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A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL’ALBO
Loro indirizzi mail

OGGETTO: IMPORTANTE - SPERIMENTAZIONE FARMACIA DEI SERVIZI
PROGETTO FORMATIVO NAZIONALE ED AGGIORNAMENTI REGIONALI

Cari colleghe e colleghi,
facciamo seguito alle circolari 38 e 39 del 2019 sulla sperimentazione nazionale della
farmacia dei servizi ed a come questa si svilupperà nella Regione Veneto.
La Federazione degli Ordini dei Farmacisti tramite la fondazione Francesco
Cannavò (che ricordo essere la fondazione costituita presso la FOFI con lo scopo di valorizzare la
professione del farmacista curando l’aggiornamento scientifico/professionale), ha provveduto ad
elaborare la Formazione sui Servizi previsti dalla sperimentazione (allegati 1 e 2), che sarà
messa gratuitamente a disposizione di tutti i farmacisti iscritti all’albo e che sarà erogata 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, uno per ogni argomento della sperimentazione, erogati con modalità FAD ELEARNING 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).

Per quanto riguarda la realizzazione della sperimentazione nella nostra Regione, è in
corso un confronto fra Regione Veneto, Ordini, Federfarma, Farmacieunite ed Assofarm per definire
tutte le modalità operative, si illustra di seguito quanto stabilito finora.
Si sottolinea che si tratta dello “stato dell’arte” e che diversi particolari sono ancora
da definire e ulteriori modifiche sono ancora possibili, seguiranno ulteriori aggiornamenti.


Monitoraggio aderenza terapeutica: il progetto regionale già attivato, al quale hanno
aderito numerose farmacie in provincia, continuerà oltre il 30.03.2020 con i fondi statali. La
formazione acquisita rimane valida. La Regione richiede che almeno un farmacista per
farmacia abbia svolto la formazione residenziale, gli altri dovranno svolgere il corso FAD
relativo all’argomento. Farmacie che non avevano aderito a suo tempo al progetto
regionale possono aggiungersi a condizione che almeno un farmacista della farmacia
svolga la formazione residenziale (il prossimo corso si terrà a Vicenza il 22/02/2020 come
comunicato da Federfarma Veneto). Se nella farmacia opera un solo farmacista, quindi
impossibilitato a partecipare, sarà sufficiente la formazione FAD della FOFI.
Raccomandiamo comunque a tutti i farmacisti che intendono attuare questo servizio di
svolgere anche i relativi Corsi FAD base e di approfondimento della FOFI, in modo da
perfezionare la propria conoscenza dell’aderenza terapeutica, servizio fondamentale per
qualificare il farmacista come professionista sanitario del farmaco sul territorio. A questo
argomento si sta progettando di aggiungere una attività di screening del diabete non noto,
per la quale verrà fatta formazione residenziale congiunta a quella per lo screening colonretto.



Attivazione e consultazione FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico): le farmacie avranno
la possibilità di attivare il fascicolo sanitario elettronico per tutti i cittadini che ancora non
hanno provveduto in merito. Dovrebbe iniziare ad aprile 2020.



Screening del sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore del colon retto: si
tratta dell’evoluzione di quanto fatto finora e sarà per la prima volta remunerato. Per questo
servizio la Regione richiede la partecipazione obbligatoria di almeno un farmacista per
farmacia ad un corso di formazione residenziale di circa tre ore che verrà organizzato dalla
ULSS competente per territorio, uno per ogni azienda sanitaria quindi si terrà anche a
Belluno. Si progetta di iniziare l’attività a maggio 2020.



Servizi di Telemedicina (ecg, holter, spirometria): la sperimentazione, che vedrà il
coinvolgimento delle aree più disagiate (nello specifico la nostra provincia ULSS 1 assieme
alle ULSS 5 - Rovigo e 7-Pedemontana), partirà nel 2021 in quanto, trattandosi di progetto
completamente nuovo, è stata prevista la costituzione di un Gruppo di Lavoro presso la
Regione che si occuperà entro il 2020 di definire i requisiti necessari e le modalità per
erogare il servizio.

Tutti i servizi elencati verranno remunerati con i fondi messi a disposizione dal
Ministero per la sperimentazione, con importi ancora in corso di definizione.
Si specifica la sperimentazione è su base volontaria e che non è obbligatorio aderire a
tutti i servizi proposti, la singola farmacia può svolgere anche uno solo dei servizi indicati, o
nessuno.
Vista l’ampiezza e l’importanza della sperimentazione , si invitano quanti più colleghi
possibile ad aderire.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, restiamo a disposizione per qualsivoglia
chiarimento.
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