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Ai concorrenti vincitori  
del concorso straordinario  
farmacie dell’Emilia-Romagna  

-Loro Sedi- 
 
Circolare N.    01/2017 
 
Casalecchio di Reno (BO),  20 gennaio 2017 
 

Oggetto: Servizi Cedifar di consulenza per vincitori concorso Emilia-Romagna – secondo interpello 

 
Gentile Dottoressa, Egregio Dottore,  
 
Cedifar spa, società interamente di proprietà di farmacisti, con esperienza ultradecennale nel campo della consulenza, assistenza e 
formazione sugli adempimenti di legge richiesti alle farmacie, soprattutto nei campi della Sicurezza sul Lavoro, Privacy e Sistema HACCP, 
ha assistito nel corso del 2016 oltre venti farmacie che hanno aperto in Emilia-Romagna a seguito del “primo interpello” dei vincitori del 
concorso straordinario. 
 
Oggi abbiamo il piacere di presentare anche ai vincitori del “secondo interpello”, a prezzi invariati particolarmente vantaggiosi, la nostra 
proposta per supportarli in alcuni degli adempimenti obbligatori per legge necessari per l’apertura della farmacia. 
 
In particolare proponiamo la nostra consulenza, previa raccolta delle informazioni con intervista al responsabile ed analisi dei documenti 
della farmacia, relativamente a: 

NORMATIVA "SICUREZZA SUL LAVORO" (D.Lgs. 81/2008 e normative collegate), con compiti del Servizio di Prevenzione e 
Protezione svolti direttamente dal “datore di lavoro” : 
- Redazione personalizzata di tutta la documentazione necessaria richiesta dalla normativa (dichiarazioni, autocertificazioni, 

verbali ecc.) 
- Eventuali comunicazioni agli Enti di competenza  
- Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo le “procedure standardizzate” di cui al DIM 30/11/2012 e 

suo aggiornamento periodico. 
NORMATIVA "PRIVACY" (D.Lgs. 196/2003) 
- Redazione personalizzata di tutta la documentazione necessaria richiesta dalla normativa (informative, raccolte di consenso, 

lettere di incarico, istruzioni, dichiarazioni, cartelli ecc.) e suo aggiornamento periodico; 
- Verifica della conformità del sistema di videosorveglianza e pratiche conseguenti presso DTL; 
- Assistenza per la Notificazione al Garante per i trattamenti che lo richiedono (es. Fidelity Card). 
NORMATIVA SICUREZZA ALIMENTARE “SISTEMA HACCP" (Regolamenti CE n.178/2002 – n. 852/2004 e Normative Regionali) 
- Redazione del Manuale HACCP e di tutta la documentazione necessaria richiesta dalla normativa, personalizzata sulla reale 

operatività della farmacia e suo aggiornamento periodico. 
Il servizio è proposto con la formula dell’abbonamento triennale, con intervento in farmacia il primo anno e aggiornamento telefonico 

dei documenti per i successivi due anni, al prezzo di € 490,00 all'anno (totale € 1.470 complessivi per i 3 anni) + rimborso spese per 

la trasferta in farmacia il primo anno. 
 
L’assistenza continuativa nel corso degli anni permette di essere costantemente aggiornati in caso di modifiche normative e di adeguare i 
documenti agli inevitabili aggiornamenti tecnici ed organizzativi che avvengono nella normale dinamica della farmacia. 
 
Aderendo al nostro servizio in abbonamento, inoltre, potrete anche usufruire di: 
- gestione dello scadenziario dei vari corsi obbligatori per le diverse figure previste dall’organigramma aziendale della sicurezza, con 

segnalazione degli aggiornamenti necessari; ricordiamo che Cedifar propone regolarmente tutti i corsi obbligatori sulla sicurezza, sia 
in aula che in modalità e-learning, e che frequentando i nostri corsi verrà automaticamente aggiornato lo “stato della formazione” sul 
DVR della farmacia; 

- servizio di consulenza telefonica immediata; 
- servizio di gestione scadenze con preavviso tramite email: servizio di “alert” delle scadenze degli adempimenti riguardanti la 

farmacia, sia per quanto riguarda le scadenze generali (relative, quindi, a tutte le farmacie indistintamente) che specifiche della 
singola farmacia abbonata.  

 
Cedifar propone anche ogni altro tipo di intervento riguardante le normative di interesse della farmacia; siamo naturalmente a disposizione 
per ogni chiarimento od approfondimento si rendesse necessario. 
 
