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NEWS N. 3/2023 

FARMACOPEA EUROPEA 11° EDIZIONE. 

Si comunica che dal 1° gennaio 2023 sono in vigore i testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati 

nella Farmacopea europea 11°edizione. 

 I testi sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 123 TULS R.D. 1265/1934, pertanto non è 

obbligatorio detenerne copia in farmacia.  

Tali testi sono posti a disposizione di qualsiasi interessato per consultazione e chiarimenti presso la 

Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della F.U. La 

11° edizione della Farmacopea europea sostituisce la 10° edizione completata con la pubblicazione 

del Supplemento 10.8. 

Si indica il link utile alla visualizzazione del D.M. 9.1.2023 (G.U. 16 del 20.1.2023 - CLICCA QUI) 

ELENCO SOCIETÀ SCIENTIFICHE E ASSOCIAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE 

DELLE PROFESSIONI SANITARIE - AGGIORNAMENTO ELENCO 2023. 

Il Ministero della Salute, con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale e sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 43 del 20.2.2023, ha disposto l’avvio della procedura per l'aggiornamento biennale dell'elenco delle 

società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie (art. 5, commi 

1 e 2 Legge 24/2017 e D.M. 2 agosto 2017) 

Possono presentare istanza di iscrizione le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche 

delle professioni sanitarie in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, commi 1 e 2, del DM 2 

agosto 2017 e dalla nota di chiarimenti DGPROF del 23/10/2017 del Ministero della Salute. 

L’istanza, contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.PR 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti 

il possesso da parte delle società scientifiche e delle associazioni tecnico–scientifiche delle 

professioni sanitarie dei requisiti richiesti, deve essere compilata esclusivamente tramite il modulo 

online (CLICCA QUI) disponibile sul sito internet del Ministero, nella sezione Elenco società 

scientifiche dell’area Professioni sanitarie dalle ore 12.00 del giorno 21 febbraio 2023 alle ore 11.59 

del giorno 22 maggio 2023. 

Tale istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante, deve essere inviata esclusivamente a 

mezzo pec all’indirizzo dgrups@postacert.sanita.it del Ministero della salute - Direzione generale 

delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale. All’istanza di 

iscrizione devono essere allegati l’atto costitutivo redatto per atto pubblico e lo statuto, dai quali si 

http://www.fofi.it/ordinele/
mailto:ord.farm@clio.it
mailto:ordinefarmacistile@pec.fofi.it
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-01-20&atto.codiceRedazionale=23A00186&elenco30giorni=false
https://www.salute.gov.it/ModuloSocietaScientifiche/


 

 

 

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LECCE 

Via Francesco Scarpa 18 - 73100 Lecce - Telefono 0832/372253 - Fax 0832/372253 

http://www.fofi.it/ordinele/  -  E-Mail : ord.farm@clio.it  - ordinefarmacistile@pec.fofi.it  

Orario  di apertura al pubblico: mattina: lun/ven. 9:00/13:00  

 

evincano gli elementi di cui all’articolo 2, comma 2, del DM 2 agosto 2017. In particolare, si 

rammenta, con riferimento al requisito della rappresentatività sul territorio nazionale pari al 30%, che 

come chiarito dal Dicastero nella nota del 2017 sopra richiamata, che le società scientifiche e le 

associazioni tecnico-scientifiche, ai fini dell’iscrizione, devono possedere una adeguata 

rappresentatività nella disciplina o specializzazione o area o settore di riferimento. Per problemi 

tecnici è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica del Ministero della salute tramite:  

• numero verde 800178178  

• e-mail servicedesk.salute @smi-cons.it.  

Attualmente nell’elenco (pubblicato in data 23 settembre 2021 e, da ultimo, integrato con determina 

del 27 settembre 2022) risultano iscritte 411 società e associazioni tecnico-scientifiche delle 

professioni sanitarie. Le società scientifiche e le associazioni tecnico scientifiche delle professioni 

sanitarie già iscritte in Elenco non devono ripresentare la domanda.  

Per eventuali informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo elenco.soc.scientifiche@sanita.it. 

 

INAIL - ELARGIZIONE UNA TANTUM A FAVORE DEI FAMILIARI DEGLI ESERCENTI LE 

PROFESSIONI SANITARIE DECEDUTI A CAUSA O COME CONCAUSA DEL CONTAGIO DA 

COVID-19 CONTRATTO NELLE AZIONI DI CONTENIMENTO E GESTIONE 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA. 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 4 MARZO 2023. 

Si informa che il Ministero della Salute ha previsto l’istituzione di un fondo destinato alla 

corresponsione di speciali elargizioni a favore dei familiari superstiti degli esercenti le professioni 

sanitarie, di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti a causa del contagio da 

COVID-19.  

Il fondo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con la dotazione di 15 milioni 

di euro e, con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2023, l’INAIL ha fornito istruzioni per la presentazione 

delle istanze e l’erogazione di una speciale elargizione a favore dei lavoratori esercenti le professioni 

sanitarie, gli assistenti sociali e gli operatori socio sanitari deceduti a causa o come concausa del 

contagio da Covid-19 contratto nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica.  
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L’elargizione – che consiste in una prestazione economica una tantum – è a favore dei familiari delle 

vittime contagiate nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, decedute entro 

il 28 dicembre 2022.  

I beneficiari della speciale elargizione sono i familiari del lavoratore deceduto. In particolare, il 

coniuge o la persona unita civilmente nonché i figli legittimi, adottivi o naturali riconosciuti o 

riconoscibili, ed in mancanza i genitori naturali o adottivi. I suddetti soggetti, al fine della erogazione 

della prestazione devono presentare l’istanza entro e non oltre il 4 marzo 2023 esclusivamente 

mediante il servizio “Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19” disponibile sul portale Inail al 

seguente percorso:  

Servizi per te> Lavoratore (CLICCA QUI).  

Per l’accesso al servizio è necessario essere in possesso di Spid, Cns o Cie.  

Le istruzioni per la compilazione e la trasmissione dell’istanza sono disponibili nella sezione Guide 

manuali operativi>Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19 (CLICCA QUI).  

N.B. Eventuali richieste di ulteriori informazioni e di assistenza possono essere inoltrate tramite 

il servizio “Inail risponde”. 

SEGNALAZIONE RICETTE FALSE 

Si segnala che, con nota del 16 febbraio 2023, il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia 

di Teramo, Dr. Silvio Di Giuseppe, ha informato la Federazione di aver ricevuto delle segnalazioni 

da parte di alcune farmacie della Provincia di Teramo in merito a ricette, sia rosse che 

dematerializzate, di prescrizione di diversi farmaci, tra i quali Oxicodone, Depalgos, Rivotril ecc., 

recanti il nominativo del medico prescrittore Dr. Paolo Vannini, risultate essere false. 

Si invitano gli iscritti a prestare la dovuta attenzione, in particolare in presenza di ricette che 

prescrivono i suddetti medicinali. 

 

Cordiali saluti 

Dott.ssa Lucia Petracca – Segretario del Consiglio Direttivo 

Dott. Di Tolla Domenico – Presidente dell’Ordine  
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