IL DECALOGO DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEL FARMACISTA

1. Qual è il numero di crediti ECM per il pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo
nel triennio 2017-2019
2019 e da quando decorre l’obbligo?
L’obbligo formativo per il triennio 2017-2019
2017 2019 del farmacista è pari a 150 crediti ECM al
lordo di esoneri, esenzioni e riduzioni individuali relative ai casi esaminati nei successivi
punti. L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo alla
lla data di prima iscrizione
all'Ordine.
(Par.
Par. 1. Obbligo formativo e decorrenza)
decorrenza

2. Come posso acquisire crediti ECM?
Attraverso corsi accreditati, crediti individuali e docenza, secondo il seguente elenco:
a) Corsi accreditati da Provider riconosciuti: Formazione residenziale classica ((RES),
Formazione sul campo (FSC),
(
Formazione a distanza (FAD), Formazione Blended;
b) Crediti individuali:: Attività di ricerca scientifica, Tutoraggio individuale, Attività di
formazione all’estero, Autoformazione.
c) Attività di docenza:: è riconosciuta dai Provider al docente/relatore/moderatore/tutor
dell’evento nei casi previsti dalla normativa ECM.
(Par.
Par. 2. Tipologie di attività formative erogate dai Provider,
Provider Par. 3. Formazione individuale
e Par. 4. Docenti e Moderatori dell’evento
del
ECM)

3. Quali sono le principali limitazioni nell’acquisizione dei crediti?
Per eventi ECM erogati da Provider accreditati sussiste un limite minimo del 40% di
crediti, mentre il restante 60% al massimo con crediti per Formazione individuale (di
cui max 20% per Autoformazione)
Autoformazione oppure per attività di Docenza. Ogni singolo corso
può comportare al massimo l’attribuzione di 50 crediti formativi.
(Par.
Par. 1. Obbligo formativo e decorrenza)
decorrenza

4. Come si acquisiscono i crediti per formazione individuale?
La Formazione individuale comprende l’attribuzione di crediti mediante attività
formative non erogate dai Provider (nelle ipotesi dettagliate al Par. 3.), che possono
essere acquisiti esclusivamente su istanza del singolo farmacista, presentata all’Ordine
(o inserita nell’apposita Area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S.,., tranne per le tipologie di
Autoformazione
utoformazione individuate dalla FOFI e dagli Ordini) utilizzando i modelli predisposti
dalla CNFC (cfr. Allegati da 4 a 8).
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(Par.
Par. 3. Formazione individuale)
individuale
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5. Cosa sono l’Esonero e l’Esenzione? Riducono l’obbligo formativo triennale? Quando
se ne ha diritto e come fare a richiederli?
Esonero ed esenzione sono due istituti stabiliti e regolamentati dalla CNFC, che
consentono al farmacista di ottenere una riduzione del numero dei crediti del proprio
obbligo formativo triennale. Entrambi possono essere ottenuti soltanto a seguito di
richiesta del singolo farmacista, presentata all’Ordine (o inserita nell’apposita Area
riservata del sito del Co.Ge.A.P.S. utilizzando i modelli predisposti dalla CNFC (cfr.
Allegati da 9 a 11).
L’esonero può essere riconosciuto a seguito di partecipazione a corsi universitari, postlaurea e di formazione nell’ambito delle attività attinenti alla professione di farmacista. Si
calcola come una riduzione di un terzo dei crediti dell’obbligo formativo rapportato a
ciascun anno di frequenza e la sua durata massima è pari a quella del corso frequentato. Le
specifiche fattispecie e le relative regole e limitazioni sono dettagliate nel Par. 7.1 della
Guida pratica.
L’esenzione ha come requisito fondamentale la sospensione dell'attività professionale e
l’incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata
dal farmacista. Essa comporta una riduzione dell'obbligo formativo pari a 2 crediti ECM
ogni 15 giorni continuativi di sospensione, ma ove coincidesse con l’anno solare la
riduzione è di 1/3 dell’obbligo. Le specifiche fattispecie di sospensione dell’attività
professionale e le relative regole e limitazioni sono dettagliate nel Par. 7.2 della Guida
pratica.
(Par. 7. Esoneri ed Esenzioni)