Con i più cordiali saluti. 

CE.DI.FAR.  S.p.A. 
(Il Presidente) 
Dott.ssa Federica Cantagalli 

 
 
 
 
Allegati: 
- modulo di adesione al servizio in abbonamento 

- elenco Servizi Cedifar rev. gennaio 2017  
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ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULENZA TRIENNALE 
SICUREZZA / PRIVACY / HACCP 

“SPECIALE VINCITORI CONCORSO” 
 
 
 

Il sottoscritto, titolare/legale rappresentate della farmacia in intestazione, 
richiede di aderire al servizio di consulenza sulle normative “sicurezza sul 
lavoro”, “privacy” “HACCP”  offerto da Cedifar spa nella modalità di 
abbonamento triennale al costo di € 490,00+ IVA annui (vincolante per tre 
anni). 
 
 
 
 

Data _______________                      Firma __________________________ 

 
 

Riferimenti di contatto: 

Nome e cognome _________________________________________________________ 

 

Tel. ____________________________________________________________________ 

 

Cell. ___________________________________________________________________ 

 

Email __________________________________________________________________ 

 

 

Inviare il presente modulo compilato a CEDIFAR: 

per FAX: 051.576471 

per e-mail: info@cedifarservizi.com 
 

 

Timbro Farmacia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
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CONSULENZA E SERVIZI SU NORMATIVA "SICUREZZA SUL LAVORO"  

(D.Lgs. 81/2008 e normative collegate) 
� Raccolta delle informazioni con intervista al responsabile ed analisi dei documenti della farmacia 
� Verifica della situazione tecnico-organizzativa del luogo di lavoro con rilievi fotografici 
� Redazione di Report analitico delle carenze rilevate da regolarizzare e suggerimenti per il miglioramento 
� Redazione personalizzata di tutta la documentazione necessaria richiesta dalla normativa (dichiarazioni, 

autocertificazioni, verbali ecc.) 
� Eventuali comunicazioni agli Enti di competenza  
� Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) secondo le “procedure standardizzate” di cui al DIM 

30/11/2012 e suo aggiornamento periodico, anche con la modalità dell’abbonamento triennale 
� Assunzione da parte dei nostri consulenti, specificamente formati, dell’incarico di Responsabile esterno del 

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
� Formazione ed informazione dei lavoratori in aula e in farmacia 
� Corsi di formazione obbligatoria in aula ed on-line (in casi specifici anche con assegnazione di crediti ECM): 
        - Corso per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti del SPP (16 ore) e aggiornamento quinquennale (6 ore) 
        - Corso per lavoratori: modulo “generale” (4 ore) e modulo “specifico” (4 ore) ed aggiornamento quinquennale (6 ore) 
        - Corso per “dirigenti” (16 ore) ed aggiornamento quinquennale (6 ore) 
        - Corso per “preposti” (8 ore) ed aggiornamento quinquennale (6 ore) 
        - Corso per addetti antincendio rischio basso: primo corso (4 ore) ed aggiornamento triennale (2 ore) 
        - Corso per addetti pronto soccorso: primo corso (12 ore) ed aggiornamento triennale (4 ore) 

        - Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (32 ore) 
 

CONSULENZA E SERVIZI SU NORMATIVA "PRIVACY"  

(D.Lgs. 196/2003) 
� Raccolta delle informazioni con intervista al responsabile ed analisi dei documenti della farmacia 
� Verifica della situazione tecnico-organizzativa relativamente al trattamento dei dati personali, con rilievi 

fotografici 
� Redazione di Report analitico delle carenze rilevate da regolarizzare e suggerimenti per il miglioramento 
� Redazione personalizzata di tutta la documentazione necessaria richiesta dalla normativa (informative, raccolte 

di consenso, lettere di incarico, istruzioni, dichiarazioni, cartelli ecc.) 
� Verifica della conformità del sistema di videosorveglianza e pratiche conseguenti presso DTL. 
� Assistenza per la Notificazione al Garante per i trattamenti che lo richiedono (es. Fidelity Card) 

� Formazione degli incaricati in aula ed in farmacia 
 

CONSULENZA E SERVIZI SU “SISTEMA HACCP"  

