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BOLLETTINO MENSILE
dell'Ordine dei farmacisti della Provincia di Matera

n. 32 - Settembre 2018
Il notiziario del farmacista a cura del Dr. Pasquale Imperatore
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EDITORIALE

MODALITA' DI ISCRIZIONE

IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO
La deontologia è da sempre la base della
nostra professione.
Oggi il nuovo codice deontologico, nato
dalle

mutate

condizioni

di

lavoro

del

farmacista, prende in esame anche le
nuove situazioni scaturite dalla legge sulla
concorrenza.
Il Codice contiene tutte le norme etiche e
professionali di comportamenti che oltre ad
essere regolati dalle disposizioni di legge,
vengono disciplinati deontologicamente al
fine di garantire che il servizio professionale
del

farmacista,

in

qualunque

ambito

lavorativo venga svolto, risponda sempre a
precise norme a tutela del cittadino.
Pasquale Imperatore

PER OTTENERE L'ISCRIZIONE AL CORSO E'
NECESSARIO FAR PERVENIRE PREVENTIVAMENTE
ALLA SEGRETERIA DELL'ORDINE LA RICEVUTA DI
PAGAMENTO DEL CORSO A MEZZO BONIFICO
BANCARIO VIA PEC O FAX:

Importo: euro 150,00
Causale: “Iscrizione corso ECM Galenica”
IBAN: IT74X0538716100000000542560
BPER Sede centrale Matera
*NON SARANNO AMMESSE ALTRE FORME DI
PAGAMENTO E/O ISCRIZIONI
AGEVOLAZIONI AGIFAR
Per gli iscritti ad AGIFAR MATERA il costo e' di euro
100,00 e non 150,00. Inoltre e' possibile anche
partecipare ad un solo weekend a seconda degli
argomenti di interesse al costo di euro 50,00. In
quest'ultimo caso, tuttavia, non potranno essere
erogati i crediti ECM ma verra' rilasciato un attestato di
frequenza.
PROGRAMMA
8 settembre:
-TARIFFA: NUOVI ESEMPI PRATICI
-MARKETING DELLE PREPARAZIONI GALENICHE
9 settembre:
-ALLESTIMENTO CAPSULE, LOZIONI E PASTE
6 ottobre:
-ALLESTIMENTO DI PREPARAZIONI IN PARAFARMACIA A
BASE DI PIANTE SALUTISTICHE
-LE PRIME 100 FORMULE DEL PREPARATORE
-BIBLIOTECA DEL FORMULATORE
7 ottobre:
-CAPSULE, LOZIONI, SCIROPPI, PASTE, TINTURE
17 novembre:
-ALLESTIMENTO DI PREPARAZIONI DERMATOLOGICHE
E VETERINARIE INFARMACIA: NUOVE OPPORTUNITÀ
PER IL FARMACISTA GALENISTA
18 novembre:
FORMULAZIONE DI PASTE APPETIBILI, RIEMPIMENTO
CAPSULE VETERINARIE CON MATRICE OLEOSA,
UTILIZZO DI TURBOEMULSORE NELLA PREPARAZIONE
DI CREME, FORMULAZIONE DI UN GEL BASE,
ALLESTIMENTO DI PREPARAZIONI CON L’AUSILIO DI
BASI PRONTE
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CALCOLI RENALI, come eliminarli con la
LITOTRISSIA PERCUTANEA
La litotrissia percutanea è ad oggi
considerata
la
tecnica
più
all’avanguardia per la rimozione dei
calcoli renali con diametro superiore ai 2
cm.
Scopriamo insieme al dott. Guido Giusti,
responsabile dello Stone Center di Humanitas,
quali vantaggi comporta questo tipo di intervento.
E’ divenuto ormai fondamentale nel campo della
chirurgia in genere cercare di impiegare, laddove
possibile, tecniche sempre meno invasive e che
consentano un decorso post operatorio il meno
doloroso e lungo possibile per il paziente. Questo
traguardo è stato raggiunto oggi anche nella cura
dei calcoli renali con diametro superiore ai 2 cm.
Si tratta di una tecnica mini-invasiva che il dott.
Guido Giusti, insieme al Prof. Montanari primario
dell’Ospedale San Paolo di Milano, è stato
chiamato a dimostrare in una seduta di “live
surgery” al 30th World Congress of Endourology
and SWL, conclusosi la scorsa settimana ad
Istanbul.
Grazie alla litotrissia percutanea (PCNL per gli
Anglosassoni), questo il nome della tecnica
chirurgica, è possibile infatti raggiungere il rene
del paziente e frantumare il calcolo per via
endoscopica, ossia senza ricorrere all’uso del
bisturi.