6. Oltre alle Esenzioni e agli Esoneri esistono altre forme di riduzione del numero dei
crediti?
Il Dossier formativo individuale o il Dossier formativo di gruppo - come quello
realizzato per i farmacisti dalla Federazione, al quale aderiscono automaticamente tutti gli
iscritti all’Albo - consentono di ottenere una riduzione dell’obbligo formativo fino ad un
massimo di 50 crediti (di cui 30 nel presente triennio ottenuti semplicemente per la
partecipazione al Dossier; mentre, i restanti potranno essere ottenuti nel prossimo triennio,
rispettando alcuni criteri di coerenza con il Dossier formativo programmato, dettagliati nel
Par. 6.2 della Guida pratica – delibere CNFC 14 dicembre 2017 e 25 luglio 2019).
Inoltre, la CNFC ha previsto una riduzione derivante dall’attività formativa del
precedente triennio: per coloro che nel triennio 2014-16 hanno acquisito tra 121 e 150
crediti è previsto un bonus di 30 crediti, mentre per coloro che hanno acquisito tra 80 e 120
crediti il bonus è di 15 crediti.
Infine, il farmacista che ha acquisito nel presente triennio almeno 10 crediti per il
superamento dei corsi in tema di Vaccini e strategie vaccinali (esiste un apposito corso
FAD della Federazione) avrà diritto ad un bonus nel prossimo triennio 2020-2022 pari a
10 crediti.
(Par. 6.2. Dossier formativo individuale o di gruppo e Corsi ECM)

7. Che cosa sono l’Attestazione dei crediti e la Certificazione triennale e chi le rilascia?
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Tra le competenze degli Ordini vi è quella di rilasciare all’iscritto che ne faccia richiesta
l’Attestazione dei crediti formativi maturati (redatta sulla base dell’Allegato 2) e la
Certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale (redatta sulla
base dell’Allegato 3).
(Par. 8. Attestazione dei crediti formativi e Certificazione del pieno soddisfacimento
dell’obbligo formativo triennale)

8. Quali sono gli altri strumenti a disposizione del farmacista per tenere sotto controllo
il numero di crediti acquisiti?
Il farmacista ha a sua disposizione due strumenti per verificare in qualsiasi momento la
propria situazione formativa: l’Area riservata del sito del Co.Ge.A.P.S.
http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot e l'Area personale degli iscritti nel sito
dell’Ordine (strumento disponibile solo per gli iscritti agli Ordini che utilizzano l’apposita
funzione del software ORDINEP).
(Par. 10. Area riservata portale Co.Ge.A.P.S. e Area personale iscritti sito Ordine)

9. E’ possibile recuperare i crediti non maturati nel triennio 2014-2016?
E’ possibile recuperare i crediti mancanti per il pieno assolvimento dell’obbligo formativo
relativi al triennio 2014-2016 mediante lo spostamento dei crediti acquisiti nel triennio in
corso a quello precedente, utilizzando la specifica funzione nell’Area riservata sul sito del
Co.Ge.A.P.S.. Tale spostamento sarà relativo all’intero corso e dovrà essere eseguito entro
il 31 dicembre 2019, una volta effettuato sarà irreversibile.
(Par. 5. Recupero obbligo formativo triennio 2014-2016)

10. Quali corsi ECM sono attivi sul portale www.fadfofi.com?
Il seguente quadro sintetico riepiloga gli eventi formativi attivati dalla Federazione nel biennio
2018-2019 e messi a disposizione di tutti i farmacisti in modo completamente gratuito e senza
alcuna sponsorizzazione.
Denominazione del Corso ed Obiettivo formativo:

Attivo sino al:

Crediti:

“Le interazioni farmaco-cibo. Un rischio sottostimato”

31/12/2019

10,5

“Gestione nutraceutica del rischio cardio e cerebro-vascolare in
farmacia: dalle dislipidemie ai sintomi del paziente affetto da
scompenso cardiaco”

31/12/2019

4

“Farmacisti, vaccini e strategie vaccinali”

31/12/2019

10,5

“Paziente e ˊclienteˋ: una corretta informazione per trasformare il
cross selling in opportunità di salute”

17/12/2019

7

“Il paziente con disturbo depressivo maggiore e il farmacista”

17/12/2019

10,5

“Interazioni tra farmaci e gestione dell'innovazione in farmacia”

17/12/2019

5

“Il farmacista come counselor”

17/12/2019

5

“La normativa della ricetta veterinaria - Ricetta elettronica
veterinaria”

31/12/2019

6

3

Per partecipare ai corsi è sufficiente cliccare sul link www.fadfofi.com e registrarsi alla
piattaforma FAD.

4