(Regolamenti CE n.178/2002 – n. 852/2004 e Normative Regionali) 
� Raccolta delle informazioni con intervista al responsabile ed analisi dei documenti della farmacia 
� Redazione di Report analitico delle carenze rilevate da regolarizzare e suggerimenti per il miglioramento 
� Redazione del Manuale HACCP e di tutta la documentazione necessaria richiesta dalla normativa, 

personalizzata sulla reale operatività della farmacia 

� Formazione degli addetti in aula ed in farmacia 
 

CONSULENZA E SERVIZI SU "NORME DI BUONA PREPARAZIONE"  

(F.U. XII, D.M. 18/11/2003) 
� Raccolta delle informazioni con intervista al responsabile ed analisi dei documenti della farmacia 
� Verifica della situazione tecnico-organizzativa del laboratorio galenico della farmacia 
� Redazione di Report analitico delle carenze rilevate da regolarizzare e suggerimenti per il miglioramento 
� Redazione personalizzata di tutta la documentazione necessaria richiesta dalla normativa (istruzioni, 

dichiarazioni, cartelli, etichette, ecc.) e riorganizzazione degli archivi (certificati d’analisi, ricette, dichiarazioni di 
conformità dei fornitori) 

� Formazione del responsabile e degli addetti in aula ed in farmacia 
 

AGGIORNAMENTO E MANTENIMENTO DEI SISTEMI 
� Mantenimento ed aggiornamento dei sistemi già installati con la consulenza di Cedifar e della relativa 

documentazione (Sicurezza sul Lavoro, Privacy, Sistema HACCP, ecc.) anche con la formula in abbonamento 
 

CHECK-UP NORMATIVO E PREVERIFICA ISPETTIVA (SERVIZIO FARMACEUTICO E VETERINARIO, NAS) 
� Check-up effettuato sulle varie tematiche normative (Sicurezza sul Lavoro, gestione Rifiuti Speciali, Privacy, 

Sistema HACCP, Norme di Buona Preparazione, adempimenti amministrativi e fiscali) 
� Simulazione di verifica ispettiva istituzionali (AUSL, NAS) 
� Raccolta delle informazioni con intervista al responsabile ed analisi dei documenti della farmacia 

� Redazione di Report analitici delle carenze rilevate da regolarizzare e suggerimenti per il miglioramento 
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CONSULENZE PERSONALIZZATE 
� Su tutte le tematiche possiamo personalizzare la consulenza secondo le Vostre esigenze 
� In particolare possiamo seguire gli aspetti normativi relativamente ad apertura nuove farmacie, subentri di 

titolarità, variazioni di compagine sociale, trasferimenti e ristrutturazioni, ecc., curando anche i rapporti e le 

pratiche presso gli Enti e le Istituzioni preposte. 
 

CONSULENZA TELEFONICA GRATUITA 
� Il nostro consulente Dott. Stefano Ferretti è a Vostra disposizione personalmente in Cedifar, previo 

appuntamento, il martedi mattina e telefonicamente al numero 393.9235716, durante gli orari di ufficio, per 

rispondere sulle varie problematiche relative alle normative oggetto dei nostri servizi. 
 

CONVENZIONI CON FORNITORI DI SERVIZI OBBLIGATORI 
� Convenzione con ditta ICE per verifica periodica impianti di messa a terra 
� Convenzione con ditta CEA per fornitura e gestione estintori portatili  

� Convenzione con ditta COREFARM per gestione rifiuti speciali e pericolosi e resi Assinde 
 

FORNITURA DIRETTA MATERIALI 
� Fornitura di materiale per gestione Sistema HACCP (dispositivi di derattizzazione e disinfestazione, termometri 

digitali) 
 

FORMAZIONE E CORSI E.C.M. 
� Cedifar in collaborazione con Proleven srl offre il pacchetto completo dei corsi obbligatori sulla “sicurezza sul 

lavoro”, anche in modalità e-learning (on-line) 
� Cedifar, in collaborazione con Provider ECM accreditati per farmacisti, agisce da Segreteria Organizzativa per 

corsi ECM, residenziali e FAD, di argomento normativo, professionale, scientifico, gestionale ecc. 
 

SERVIZIO INVENTARI 
� Rilevazione ed elaborazione inventari per mezzo di squadre specializzate. 
 

CONVENZIONI ASSICURATIVE 
� Convenzione con SAI Assicurazioni per polizze copertura furti, responsabilità civile, danni ad apparecchiature 

elettroniche, rischi da noleggio bombole ossigeno. 
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