eliminare il disturbo, consentendo al paziente di
riprendersi dall’operazione in tempi più rapidi
(da una a tre notti di degenza ) rispetto a quelli
richiesti da un tradizionale intervento.
“Questa tecnica – conclude il dottor Giusti –
rappresenta oggi il trattamento di prima scelta
per l’eliminazione dei calcoli con diametro
superiore ai 2 cm.
Gli effetti collaterali sono ridotti al minimo,
sebbene non vada comunque trascurato il
rischio di andare incontro, in percentuali peraltro
alquanto ridotte (3-5%), a sanguinamenti ed
infezioni, che nella maggior parte dei casi
vengono comunque curate conservativamente.”

COME FUNZIONA

“Mediante la creazione di un tramite percutaneo
di appena 1 cm di diametro nel fianco del
paziente - spiega il dottor Giusti – viene
posizionato nel rene un tubicino definito
“camicia”, largo circa 1 cm, all’interno del quale
viene introdotto un nefroscopio, ossia uno
strumento ottico dotato di una sonda ad
ultrasuoni, che consente, una volta raggiunta la
sede in cui si trova il calcolo, di romperlo in più
pezzi che vengono poi aspirati e/o rimossi con
adeguate pinze.”

(Salute, Humanitas)

I BENEFICI

Si tratta dunque di un procedimento che
comporta numerosi vantaggi per pazienti e per i
chirurghi stessi, che con un unico intervento,
eseguito in anestesia generale, riescono ad
FarmacistiMatera
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“ACNE, LE DONNE ADULTE NE SONO PIÙ
COLPITE”, VERO O FALSO?
Brufoli e punti neri non sono solamente
l’incubo di teenager in piena tempesta
ormonale. Molti adulti soffrono di acne, e
la convinzione comune è che siano le
donne ad esserne più colpite. Vero o
falso?
“Sembrerebbe che circa il 5% delle donne soffra
di acne in età adulta – spiega l’esperta – contro
solo l’1% degli uomini. Le donne più colpite
dall’acne hanno tra 25 e 30 anni, e il rischio c’è
anche se non hanno sofferto di questa patologia

“a rischio” dovrebbero innanzitutto informarsi

durante l’adolescenza.

presso uno specialista riguardo ai cosmetici e

Tra le cause che portano alla comparsa delle

farmaci che possono aggravare il problema,

cosiddette “impurità” come brufoli e punti neri,

per evitare o perlomeno limitare la sua

pustole e punti bianchi, oltre all’avvicinamento

manifestazione. Inoltre, anche una buona

del periodo della menopausa, ci sono anche lo

pulizia e cura della pelle può essere utile. Si

stress e l’utilizzo di alcuni farmaci e cosmetici

raccomanda, infatti, di detergerla a fondo per

che non fanno bene alla pelle.

due volte al giorno con prodotti appositi;

Lo stress si associa spesso alla comparsa di acne

questo vale sia per il viso, il bersaglio principale

perché, in situazioni di tensione, l’organismo

dell’acne, ma anche per altre parti sensibili,

produce più ormoni androgeni che stimolano le

come

ghiandole sebacee; così, aumenta la produzione

importante idratare la pelle con prodotti non

di sebo, che ottura i pori della pelle e porta alla

comedogenici, e cercare di condurre uno stile di

formazione del brufolo. Per quanto riguarda

vita più sano, bere spesso e limitare le

farmaci e cosmetici, invece, sembra che alcuni

situazioni di stress.”

spalle,

schiena,

petto.

Infine,

è

prodotti contengano sostanze che creano
reazioni allergiche, che portano alla comparsa di

(Salute, Humanitas)

brufoli o di acne vera e propria. Per curare l’acne
in età adulta , le donne nella fascia più
FarmacistiMatera
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SI RIPARTE !

