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Sito Sì
4.1
IFO Sì
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Webinar 16 marzo p.v. ore 12:
Presentazione del Progetto Formativo Nazionale
“LA FARMACIA RURALE SUSSIDIATA
il ruolo strategico nella sanità del territorio e il PNRR”
Dal 15 marzo 2022 disponibili on-line i 4 CORSI ECM – FAD
del Progetto Formativo Nazionale
su iniziativa della Fondazione Cannavò con il patrocinio di Fofi e Federfarma.

Il 28 dicembre 2021, è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia per
la coesione territoriale alla sezione opportunità e bandi, l’“Avviso pubblico per la
concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali da
finanziare nell’ambito del PNRR”(CLICCA QUI).
L’iniziativa si inserisce nel quadro del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza
(PNRR) - più in particolare, della Missione n. 5 Inclusione e Coesione - ed è volta a
supportare le farmacie rurali nei centri con meno di 3.000 abitanti per ampliare la
Federazione Ordini Farmacisti Italiani
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disponibilità sul territorio di servizi sanitari “di prossimità”, garantendo una migliore
offerta alla popolazione delle aree più marginalizzate.
L’Avviso pubblico (CLICCA QUI) è finalizzato all’avvio di una procedura
selettiva per la concessione di contributi destinati ad agevolare gli investimenti
elencati al punto 5.5. del suddetto Avviso e destinati ai seguenti tre ambiti di
intervento:
• Primo Ambito: DISPENSAZIONE DEL FARMACO
Ottimizzazione dell'efficace dispensazione del farmaco anche implementando la
distribuzione per conto (DPC) operata dalle farmacie territoriali, anche presso il
domicilio dei pazienti, in luogo della distribuzione diretta (DD) effettuata dai presidi
ospedalieri. Riorganizzazione e implementazione dell'area di dispensazione e dello
stoccaggio dei farmaci; miglioramento dei livelli di monitoraggio delle scadenze,
revoche e farmaci mancanti;
• Secondo Ambito: PARTECIPAZIONE ALLA "PRESA IN CARICO" DEL
PAZIENTE CRONICO
Partecipazione alla presa in carico del paziente cronico, anche tramite progetti di
assistenza domiciliare, aumento del tasso di aderenza del paziente alle terapie
farmacologiche e al monitoraggio dell'uso corretto dei farmaci. Interazione della
farmacia rurale con il Fascicolo sanitario elettronico (FSE): sono finanziati
prioritariamente interventi di formazione specialistica alla presa in carico del
paziente, anche domiciliare, e alla farmacovigilanza, dotazioni tecnologiche,
informatiche e logistiche (licenze per piattaforme di monitoraggio, software,
hardware, postazioni attrezzate per il teleconsulto, la consultazione dati, la
consultazione FSE);
• Terzo Ambito: PRESTAZIONE SERVIZI 1° E 2° LIVELLO (DM 16
dicembre 2010 in attuazione del D.lgs 153/2009)
Prestazione di servizi di primo e secondo livello, operabile anche nell'ambito di
assistenza domiciliare, fornendo percorsi diagnostico-terapeutici previsti per
patologie specifiche: le spese per la locazione e/ o acquisto dei dispositivi di
telemedicina e analizzatori di sangue e urine e relativa assistenza/ creazione di aree
di accoglienza (spazi riservati, arredamenti specifici, dispositivi di emergenza) per
l'erogazione dei servizi di telemedicina, anche a domicilio per pazienti fragili, per i
quali ci si dovrà avvalere di un sistema di refertazione presso un centro individuato a
priori, preferibilmente in convenzione con ospedali o strutture pubbliche.
Per ulteriori aspetti di dettaglio attinenti alla domanda di partecipazione
all’Avviso da parte delle Farmacie, ai requisiti e alle modalità per l’accesso al
Bando, si invitano i farmacisti interessati a fare riferimento alle indicazioni fornite
dalle circolari predisposte da Federfarma e da Sunifar.
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IL PERCORSO FORMATIVO: 4 CORSI ECM-FAD

Nel ribadire che l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate in farmacia
presuppone il possesso di un solido patrimonio di competenze e abilità, si evidenzia
che nell’Allegato 1 (Tabella di riepilogo degli interventi/ dispositivi finanziabili
CLICCA QUI) dell’Avviso pubblico, tra i requisiti richiesti, è previsto che i
farmacisti esercenti la professione nelle farmacie rurali sussidiate svolgano
obbligatoriamente uno specifico percorso formativo finalizzato al conseguimento
delle competenze necessarie all’erogazione delle prestazioni professionali riferite
all’ampliamento della gamma dei servizi previsti dal PNRR.
Con riferimento ai suddetti tre ambiti di implementazione dei servizi è stato
definito dalla Fondazione Francesco Cannavò, con il patrocinio dalla Federazione
degli Ordini dei Farmacisti Italiani e di Federfarma, uno specifico percorso
formativo nazionale (CLICCA QUI) dal titolo:

“LA FARMACIA RURALE SUSSIDIATA
il ruolo strategico nella sanità del territorio e il PNRR”
costituito da 4 corsi ECM-FAD la cui durata e gli argomenti trattati sono coerenti
con le indicazioni dell’Avviso pubblico.
Si segnala che i contenuti didattici sono stati sviluppati grazie al contributo di
Società Scientifiche Nazionali e di autorevoli relatori che garantiscono all’iniziativa
un profilo di eccellenza.
I 4 corsi ECM-FAD, di seguito elencati in una tabella riepilogativa, sono stati
accreditati presso l’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s) e
fruibili a partire dal 15 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

CORSI

AMBITI

TITOLI

CORSO 1
id 6-348919

PRIMO AMBITO:

FARMACI INNOVATIVI E ANTITUMORALI
COMPETENZE DEL FARMACISTA E FUNZIONE
DELLA FARMACIA”

9.1

CORSO 2
id 6-348931

SECONDO AMBITO:

11.7

CORSO 3
id 6-348922

TERZO AMBITO:

LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CRONICO
STRUMENTI
TECNOLOGICI
PER
IL
MONITORAGGIO DELL’ADERENZA
ALLE TERAPIE -IL VIDEOCONSULTO
IL FARMACISTA LA FARMACIA
E LE ANALISI DI PRIMA ISTANZA

DISPENSAZIONE DEL FARMACO

PARTECIPAZIONE ALLA "PRESA
CARICO" DEL PAZIENTE CRONICO

IN

C1 PRESTAZIONE SERVIZI 1° E 2°
LIVELLO (DM 16 dicembre 2010 in

CREDITI ECM

9.1

attuazione del D.lgs 153/2009)

CORSO 4
id 6-348930

TERZO AMBITO:
C2 PRESTAZIONE SERVIZI 1° E 2°
LIVELLO

IL FARMACISTA LA FARMACIA
E I SERVIZI DI TELEMEDICINA

(DM 16 dicembre 2010 in attuazione del
D.lgs 153/2009)

Si precisa che il progetto formativo:

7.8

• soddisfa l’obbligo formativo che rappresenta uno dei requisiti previsti
dall’Avviso pubblico per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle
farmacie rurali da finanziare nell’ambito del PNRR;
• è costituito da 4 corsi ECM-FAD accreditati presso Age.na.s. ed erogati dal
provider Imagine Srl (ID 6) con l’attribuzione complessiva di 37.7 crediti;
• non è sponsorizzato ed è fruibile a pagamento secondo le modalità indicate
sul sito della Fondazione Francesco Cannavò.
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WEBINAR 16 MARZO p.v. ore 12:
Presentazione del Progetto Formativo Nazionale
Si informa che, in occasione dell’avvio dei suddetti corsi formativi, la
Fondazione Cannavò, con il supporto di EDRA, ha ritenuto utile realizzare un
webinar (CLICCA QUI) che si svolgerà in data 16 marzo p.v. alle ore 12 per
effettuare una ricognizione delle possibilità previste dall’Avviso pubblico ed
illustrare i 4 corsi predisposti nel percorso formativo “LA FARMACIA RURALE
SUSSIDIATA il ruolo strategico nella sanità del territorio e il PNRR”.
L’ evento verrà trasmesso in diretta e parteciperanno:
- il Presidente della FOFI, On. Dott. Andrea Mandelli
- il Presidente di Federfarma, Dott. Marco Cossolo
- il Presidente del Sunifar, Dott. Gianni Petrosillo
- il Presidente della Fondazione Francesco Cannavò, Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio
Lettieri
modera Ludovico Baldessin, CBCO Chief Business and Content Officer EDRA
Per seguire i lavori del webinar sarà possibile accedere alla piattaforma
informatica al link: Webinar Farmacie Rurali - YouTube (CLICCA QUI)
In considerazione della modalità sincrona sarà consentito ai partecipanti
interagire con i relatori mediante una apposita chat.
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Questa Federazione ribadisce quanto sia fondamentale per la professione il
costante adeguamento del patrimonio di saperi che rappresenta un imprescindibile
presupposto a garanzia del servizio erogato.
Vista l’importanza della tematica in oggetto, si chiede cortesemente ai
Presidenti di Ordine di porre in essere ogni utile iniziativa divulgativa, al fine di
favorire la più ampia partecipazione al predetto webinar e di assicurare la massima
diffusione della circolare presso gli iscritti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

