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AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Corsi FAD relativi alla Sperimentazione della Farmacia dei Servizi
sono stati riaccreditati fino al 2022.

Si fa seguito e riferimento alle precedenti circolari federali nn. 11768 del 18.10.2019, 11904 del
9.1.2020, 11919 del 17.1.2020 e 12341 del 25.6.2020 in materia di Educazione Continua in MedicinaECM e relative ai Corsi FAD sulla Sperimentazione della Farmacia dei Servizi, per segnalare quanto
segue.
Con riferimento alla Sperimentazione dei nuovi servizi nella Farmacia di Comunità, prevista
dall’Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 17 ottobre 2019, come si ricorderà, la
Federazione e la Fondazione Francesco Cannavò hanno realizzato un Progetto formativo nazionale, per
consentire ai farmacisti il conseguimento delle competenze necessarie all’erogazione di prestazioni
professionali appropriate ed efficaci (link al portale FAD http://farmacia-dei-servizi.ecm33.it/).
Al fine di consentire ai farmacisti italiani il massimo livello di partecipazione al predetto percorso
formativo, si comunica che la data di scadenza è stata prorogata al 2022 per tutti i 10 corsi FAD e che, a
partire dal 10 marzo 2021, gli stessi saranno accessibili collegandosi alla medesima piattaforma
http://farmacia-dei-servizi.ecm33.it/, mediante l’inserimento dei nuovi codici di attivazione riportati nella
colonna Codice Attivazione della tabella riepilogativa.
Nella tabella riepilogativa sottostante è riportato l’elenco dei 10 corsi con i relativi codici di
attivazione anch’essi coerenti con il Dossier formativo di gruppo FOFI 2020-2022.
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Titolo Corso FAD:

Obiettivo formativo
e Area:

Codice attivazione:

Attivo
sino al:

Crediti:

fs-ricon-21-307ef8

09/03/2022

4,5

fs-iper-21-e06742

09/03/2022

4,5

fs-diab-21-a0e86c

09/03/2022

4,5

fs-bpco-21-6c44bc

09/03/2022

4,5

“Ricognizione e
Riconciliazione della
terapia farmacologica”

n. 2-Area obiettivi
formativi di sistema

“Monitoraggio
dell’aderenza alla
terapia farmacologica
nei pazienti con
ipertensione”

n. 2-Area obiettivi
formativi di sistema

“Monitoraggio
dell’aderenza alla
terapia farmacologica
nei pazienti con diabete
tipo 2 e screening”

n. 2-Area obiettivi
formativi di sistema

“Monitoraggio
dell’aderenza alla
terapia farmacologica
nei pazienti con BPCO”

n. 2-Area obiettivi
formativi di sistema

“Supporto allo
screening del sangue
occulto nelle feci”

n. 34-Area obiettivi
formativi tecnicoprofessionale

fs-scre-21-7cb36f

09/03/2022

4,5

“Servizi di telemedicina: n. 34 -Area obiettivi
monitoraggio
formativi tecnicoambulatorio della
professionale
pressione arteriosa”

fs-tele-21-1abddb

09/03/2022

4,5

“Servizi di telemedicina: n. 34 -Area obiettivi
Auto-Spirometria”
formativi tecnicoprofessionale

fs-spiro-21-473f62

09/03/2022

4,5

“Servizi di telemedicina: n. 34-Area obiettivi
Holter cardiaco”
formativi tecnicoprofessionale

fs-cardio-21-9abf26

09/03/2022

4,5

“Servizi di telemedicina: n. 34-Area obiettivi
ECG”
formativi tecnicoprofessionale

fs-ecg-21-fd621f

09/03/2022

4,5

fs-front-21-0a3e97

19/04/2022

4,5

“Servizi di front-office
Servizio Fascicolo
Sanitario Elettronico
(FSE): attivazione,
arricchimento,
consultazione”

n. 2-Area obiettivi
formativi di sistema

In proposito, si rammenta che, ai sensi del citato Accordo e delle relative Linee guida, la formazione
dei farmacisti è requisito fondamentale per l’aggiornamento delle loro competenze professionali (cfr.
circolari federali in materia di Sperimentazione dei nuovi servizi nella Farmacia di Comunità nn. 11768
del 18.10.2019, 11904 del 9.1.2020, 11919 del 17.1.2020 e 12341 del 25.6.2020).
Tenuto conto che, al momento, il soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM non è raggiunto da
circa la metà dei farmacisti - come emerge dai dati sulla certificabilità degli iscritti all’Albo trasmessi
dalla scrivente ai Presidenti di Ordine con nota del 10 dicembre u.s. - la Federazione invita tutti gli Ordini
territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare, al fine di aggiornare
opportunamente gli iscritti sulle anzidette attività formative di iniziativa della Federazione e della
Fondazione Cannavò, per agevolarli nell’acquisizione delle competenze necessarie per l’erogazione dei
servizi, nonché dei crediti ECM nell’attuale triennio formativo 2020-2022.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

