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NEWS N. 23 DEL  04 SETTEMBRE 2019  
 
 
AVVIO 5° INTERPELLO - CONCORSO STRAORDINARIO 
SEDI FARMACEUTICHE REGIONE PUGLIA  
 
Si fa seguito alla ns. News n. 22 del 02/09/2019 per informare che, con 
deliberazione n. 1563 del 02/09/2019, la Giunta della Regione Puglia ha 
approvato la rettifica dell’elenco delle sedi farmaceutiche da assegnare nel 5° 
interpello. 
 
Pertanto, la Regione Puglia ha provveduto a variare sul portale del Ministero 
della Salute la data del 5° interpello che avrà inizio alle ore 18,00 
dell’08/09/2019 e terminerà alla stessa ora del 13/09/2019. 
 
I candidati collocati in graduatoria dalla posizione n.  363 alla posizione n. 390, 
con esclusione dei candidati posti al n. 378 e n. 381, saranno informati 
dell’avvio del 5° interpello dal 06/09/2019 mediante ricezione di PEC generata 
dal portale dedicato alla procedura del Ministero della Salute.  
 
RIEDIZIONE TRE CORSI FAD 
Si porta a conoscenza che la ns. Federazione, in considerazione della prossima 
scadenza del triennio formativo, ha ritenuto opportuno procedere alla riedizione 
dei seguenti 3 corsi FAD: 
 
 “Le interazioni farmaco-cibo. Un rischio sottostimato” - Area 

Obiettivi di Sistema: O.F. n. 1, crediti 10,5;  

 “Gestione nutraceutica del rischio cardio e cerebro-vascolare in 
farmacia: dalle dislipidemie ai sintomi del paziente affetto da 
scompenso cardiaco”- Area Obiettivi Tecnico-Professionali: O.F. n. 10, 
crediti 4;  

 “Farmacisti, vaccini e strategie vaccinali” - Area Obiettivi Tecnico-
Professionali: O.F. n. 20 crediti 10,5.  

 
Tali corsi, fruibili in modalità FAD sulla piattaforma federale per la formazione a 
distanza del farmacista www.fadfofi.com, saranno disponibili fino alla fine del 
corrente anno (termine massimo consentito dalla disciplina ECM). 
 
Cordiali saluti. 
 
       IL SEGRETARIO                                                      IL PRESIDENTE 
     dr. Lucia Petracca                                                    dr. Domenico Di Tolla 
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