
VADEMECUM PER ISCRIZIONE FARMACISTA TITOLARE O FARMACISTA 
 

Per iscriversi alla piattaforma di Socialfarma occorre andare al sito www.socialfarma.it, cliccare su 
REGISTRATI e poi su ISCRIVITI. 
 
Compilare quindi il forum di registrazione in ogni sua parte, seguendo i vari passaggi (Dettagli Account – 
Dati Anagrafici – Residenza – Dati Professionali e Dichiarazioni di Consenso) e prestando attenzione a non 
saltare i campi obbligatori. 
 
In fase di inserimento dei DATI PROFESSIONALI è importante ricordarsi di digitare in “FARMACIA DI 
RIFERIMENTO” solo il nome della farmacia, scrivendo ad esempio "ROSSI" e non "FARMACIA ROSSI". 
 
Per i PROPRIETARI DI FARMACIA (TITOLARI) e i DIRETTORI DI FARMACIA, sarà richiesto l’inserimento 
dell’indirizzo PEC della farmacia che corrisponde al codice AIFA con l’estensione @PEC.federfarma.it (es. 
1234@PEC.federfarma.it). 
 
Al termine della compilazione, cliccare sul tasto COMPLETA REGISTRAZIONE e attendere un link di 
conferma. 
 
Per i PROPRIETARI DI FARMACIA (TITOLARI) e i DIRETTORI DI FARMACIA, occorrerà attendere ed approvare 
un link di attivazione che arriverà sulla PEC FEDERFARMA. A seguito di approvazione via PEC, la 
registrazione potrà ritenersi completa.  
N.B. Si precisa che la PEC verrà usata soltanto in questa fase di registrazione e non per altri tipi di 
comunicazioni. 
 
Per tutte le altre tipologie di utenti, occorrerà attendere ed approvare un link di attivazione che arriverà 
sull’indirizzo mail digitato in fase di inserimento dei DETTAGLI ACCOUNT. 
 
Per qualsiasi difficoltà vi invitiamo a chiamare i nostri uffici al numero 0832. 093720, dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 17.30 
 
Alcuni dei campi richiesti: 
 
DETTAGLI ACCOUNT 
- e-mail (che diventerà la username per l'accesso 
a Socialfarma) 
- password 
 
DATI ANAGRAFICI 
- nome e cognome 
- giorno/mese/anno di nascita 
- sesso 
- stato/regione/provincia/comune di nascita 
- codice fiscale 
- telefono cellulare 
 
 
RESIDENZA 
- regione/provincia/comune/indirizzo di 
residenza 
 
 

DATI PROFESSIONALI 
- professione 
- sPECializzazione 
- farmacia di riferimento 
- PEC farmacia (solo per PROPRIETARI DI 
FARMACI o DIRETTORI DI FARMACIA) 
- ordine professionale di appartenenza 
- numero iscrizione ordine 
 
DICHIARAZIONI DI CONSENSO 
- dichiarazioni di consenso 
 

http://www.socialfarma.it/
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