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NEWS N. 29 DEL 20 SETTEMBRE 2018
TESSERINI IDENTIFICATIVI (art. 7 Codice Deontologico)

Il Consiglio Direttivo di quest’Ordine ha approvato la realizzazione dei tesserini di
riconoscimento in formato card. Gli stessi dovranno essere utilizzati come identificativo
in ottemperanza al codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale della FOFI il
7 Maggio 2018 , capo II art. 7, comma 1 che così recita:
“ 1. Nell’esercizio dell’attività professionale al pubblico il farmacista ha l’obbligo di
indossare il camice bianco unitamente al distintivo professionale e ad un tesserino
identificativo con indicazione del nome, del cognome, nonché del numero di iscrizione
all’Albo e dell’Ordine di appartenenza. Il distintivo può essere integrato anche nel
tesserino identificativo.”

A tale scopo si richiede l’invio, quanto prima possibile, di una fotografia in formato
jpeg, con una grandezza compresa tra 20 KB e 5 MB, ESCLUSIVAMENTE al seguente
indirizzo mail: ordinefarmacistilecce@gmail.com
Sarà ns. cura dare informazione sulla tempistica di esecuzione degli stessi.

CONTRIBUTO ORDINE ANNO 2018

Si rende noto che è’ stato posto in riscossione, con bollettino MAV emesso dalla
Banca di Credito Cooperativo di Leverano, il contributo di iscrizione all’Albo
per l’anno 2018.

SCADENZA: 30 SETTEMBRE 2018
Il bollettino è stato inviato a tutti gli iscritti, fatta eccezione per i neo iscritti nel
corrente anno.
La quota 2018 di iscrizione all’Ordine, invariata da diversi anni, è di € 150,00 per i
titolari e soci di farmacia e di € 120,00 per tutti gli altri.
In caso di mancata ricezione e/o smarrimento del bollettino MAV, è possibile
contattare la BCC allo 0832/632580 per richiedere l’invio del duplicato che potrà
essere inviato via mail.

ORARIO DI SERVIZIO FARMACIE

Si ricorda che, come previsto dall’art. 2 della L.R. n. 5/2014, dal 22 settembre p.v.
l’orario del servizio diurno pomeridiano torna ad essere: ore 16,30/20,00.
Cordiali saluti.
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