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4.1 

IFO SI 
 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 
 

Formazione dei farmacisti italiani per la partecipazione alla sperimentazione dei  
nuovi servizi in farmacia: definito il Progetto formativo nazionale. 

 

 

 

 

Si fa seguito alle precedenti circolari federali n. 11768 del 18 ottobre 2019 e n. 11904 

del 9 gennaio 2020, inerenti alla sperimentazione dei nuovi servizi in farmacia ed alla relativa 

formazione dei farmacisti, per fornire i seguenti aggiornamenti. 
 

Come è noto, l’Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 17 ottobre 

u.s. - che ha recepito le “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella 

Farmacia di Comunità” - ha affidato alle Regioni e agli Ordini il compito della formazione dei 

professionisti coinvolti nella sperimentazione stessa, quale requisito fondamentale per 

l’aggiornamento delle loro competenze professionali.  
 

Si ribadisce, infatti, che la qualità dei nuovi servizi erogati e il loro positivo impatto sul 

piano sanitario, sociale ed economico, dipendono anche dallo sviluppo di competenze 

trasversali che il farmacista dovrà acquisire attraverso una solida formazione professionale. Al 

contempo, è necessario che il percorso formativo, nel rispetto dell’autonomia territoriale, 

tenga conto dei principi di uniformità nazionale atti a garantire la omogeneità dei contenuti 

tecnico-scientifici e pratico-procedurali, in conformità alle suddette “Linee di indirizzo”. Si 

precisa, pertanto, che la formazione utile e necessaria ai fini della sperimentazione in oggetto è 

esclusivamente quella della Federazione con la Fondazione Francesco Cannavò ovvero quella 

realizzata dagli Ordini provinciali unitamente alle Regioni (eventuali ulteriori corsi non si 

ritengono validi ai fini dell’assolvimento formativo necessario per la partecipazione alla 

sperimentazione stessa). 
 

 



In proposito, si informa che, presso la sede della Federazione, nella giornata del 14 

gennaio u.s. alla presenza dei Delegati regionali FOFI, dei Presidenti delle Unioni Regionali 

FEDERFARMA e dei rappresentanti delle principali Organizzazioni scientifiche e 

professionali, si è tenuto un incontro nel corso del quale sono stati presentati gli elementi 

essenziali del Progetto formativo nazionale, realizzato dalla FOFI per il tramite della 

Fondazione Cannavò. Si trasmettono, in allegato, il Progetto e le relative slides di 

presentazione (cfr. all. 1 e 2).  

 

A seguito della predetta presentazione hanno comunicato l’adesione al Progetto: 

FEDERFARMA, ASSOFARM, FARMACIE UNITE, UTIFAR, SIFO, SIFAP, SIFAC, 

FENAGIFAR e FARMA ACADEMY. 

 

Il Progetto formativo, che sarà messo gratuitamente a disposizione di tutti i farmacisti 

iscritti all’albo e che sarà erogato da provider accreditato (in conformità alle disposizioni 

normative in materia di formazione ECM), si svilupperà in due livelli, disponibili per la 

fruizione entro il prossimo 10 marzo, articolati nel seguente modo:  

 formazione base, è il percorso indispensabile per l’acquisizione delle competenze 

necessarie allo svolgimento della sperimentazione;  consiste in dieci video da 90 minuti 

ciascuno, erogati con modalità FAD E-LEARNING asincrona con tutoraggio (disponibile 

per quesiti e dubbi anche in apposito ambiente forum), integrati dai tempi per 

l’approfondimento e per le esercitazioni pratiche  complessivamente i 10 corsi di 

formazione base consentiranno di acquisire un totale di 45 crediti ECM (4,5 crediti a 

corso); 

 formazione avanzata, consiste in 10 corsi di 3 ore ciascuno, integrati dai tempi per 

l’approfondimento e per le esercitazioni pratiche, erogati in modalità FAD con strumenti 

informatici/cartacei, mediante fruizione individuale di materiali durevoli; la formazione 

avanzata è facoltativa e destinata ai farmacisti interessati al conseguimento di un 

patrimonio di competenze più esteso e approfondito  complessivamente i 10 corsi 

di formazione avanzata consentiranno di acquisire un totale di 50 crediti ECM (5 crediti 

a corso).  

 

Peraltro, si sottolinea che le farmacie aderenti su base volontaria alla sperimentazione 

dovranno indicare le generalità di almeno un farmacista iscritto all’Ordine, responsabile delle 

attività inerenti l’erogazione dei servizi, che documenterà, secondo le disposizioni stabilite da 

ciascuna regione e, ove possibile, utilizzando la procedura di autocertificazione, la preventiva 

partecipazione alla formazione relativa ai servizi che la farmacia intende realizzare. 

 

 

***  *** *** 

 

Nel corso della suddetta riunione è stato illustrato, altresì, il modello di piattaforma 

informatica sviluppato da Promofarma per l'erogazione delle prestazioni connesse alla 

sperimentazione in questione, che prossimamente sarà reso disponibile per tutte le farmacie 

aderenti. 

 

 

***  *** *** 

 

La Federazione evidenzia nuovamente quanto sia fondamentale e cruciale il momento 

formativo per la buona riuscita della sperimentazione e rinnova, pertanto, la richiesta agli 



Ordini territoriali di assicurare la massima collaborazione possibile al fine di sensibilizzare gli 

iscritti che parteciperanno al progetto sulla necessità di acquisire le specifiche conoscenze 

richieste per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso. 

 

In proposito, si rammenta che, su indicazione del Comitato Centrale, il Dr. Maurizio 

Pace, Segretario della Federazione, coordinerà un Gruppo di lavoro che sarà a disposizione di 

tutti i Presidenti per l’eventuale realizzazione di eventi formativi residenziali in ambito 

regionale o locale. 

 

Cordiali saluti. 
 

      IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

     (Dr Maurizio Pace)                     (On. Dr. Andrea Mandelli) 
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