La stagione estiva volge al termine ed è tempo di scrollarsi di dosso gli ultimi
granelli di sabbia … o le stille di sudore che si sono accumulate per chi si è
dovuto cimentare nella pia opera di sopportazione della marcata dicotomia tra
i pazienti che entrano in farmacia in costume e vengono accolti dal
professionista che suda sotto il camice.
Sorvolando su questa piccola e scherzosa “deviazione” giungiamo al punto
che davvero ci interessa.
Con la fine dell’estate Agifar Matera è pronta a pigiare sull’ acceleratore: non
parliamo, volutamente, di motori da riaccendere, perché il Direttivo non ha mai
mollato completamente la presa in merito agli obiettivi da perseguire
nonostante l’estate abbia messo alla prova la soglia di attenzione, ma di una
vera e propria accelerazione che si concretizza e si osserva
nell’apprezzamento mosso dalle altre associazioni disseminate sul territorio
nazionale in merito ai programmi che si sta cercando di realizzare.
In primis, senza dubbio, il corso di galenica che avrà luogo tra Settembre,
Ottobre e Novembre, in cui siamo riusciti a mettere lo zampino con il
beneplacito del consiglio dell’Ordine, ha suscitato l’interesse e
l’apprezzamento da parte di colleghi che, da fuori regione, hanno colto la palla
al balzo chiedendo di iscrivervisi con tempestività. Ed è proprio su questo
tasto che vorremmo battere invitando i nostri associati a mobilitarsi ed
occupare gli ultimi posti rimasti cogliendo, dunque, questa opportunità di
formazione che, tra i costi totali e le agevolazioni messe a disposizione a
seguito del tesseramento con la nostra associazione, diventa una di quelle
occasioni difficilmente replicabili in altri contesti.
In secundis, la crescente intesa che ci avvicina, sempre più, a Sanofi e, con la
quale, sarebbe bello creare un dialogo improntato alla continuità.
E’ proprio sulla scia di queste consapevolezze che il nostro impegno trae
nutrimento e sarebbe e, crediamo, sarà ancora più soddisfacente condividerle
con i colleghi del nostro territorio.
Nel frattempo, la pianificazione è in continua evoluzione e sempre a caccia di
modi e tempi per affinare ogni provvedimento perché possa essere motivo di
vantaggio e di arricchimento culturale per ogni farmacista giovane o esperto.
Sempre disponibili a ricevere suggerimenti e spunti sulle attività auspicabili e
sulle criticità da affrontare in merito alla nostra professione, auguriamo una
buona fine d’estate a tutti i colleghi.
Dr. Giuseppe Ruggieri – Presidente AGIFAR Matera
4
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CAMPAGNA
ISCRIZIONI
ANNO 2018

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi ad Agifar Matera è sufficiente compilare e sottoscrivere il
modulo allegato e versare la quota annuale di €20 tramite bonifico bancario
(IBAN IT77U0538716103000002918446 con causale Iscrizione Agifar Matera
anno sociale 2018 “Nome” e “Cognome” e comunicando, successivamente,
l’avvenuto pagamento telefonicamente o via mail ai contatti indicati in fondo
alla pagina) oppure in contanti presso la sede dell’Ordine dei Farmacisti di
Matera sita in via Olivetti, 151.
A cosa dà diritto l’iscrizione?
Partecipazione gratuita o a prezzo ridotto agli eventi e ai corsi ECM
organizzati da Agifar Matera o in collaborazione con altri Enti.
Ricezione di newsletter informativa su tutti gli eventi Agifar, corsi di
aggiornamento professionale, corsi ECM, occasioni di lavoro, eventi di
beneficenza ed eventi sportivi.
Per info agifarmatera@pec.fenagifar.it
327-6956257 Giuseppe Ruggieri (Presidente)
329-9263134 Giuseppina Lorusso (Vice Presidente)
328-6895113 Marco Lauria (Segreteria Organizzativa)

