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          15 Aprile 2020 

Cari Socie/Cari Soci, 

 

FFOA e CIGNA hanno accordi con le seguenti farmacie di Roma che offrono vari servizi ai 

soci coperti da Cigna. La fatturazione diretta (direct billing) e la consegna a domicilio di 

medicinali e di altri beni correlati sono fornite su richiesta. 

(1) SANTA SABINA 

Viale Aventino 78 - Telefono: 06/5743623 Email : farmasantasabina@libero.it 

Può fare fatturazione diretta con CIGNA.  Al riguardo richiede, in forma elettronica, la prescrizione e la 

copia della tessera Cigna. Effettua il solito sconto del 15% su tutto. Può fornire tutto ciò di cui avete 

bisogno (costo di consegna: 5 euro*).   

Pagamento da effettuare in contanti, tramite Bancomat, carta di credito o chiamando la farmacia - (si può 

fare il pagamento utilizzando solo il numero e la data di scadenza  della carta - NON il codice segreto sul 

retro). 

 

* Consegne temporaneamente limitate all’interno del GRA e Ostia – il servizio verrà esteso appena l’ufficio 

DHL presso la sede del WFP sarà nuovamente operativo 

 

(2) FARMACIA MARTINO 

Via Giulio Aristide Sartorio 34 - Telefono: 06/5126207 Email : martinofarmacia@libero.it 

La farmacia è aperta dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 20:00. Gli ordini possono essere effettuati via e-

mail o telefonicamente chiamando lo 06-5126207. Lo sconto è del 15%. La consegna a domicilio di 

medicinali, ecc. è gratuita. 

(3) FARMACIA  VIII COLLE  
Via Paolo di Dono, 35-39 - Telefono: 06/5030678   E-mail: farmaciaizzo@virgilio.it 
Con prescrizione e tessera Cigna, i soci della FFOA riceveranno uno sconto dell'11% su tutti i prodotti.  Il 
pagamento può essere effettuato tramite Bancomat, Carta di credito, ecc.  La Farmacia  è aperta dal lunedì 
al sabato dalle 08:30 alle 20:00 ma NON ha il servizio di consegna a domicilio.   

 

State bene al sicuro a casa. 

Il Segretariato della FFOA 

P.S. Ulteriori informazioni e documenti sono disponibili sul sito web FFOA (http://www.ffoa-web.org ),  

come nella Sezione "What's New": http://www.ffoa-web.org/whats-new/en   
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