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FARMACISTAPIU' EDIZIONE 2018
Si  terrà   nei   giomi   12  e   13  ottobre   2018,   presso   l'Auditorium   Parco  della   Musica  di   Roma   in
Viale  Pietro de Coubertin  n.  30,  la  quinta  edizione di "Famacjsbp;ù",  con  il  seguente tema:

``11  paziente,  il  farmacista,  Ia  farmacia  e  I'alleanza  interprofessionale
per la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale".

L'assise   nazionale   dei   farmacisti   italiani   -   promossa   dalla   Federazione   degli   Ordini   dei
Farmacisti  ltaliani,  dalla  Fondazione  Francesco  Cannavò,  dallunione  Tecnica  ltaliana
Farmacisti  e,  per  la  prima  volta  per  questa  edizione,  con  la  partecipazione  di  Federfarma  -
rappresenta  un  appuntamento  centrale  per  la  valutazione  dej  processì  di  govemance  in  sanità
e  dell'evoluzione  del  ruolo  della  professione  farmaceutica,  che  è  chiamata  ad  affrontare,  in  um
prospettiva  di  grandj  trasformazioni,  nuove e  importanti  sfide.
L'assise  rappresenta,  altresì,  una  opportunità  unica  di  confronto  con  tutti  gli  attori  del
Sistema    Sanitario,    per   sviluppare   sinergie    interprofessjonali    anche   attraverso
I'analisi dei temi di  maggiore rilevanza scientifica,  politica e istituzionale oggetto di  un
articolato   programma   su   cui   è   chiamato   a   lavorare   il   Comitato   Scientifico,   composto   da
autorevoli  esponentj  del  mondo scientifico,  professionale,  accademico  e  delle  istituzioni.
Si  segnala  che,  anche  per quest'anno,  nell'ambito  del  Congresso  saranno attribuiti:
•    11    Premio   allo   studio   "Giacomo    Leopardi",   che    intende   affermare    il    valore   della
formazione  professionale  e  l'impegno  dei  giovani  e  da  quest'anno,   novità  di  questa  edizione,
possono  concorrere  sia   gli   autori   di  tesi   di   laurea   in   Farmacia  e  CTF  che  gli   autori   di   lavori
scientifici  a  carattere  monografico  inerenti  i  temi  indicati  dal  bando  jn  tre  ambiti;
•   11   Premio   alla   soljdarietà   "Cosimo   Piccinno",   per   celebrare   le   migliori   injziative   di
solidarietà    realizzate    in    farmacja    che    abbiano    in    qualche    modo   animato    la    professione
famaceutica;
•  11  Premio  all'innovazione  "Renato  Grendene"  che  sÌ  propone  di  valorizzare  e  diffondere
le    mrgliori    esperienze    innovative    realizzate    dal    farmacista    nell'ambito    dell'eserazio    della
professione  che  abbiano  determinato  benefici   per  i   pazienti  e/o  il   miglioramento  dei   livelli  di
govemance del  comparto.
Bando    e    Regolamento    per   la    partecipazione   ai    suddetti    premi    sono    disponibili    sul    sito
wwvw.farmacistaoiu.it
11  programma  definitivo  della  manifestazione  sarà  inviato  non  appena  disponìbile.
La  partecipazione  è  completamente  gratuita  e  per  evitare  file  all'ingresso  è  possibile  iscriversi
al  link: httD://www.farmacistaptiu.it/cont/visitatori/17/iscnzioni.asD

CHIUSURA ESTIVA UFFICI ORDINE

GIÌ  Uffici  deH'Ordìne resteranno chiusi  da  lunedì 06 a venerdì  24 agosto  p.v.
Solo  per   eventuali   uraenze contattare:

-     il  Presìdente  dott.  Domenico  Di  Tolla   335/8198667
-     il  Segretario  dott.ssa  Lucia   Petracca  0832/623006  333/2923183.

Cordiali  saluti.

IL SEGRETARIO
dr.  Lucia  Petracca

IL  PRESIDENTE
dr.  Domenìco  Di Tolla


