
- E’ POSSIBILE ATTIVARE UN’UTENZA “CONSULENTE” CHE PERMETTA DI ACCEDERE AL SISTEMA CON 
UN UNICO LOGIN ED OPERARE SU TUTTE LE FARMACIE GESTITE?
Si, registrandosi sulla piattaforma https://farmacie.gruppofos.com/ come “consulente”; per poter 
attivare un’utenza come consulente è necessario registrarsi indicando la Ragione Sociale dello 
Studio, la partita IVA, il Codice Fiscale e la mail di registrazione a cui saranno inviate le credenziali di 
accesso, che permetteranno di visualizzare tramite una log-in unica tutte le farmacie gestite.
Si ricorda che le farmacie registrate dal consulente dovranno avere comunque una mail utenza 
propria ed univoca e riceveranno le credenziali per poter accedere autonomamente al sistema.
Nel caso di farmacie già registrate è possibile per la farmacia, tramite l’apposita funzione 
“Registrazione Consulente”, ed effettuando la ricerca per la Ragione Sociale del consulente, 
abbinare alla propria farmacia un consulente già registrato.

- E’ NECESSARIO EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA PER I DIPENDENTI CESSATI?
Si, la quota si intende dovuta per tutto il periodo (semestre) in cui il dipendente è in forza ed 
egualmente resta attiva la copertura; esemplificando, per le cessazioni intervenute nel primo 
semestre (entro il 30/06) si intende dovuta la contribuzione per tutto il primo semestre, mentre per 
le cessazioni intervenute nel secondo semestre (fino al 31/12) si intende dovuta la contribuzione per 
tutto l’anno.

- COME CI SI DEVE COMPORTARE IN CASO DI CESSIONE DELLA FARMACIA?
Se la cessazione non comporta la variazione della partita IVA la nuova acquisizione non ha effetti 
sull’iscrizione dei dipendenti che restano in copertura fino alla fine del periodo per il quale è stata già 
regolarizzata la quota (30/06 o 31/12); se la cessazione comporta l’attribuzione di una nuova partita 
IVA si deve considerare come una nuova farmacia e conseguentemente effettuare nuovamente 
l’iscrizione; tutti i dipendenti dovranno essere “cessati” nella precedente posizione e registrati 
nuovamente nella nuova, come sopra indicato la contribuzione per il semestre in cui avviene la 
cessione resta a carico della prima farmacia.

- COSA SIGNIFICANO LE DEFINIZIONI “DIPENDENTI ISCRITTI ENPAF-EMAPI / DIPENDENTI NON 
ISCRITTI ENPAF-EMAPI?
Le definizioni fanno riferimento ai dipendenti laureati in farmacia già iscritti all’Ente Nazionale di 
Previdenza e di Assistenza Farmacisti ed ai dipendenti non laureati in farmacia e quindi non iscritti 
all’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti e prevede l’applicazione di coperture 
sanitarie differenti: integrative nel primo caso e di primo rischio nel secondo.

- SE DURANTE LA REGISTRAZIONE I CAMPI CHE PREVEDONO “MENÙ A TENDINA” NON RISULTANO 

COMPILABILI, COME PROCEDERE?

Se i campi che prevedono un menù con funzione “autocomplete” non restituiscono le informazioni 

da selezionare l'anomalia è da ricondurre al browser internet ed in particolare alle impostazioni di 

sicurezza dei “pop-up” che devono essere sbloccati. 

https://farmacie.gruppofos.com/


- IL CAMPO IBAN DELL’ANAGRAFICA DEL DIPENDENTE È OBBLIGATORIO?

Il campo IBAN non è obbligatorio, ma è un dato importante in quanto viene richiesto al fine 

dell’erogazione di eventuali rimborsi ai dipendenti per le prestazioni, ove previsto dal piano sanitario.

- NEL CASO DI DIPENDENTI CESSATI E RIASSUNTI, ALL’INTERNO DEL MEDESIMO SEMESTRE, DA DUE 

FARMACIE DIFFERENTI, COME DEVE ESSERE CALCOLATA LA QUOTA?

La quota è dovuta, e viene calcolata solo per la prima farmacia che aveva in forza il lavoratore, 

che è responsabile della regolarizzazione e della conseguente copertura sanitaria dello stesso.

- COME OCCORRE COMPORTARSI IN CASO DI DIPENDENTE OCCUPATO CONTEMPORANEAMENTE 

PRESSO DUE FARMACIE A TEMPO INDETERMINATO?

Il contributo deve essere versato in misura piena da entrambe le farmacie; successivamente alla 

riconciliazione, tramite apposita procedura, sarà rimesso a ciascuna delle farmacie il 50% dei 

contributi versati.

- DEVONO ESSERE VERSATI I CONTRIBUTI PER I DIPENDENTI SOSPESI DAL LAVORO (O 

IN ASPETTATIVA) E SENZA RETRIBUZIONE?

Per tali lavoratori non è dovuta l'assistenza sanitaria integrativa.

- DEVONO ESSERE VERSATI I CONTRIBUTI PER GLI APPRENDISTI?

Gli apprendisti sono lavoratori a tempo indeterminato e devono essere iscritti superato il periodo di 

prova.




