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 Oggetto  
 

Remind corsi Progetto Formativo Nazionale “LA FARMACIA RURALE 

SUSSIDIATA il ruolo strategico nella sanità del territorio e il PNRR”. 

Circolare n. 13719 
9.5 
 

SITO Sì 

IFO Sì 
 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

            e p.c.  AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 
 

 
 

 

Remind corsi Progetto Formativo Nazionale: 

 “LA FARMACIA RURALE SUSSIDIATA 

il ruolo strategico nella sanità del territorio e il PNRR”. 

 

I 4 corsi ECM – FAD sono accreditati presso l’AGENAS e fruibili 

 on-line dal 15.3.2022 al 31.12.2022. 
 

 

 
 

Nel far seguito e riferimento alla precedente circolare n. 13590 del 16.3.2022 relativa alla 

realizzazione di un progetto formativo promosso da Fondazione Francesco Cannavò e da Sunifar, con 

il patrocinio di Fofi e Federfarma (CLICCA QUI), incentrato sulle risorse economiche che la Misura 5 

del PNRR destina al potenziamento delle rilevanti funzioni assistenziali svolte dalle farmacie rurali e 

denominato “ECM-FAD LA FARMACIA RURALE SUSSIDIATA il ruolo strategico nella sanità 

territoriale e il PNRR”,  si rammenta che i corsi sono attivi e disponibili dal 15 marzo u.s.. 

 

Per recuperare tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione e di fruizione dei corsi a 

pagamento è possibile accedere all’apposita sezione del sito istituzionale della Fondazione Francesco 

Cannavò al link http://www.fondazionefc.it/articolo.php?id=392. 

 

****   ****    **** 

 

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo dei 4 corsi ECM-FAD del suddetto progetto 

formativo nazionale, accreditati presso l’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.): 

mailto:posta@pec.fofi.it
mailto:fofi@fofi.it
http://www.fofi.it/
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare9007276.pdf
http://www.fofi.it/ALL.1%20programma%20definitivo%20progetto%20Farmacie%20Rurali%20Sussidiate.pdf
http://www.fondazionefc.it/articolo.php?id=392


 

CORSI AMBITI TITOLI 
CREDITI 

ECM 

CORSO 1 

id 6-

348919 

PRIMO AMBITO: 

DISPENSAZIONE DEL 

FARMACO 

FARMACI INNOVATIVI E 

ANTITUMORALI 

COMPETENZE DEL 

FARMACISTA E FUNZIONE 

DELLA FARMACIA” 

9.1 

CORSO 2 

id 6-

348931 

SECONDO AMBITO: 

PARTECIPAZIONE ALLA 

"PRESA IN CARICO" DEL 

PAZIENTE CRONICO 

LA PRESA IN CARICO DEL 

PAZIENTE CRONICO 

STRUMENTI TECNOLOGICI 

PER IL MONITORAGGIO 

DELL’ADERENZA 

ALLE TERAPIE -IL 

VIDEOCONSULTO 

11.7 

CORSO 3 

id 6-

348922 

TERZO AMBITO: 

C1 PRESTAZIONE SERVIZI 

1° E 2° LIVELLO (DM 16 

dicembre 2010 in attuazione del 

D.lgs 153/2009) 

IL FARMACISTA LA 

FARMACIA 

E LE ANALISI DI PRIMA 

ISTANZA 

 

9.1 

CORSO 4 

id 6-

348930 

TERZO AMBITO: 

C2 PRESTAZIONE SERVIZI 

1° E 2° LIVELLO 

(DM 16 dicembre 2010 in 

attuazione del D.lgs 153/2009) 

IL FARMACISTA LA 

FARMACIA 

E I SERVIZI DI TELEMEDICINA 

 

7.8 

 

 

Si precisa che il progetto formativo: 

• 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 erogati dal provider Imagine Srl (ID 6) con l’attribuzione 

complessiva di 37.7 crediti e fruibili a partire dal 15 marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022; 

• non è sponsorizzato ed è fruibile a pagamento secondo le modalità indicate sul sopraindicato sito 

della Fondazione Francesco Cannavò. 

 

Inoltre, si rammenta che è possibile recuperare informazioni più approfondite ed indicazioni 

dettagliate sui corsi ECM in questione nella brochure di riepilogo delle attività formative di FOFI e 

Fondazione Cannavò, trasmessa con la circolare n. 13652 del 12 aprile 2022 (esattamente da pag. 38 

Pa pag. 49). 

****   ****    **** 

 

Come si ricorderà, sabato 14 maggio u.s., durante la manifestazione Cosmofarma Exhibition 

2022 si è svolto un convegno, a cura di Fondazione Francesco Cannavò e Sunifar, finalizzato a fornire 

opportune indicazioni in merito al citato Progetto Formativo Nazionale. 

 

https://www.fofi.it/BROCHURE%20SPECIALE%20FORMAZIONE%20FOFI-FONDAZIONE%20CANNAVO'.pdf
https://www.fofi.it/BROCHURE%20SPECIALE%20FORMAZIONE%20FOFI-FONDAZIONE%20CANNAVO'.pdf
https://www.fofi.it/doc_fofi/circolare735360.pdf


Si segnala che attraverso il seguente link all’apposito canale Youtube della Fondazione Cannavò 

https://www.youtube.com/watch?v=dkXiRldOpdg&ab_channel=FondazioneCannav%C3%B2 è 

possibile visualizzare lo streaming video della registrazione dell’evento. 

 

****   ****    **** 

 

 

La Federazione, vista l’importanza della tematica in oggetto e in funzione della più volte ribadita 

imprescindibilità dell’aggiornamento delle conoscenze dei farmacisti, a seguito e al fine 

dell’evoluzione del ruolo professionale del farmacista, invita cortesemente i Presidenti di Ordine a 

porre in essere ogni utile iniziativa per la massima diffusione della circolare presso gli iscritti. 

  

 
 

       IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 

      (Dr. Maurizio Pace)                      (On. Dr. Andrea Mandelli) 

https://www.youtube.com/watch?v=dkXiRldOpdg&ab_channel=FondazioneCannav%C3%B2

