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NEWS N. 8/2022  
 

SQUADRA DI CALCIO 
 
Si comunica che la rappresentativa di calcio a 5 dell'Agifar Lecce, allenata dal 
collega Dott. Pietro Vergine, si è nuovamente classificata al 1° posto del 
Torneo AGIFAR, vincendolo per la seconda volta consecutiva dopo il Torneo 
Agifar di Ostuni 2019 
La squadra è aperta a coloro che vorranno offrire il proprio contributo per 
sostenere e fortificarne il successo; ciascun Collega troverà il giusto valore 
all’interno del team grazie al supporto degli altri Colleghi e agli allenamenti del 
Mister. 
E’ possibile manifestare la propria disponibilità, inviando una email al seguente 
indirizzo: ord.farm@clio.it o contattando il Dott. Pietro Vergine al seguente 
numero: 338/5061414. 
Si invitano tutti i Colleghi a seguire e a sostenere la Rappresentativa e a far 
parte della squadra di calcio.  
 
 

CONGRESSO DEI FARMACISTI ITALIANI, FARMACISTAPIÙ 2022. 
 
Si rammenta che nei giorni 20, 21 e 22 ottobre 2022, su iniziativa di 
Federfarma, della Fondazione Francesco Cannavò e dell’Unione Tecnica Italiana 
Farmacisti con il patrocinio della Federazione degli Ordini dei Farmacisti e con il 
supporto organizzativo di Edra, si terrà l’annuale Congresso dei Farmacisti 
Italiani, FarmacistaPiù 2022 giunto alla sua nona Edizione.  
Nell’ambito dei lavori congressuali saranno previste specifiche sessioni dedicate 
all’ Assegnazione dei Premi alla Professione e all’esposizione di Poster 
Scientifici, lavori tecnico-scientifico inerenti l’attività professionale e di ricerca.  

 
PREMI ALLA PROFESSIONE 

 
In analogia con le precedenti edizioni, i lavori congressuali prevedono apposite 
sessioni dedicate all’assegnazione dei seguenti  
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PREMI: 

❖ Premio allo studio “Giacomo Leopardi” - in memoria dello storico Presidente 
della FOFI e figura di spicco della sanità italiana - destinato alle tesi di laurea o 
ai lavori scientifici a carattere monografico inerenti i temi di maggiore interesse 
per la ricerca e per la professione (BANDO LEOPARDI);  
 
❖ Premio alla solidarietà “Cosimo Piccinno” - intitolato alla memoria del 
Comandante dei Carabinieri del NAS, distintosi per l’altissimo impegno profuso 
a tutela della Salute e apprezzato per lo straordinario valore umano – celebrerà 
le migliori iniziative di solidarietà e di alto valore civico realizzate al servizio del 
Paese e della comunità (BANDO PICCINNO);  
 
❖ Premio all'innovazione “Renato Grendene” - in memoria dell’ex Presidente di 
UTIFAR che seppe guardare al futuro della professione con grande 
lungimiranza - si propone di valorizzare le migliori esperienze innovative 
realizzate dal farmacista con particolare riferimento a progetti inerenti la 
riforma della sanità territoriale e i nuovi modelli organizzativi della Farmacia 
(BANDO GRENDENE);  
 
❖ Premio alle promesse giovanili “Osvaldo Moltedo” - indimenticato past 
President di Fenagifar e segretario di Federfarma - vuole riconoscere il valore 
dell’impegno dei giovani farmacisti, con particolare riferimento alle iniziative 
realizzate a beneficio dell’attività professionale e della farmacia (BANDO 
MOLTEDO).  
 
Si evidenzia che i bandi dei premi con le informazioni sulle modalità di 
presentazione delle domande e i relativi termini di scadenza (fissata per il 3 
ottobre p.v.), sono consultabili nella “sezione premi” del sito di FarmacistaPiù   
 
       

BONUS NEL PROSSIMO TRIENNIO FORMATIVO 
 

La CNFC ha adottato una delibera  che attribuisce a tutti i professionisti sanitari 
un bonus nel prossimo triennio formativo 2023-2025 pari al numero di 
crediti acquisiti in questo triennio 2020-2022 in corsi ECM concernenti la 
materia “vaccini e strategie vaccinali”.  
Tale riduzione dell’obbligo formativo 2023-2025 sarà calcolata fino ad 
un massimo di 10 crediti. 
A tale proposito, anche in questo triennio la Federazione ha già realizzato due 
eventi formativi afferenti tale tematica speciale intitolati “Il triage prevaccinale 
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per le vaccinazioni anti-covid-19 e anti-influenzale in farmacia” e “SARS-CoV-
2: l’evoluzione del virus, la campagna vaccinale, le terapie, le cure domiciliari, 
le varianti”, rispettivamente on-line sulla piattaforma FAD istituzionale 
https://www.fadfofi.com/web/corsifad.asp dal 20.12.2021 al 19.12.2022 e dal 
9.11.2021 all’8.11.2022.  
Con la partecipazione ad entrambi i citati corsi ECM e il superamento dei 
relativi test di verifica dell’apprendimento, i farmacisti potranno conseguire il 
bonus in esame di 10 crediti per il prossimo triennio, ovvero il numero 
massimo possibile. 
 
 
 Cordiali saluti 
         Il Segretario                                                               Il Presidente 
    Dott.ssa Lucia Petracca                                          Dott. Domenico Di Tolla 
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