Nella prossima pagina
il modulo di iscrizione
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MODULO DI ISCRIZIONE
NOME____________________________
COGNOME________________________
DATA DI NASCITA___________________
INDIRIZZO_________________________
E-MAIL____________________________
TELEFONO________________________
LAVORA PRESSO___________________
DATA_________________ FIRMA_________________________
Informativa trattamento dati personali
Desideriamo informarLa che il D.Lgs 196/2003 (“Codice in materia di
protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: iscrizione lista soci
Agifar Matera; comunicazione, organizzazione e pubblicazione eventi Agifar
Matera;
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed
informatizzato;
I dati non saranno comunicati a soggetti terzi né saranno oggetto di diffusione.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ
SOPRA INDICATE.
FIRMA_______________________
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ENPAF Online: come funziona?
L'ENPAF ha attivato un servizio online che consente ad ogni iscritto la possibilità di verificare sia la
propria situazione anagrafica che quella contributiva (anni di contribuzione, pagamenti contributivi
anno in corso, eventuali periodi di disoccupazione, ricongiunzione e riscatti). E' inoltre possibile
effettuare la stampa degli attestati di pagamento dei contributi e del duplicato MAV dell'anno in
corso.
Al servizio di ENPAF Online, possono registrarsi anche tutti i pensionati dell’Enpaf, ancorché non
più iscritti all’Albo professionale, nonché tutti i titolari di una pensione ai superstiti erogata
dall’Enpaf. L'accesso ad Enpaf Online consente loro di poter accedere al proprio modello CU e al
cedolino di pensione, nel quale, per ogni mese di erogazione del rateo, viene riportato il dettaglio
del trattamento fiscale dall'ammontare lordo alle singole ritenute e rimborsi per arrivare al netto
corrisposto. Per quanto concerne i pensionati non più iscritti all’Albo professionale e quindi anche
all’Enpaf, va ricordato che gli stessi non potranno accedere alla pagina relativa a tutta la
contribuzione versata. Si rammenta inoltre, che per coloro che godono di un trattamento
pensionistico in totalizzazione, l'importo di pensione viene indicato al lordo, atteso che nel caso di
sostituto d'imposta è l'Inps e non l'ENPAF. A tal proposito, occorre segnalare che per i pensionati
in totalizzazione, il modello CU non sarà disponibile sul servizio di Enpaf Online, in quanto viene
emesso direttamente dall’INPS e non dall’Enpaf.
Se sei un iscritto all' Enpaf:
Per registrarti al servizio di Enpaf Online, occorre prima di tutto che l’Enpaf sia a conoscenza di un
tuo indirizzo posta elettronica certificata (PEC) .
- Enpaf già conosce la tua PEC? Se l'Enpaf ne è già a conoscenza puoi registrarti fin da subito. In
sede di registrazione ti verrà chiesto di indicare il tuo codice fiscale, una seconda email ordinaria
per ricevere informazioni di carattere generale e il numero di telefono.
- Non hai ancora comunicato la tua PEC? Prima di registrarti ad Enpaf Online, devi comunicare la
tua PEC all'Enpaf, inoltrando una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell' ex
art. 46 del DPR n. 445/2000, in cui dichiari che l'indirizzo PEC da te indicato per utilizzare il
servizio di Enpaf Online è anche quello conosciuto dal tuo Ordine di appartenenza; si precisa,
infatti, che per registrarsi ad Enpaf Online, possono essere utilizzati solo gli indirizzi PEC
conosciuti dal proprio Ordine professionale. Allega, inoltre, una copia di un tuo documento di
identità valido. Puoi inviare la tua dichiarazione sostitutiva per comunicare la tua PEC, scrivendo
a: registrazioneutenti@enpaf.it oppure utilizzando il seguente numero di fax 06.5917.732.
Ti informo inoltre, che dal momento della comunicazione della tua PEC all’Enpaf con le modalità
indicate, occorre che tu attenda una settimana per registrarti su Enpaf Online. Trascorso tale
termine, attraverso la procedura di registrazione, potrai chiedere l’invio della password provvisoria
necessaria per accedere al tuo profilo utente.
Se sei un pensionato non iscritto:
Prima di registrarti al servizio di Enpaf Online, devi comunicare un tuo indirizzo email valido
all'Enpaf, inoltrando una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell' ex art. 46 del
DPR n. 445/2000, in cui dichiari l’indirizzo email che vuoi utilizzare per il servizio di Enpaf Online;
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allega, inoltre, una copia del tuo documento di identità valido.Puoi inviare la tua dichiarazione
sostitutiva per comunicare la tua email, scrivendo a: registrazioneutenti@enpaf.it oppure
utilizzando il seguente numero di fax 06.5917.732. Ti segnalo, inoltre, che dal momento della
comunicazione della tua mail ordinaria all’Enpaf, con le modalità indicate, occorre che tu attenda
una settimana per registrarti su Enpaf Online. Trascorso tale termine, attraverso la procedura di
registrazione, potrai chiedere l’invio della password provvisoria necessaria per accedere al tuo
profilo utente. Se hai cambiato PEC o email ordinaria puoi comunicarle all’Enpaf seguendo le
modalità sopra indicate scrivendo a registrazioneutenti@enpaf.it
Nel caso in cui il soggetto interessato alla registrazione, sia cancellato dall'Albo professionale e
quindi dall'ENPAF, non sarà possibile effettuare la registrazione online e avere accesso al servizio
Nel caso in cui il soggetto già registrato a ENPAF online si cancelli dall'Albo professionale, verrà
disabilitato dal servizio entro breve tempo. Nel caso i dati presenti su Enpaf Online relativi alla tua
posizione contributiva o pensionistica non sono corretti, sei invitato a darne tempestiva
comunicazione all’Enpaf scrivendo a info@enpaf.it
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: http://www.enpaf.it

