. (Federazione delle Aziende e dei 

Servizi socio-farmaceutici), gestisce attualmente 19 farmacie comunali e punta a coinvolgere 

farmacie su tutto il territorio campano, per abbracciare un bacino di utenza di oltre 500.000 abitanti.  

Garantisce le seguenti attività: distribuzione dei farmaci, acquisto di attrezzature mediche per 

analisi e controlli a disposizione delle singole farmacie, diffusione di informazioni socio-sanitarie, 

organizzazione di servizi socio-assistenziali. 

Il C.F.I. ha le prerogative di un ente pubblico ed è disciplinato da un apposito statuto. E’, pertanto, 

titolare di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. Assicura, inoltre, servizi informativi 

ed assistenziali gratuiti ed economicità delle tariffe. L’obiettivo primario dell’attività del CFI è 

quello di offrire un’assistenza qualificata attraverso le competenze, la professionalità e l’umanità di 

tutti gli operatori delle farmacie comunali. In quest’ottica il valore aggiunto delle farmacie comunali 

del Consorzio si sostanzia nell’offerta di servizi sanitari, sociali, assistenziali e di prevenzione che 

integrano e completano l’azione sul territorio posta in essere dai Comuni per la tutela della salute e 

del benessere dei cittadini. 

Gli organi dell’Azienda, ai sensi dell’art.7 dello Statuto, sono: Assemblea, Consiglio di 

Amministrazione,  Direttore Generale e Collegio dei Revisori dei Conti.  
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I Comuni consorziati, insieme, possono svolgere un ruolo attivo all'interno del Consorzio 

determinando le scelte politiche ed economiche dell'organizzazione, e lavorando in sinergia ad un 

progetto comune per la salute ed il benessere dei propri cittadini. 
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