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NEWS N. 9/2022  

 
RIDUZIONE 1/3 OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE CAUSA COVID-19 

E CRITERI CREDITI DOCENZA, TUTORING E ALTRI RUOLI. 

In virtù della Delibera adottata dalla Commissione Nazionale (clicca qui per il 

testo completo), è stato dato mandato al Co.Ge.A.P.S di procedere al 

riconoscimento automatico di una riduzione di 1/3 obbligo formativo individuale 

nel triennio 2020/2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti 

alla formazione continua in medicina.  

La misura era stata approvata dal Legislatore, su richiesta della CNFC a seguito 

di specifica sollecitazione della scrivente Federazione, a riconoscimento 

dell’impegno profuso con profondo senso di abnegazione da tanti professionisti 

sanitari durante la crisi pandemica da COVID-19, fino, in diversi casi, a costo 

della propria vita. Il bonus, che varierà numericamente in funzione di eventuali 

altre riduzioni, esoneri ed esenzioni spettanti al singolo farmacista, sarà 

visualizzabile all’interno della propria area riservata presente nel portale 

informatico di gestione dell’anagrafe dei crediti ECM gestito dal predetto 

Consorzio. 

- Criteri crediti docenza, tutoring e altri ruoli. 

Nella medesima riunione, la CNFC ha approvato, altresì, la modifica del punto 

11 “Docenza, tutoring e altri ruoli” del documento dei “Criteri per l’assegnazione 

dei crediti alle attività ECM”. 

https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_Bonus_Crediti_08_06_2022.pdf
https://ape.agenas.it/documenti/Normativa/Delibera_Bonus_Crediti_08_06_2022.pdf


Si segnala che tale delibera estende il riconoscimento dei crediti ECM a  ulteriori 

soggetti coinvolti nell’erogazione degli eventi ECM. Le suddette modifiche 

saranno operative dal 01/01/2023 essendo subordinate all’implementazione dei 

sistemi informatici da parte delle Regioni. 

PROGETTO FORMATIVO NAZIONALE FOFI/FONDAZIONE CANNAVÒ  

“SPERIMENTAZIONE FARMACIA DEI SERVIZI 2022”. 

La Sperimentazione dei nuovi servizi nella Farmacia di Comunità è stata prevista 

dall’Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 17 ottobre 2019 

- che ha recepito le “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi 

nella Farmacia di Comunità” - e che 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.  

Considerato che la sperimentazione è il primo atto del riconoscimento dei nuovi 

ruoli professionali del Farmacista e della funzione della Farmacia italiana in un 

modello di governance sanitaria adeguato alla sfida dei tempi, la Federazione e 

la Fondazione hanno ritenuto fondamentale definire un percorso formativo 

omogeneo a livello nazionale eventualmente integrato con le specifiche iniziative 

promosse in ambito regionale dagli Ordini territoriali unitamente alle Regioni, la 

cui predisposizione è stata ideata e coordinata dal Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio 

Lettieri e successivamente aggiornata anche con il contributo del Dott. Giovanni 

Zorgno, coordinatore del Comitato Scientifico di FOFI Provider.  

I corsi attivi sono disponibili al seguente link: Home (fadfofi.com) 

Cordiali saluti 

Il Segretario – Dott.ssa Lucia Petracca 

Il Presidente – Dott. Domenico Di Tolla 
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