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

REQUISITO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE
Sul sito internet dell'Enpaf è stato pubblicato il documento contenente tutti gli approfondimenti
relativi al requisito dell'attività professionale ai fini del pensionamento per vecchiaia.
L’art. 8 del Regolamento Enpaf prevede tra i requisiti per maturare il diritto alla pensione di
vecchiaia, l’esercizio per venti anni dell’attività professionale, salvo il regime transitorio. Nella
seduta del 24 maggio 2018, il Consiglio di amministrazione ha fissato le linee guida per
l’accertamento del numero di anni di attività necessari per ottenere la pensione nel caso del
regime transitorio e per il computo dei periodi di attività effettivamente svolta dall’iscritto.
Viene riconosciuto un anno intero di attività professionale a chi abbia esercitato per almeno sei
mesi e un giorno nell’ambito di ciascun anno solare. I periodi inferiori a sei mesi e un giorno,
eventualmente presenti nel corso di anni solari diversi, possono essere utilizzati per il
raggiungimento del requisito dell’attività professionale qualora per sommatoria siano pari ad anni
interi.
Ai fini del computo dei periodi di attività professionale svolta viene utilizzato l’anno commerciale e
il calcolo avviene per mesi convenzionalmente composti da trenta giorni. I periodi inferiori a un
mese vengono conteggiati per sommatoria dei giorni e per la maturazione di un mese sono
necessari trenta giorni.
Nel caso di periodi di attività professionale di durata inferiore ai sei mesi e un giorno nel corso di
anni diversi, al fine della loro valorizzazione è necessario il raggiungimento di dodici mesi, da
considerarsi convenzionalmente composti complessivamente da 360 giorni.
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di
aggiornamento della Tabella 3 della XII ed. della
Farmacopea Ufficiale e rettifica delle
Tabelle 2 e 6 del DM 17.5.2018
Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto u.s., è stato pubblicato il DM 24
luglio 2018 relativo all’“Aggiornamento della Tabella n. 3 della XII edizione della
Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, approvata con decreto 3 dicembre 2008 e
rettifica delle Tabelle nn. 2 e 6 del decreto 17 maggio 2018, recante: «Aggiornamento e
revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica
italiana”.
Il decreto entra in vigore il 29 agosto 2018.
In particolare, con il suddetto decreto:


è stata aggiornata la Tabella 3 recante: “Sostanze da tenere in armadio chiuso a

chiave”, che sostituisce la precedente di cui al DM 3 dicembre 2008, attualizzandone il
contenuto in via essenziale.


è stata eliminata la voce “Iodio” di cui alla Tabella 2 recante: “Sostanze medicinali di

cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente”;


è stato sostituito il punto 1) della Tabella n. 6 recante: “Apparecchi ed utensili

obbligatori in farmacia”, approvata con DM 17 maggio 2018, con riferimento alle bilance
sensibili, prevedendo il ritorno alla previgente disciplina di cui al DM 3 dicembre 2008 e
disponendo, pertanto, quanto segue:
- “1) Bilancia sensibile al mg (divisione reale (d) della scala = 0,001g) della portata di
almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance, l'una sensibile al mg (d = 0,001 g) della
portata di
- almeno 50 g e l'altra sensibile a 0,50 g (d = 0,50 g) della portata di almeno 2 kg”.
SI RICORDA CHE COPIA DI OGNI D.M. DI MODIFICA DELLA FARMACOPEA
VA STAMPATA E ALLEGATA ALLA F.U. DETENUTA IN FARMACIA
OSTENSIBILE AL PUBBLICO.
FarmacistiMatera
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Pubblicato in G.U. il decreto-legge 91/2018
recante la proroga di termini
previsti da disposizioni legislative
Nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio scorso è stato pubblicato il decreto legge 91/2018 recante
disposizioni urgenti per la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative.
Tra le proroghe disposte si segnalano, in particolare, le seguenti di interesse per il settore
sanitario:



slitta al 1° dicembre 2018 il termine, fissato al 1° settembre 2018 dall’art. 118 del DLgs

193/2006, a partire dal quale la prescrizione dei medicinali veterinari dovrà essere redatta
esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica;

 prorogato, sempre al 1° dicembre 2018, anche il termine di cui all’art. 8 del DLgs 90/1993 per
l'entrata in vigore della prescrizione dei mangimi medicati esclusivamente secondo il modello di
ricetta elettronica.



consentito, anche per l’anno 2018, l’utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul

finanziamento del Servizio sanitario nazionale, accantonate per le quote premiali da destinare alle
regioni virtuose, secondo la proposta di riparto delle risorse finanziarie per l’anno 2018 della
Conferenza delle regioni e province autonome;



allo scopo di salvaguardare la partecipazione di investimenti stranieri alla realizzazione di

strutture sanitarie per la regione Sardegna, è prevista una estensione al periodo 2018-2020 delle
deroghe in materia di riduzione della spesa per prestazioni sanitarie.
Il provvedimento è stato presentato alle Camere per la conversione in legge ed assegnato alla 1ª
Commissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato in sede referente. Lo scorso 26 luglio
la Commissione ha avviato l’esame dell’atto con la relazione illustrativa del relatore.
Sono previsti i pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze), 7ª (Pubblica istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª
(Lavoro), 12ª (Sanità), 13ª (Ambiente) e 14ª (Unione europea).
Sarà cura della Federazione fornire ogni utile aggiornamento sull’iter di conversione del decreto.

FarmacistiMatera
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Obbligo formativo triennio 2017-2019:
realizzazione del nuovo portale federale www.fadfofi.com
per i corsi FAD del secondo semestre del 2018 e per il
prossimo anno; restano a disposizione anche
sette eventi formativi ECM attivati tra fine 2017 e marzo 2018

_______________________

La Federazione è lieta di comunicare l’attivazione del nuovo portale federale www.fadfofi.com
per la formazione a distanza del farmacista, dove a partire dal giorno 30 luglio 2018 sono
disponibili on-line, gratuitamente e senza oneri per tutti gli iscritti all’Albo, tre eventi formativi
ECM in modalità FAD coerenti col citato Dossier.
L’elenco completo di tali corsi ed i relativi obiettivi formativi sono indicati nel successivo
paragrafo 1.
Nei prossimi mesi saranno fruibili sul medesimo portale altri eventi formativi, appositamente
realizzati per i farmacisti, che consentiranno di raggiungere la soglia minima del 70% di coerenza
con il Dossier stesso (che garantisce un bonus di 20 crediti per il prossimo triennio formativo),
pur permettendo a tutti gli iscritti di poter individuare ulteriori corsi di personale interesse per il
completamento dell’intero obbligo formativo ECM triennale (pari a 140 crediti, in considerazione
del bonus automatico di 10 crediti assicurato dalla Federazione a tutti i farmacisti semplicemente
con l’inserimento nel citato Dossier). Si veda, a tal proposito, la suddetta circolare n. 10788 ed,
in particolare, i paragrafi 1, 2 e 3 nei quali sono state ampiamente descritte le finalità e le
modalità di funzionamento del Dossier, del principio di coerenza e dei relativi bonus Formativi.
1. I corsi della Federazione attivati nel nuovo portale federale www.fadfofi.com
Come sopra indicato, a partire dal 30 luglio accedendo al sito web www.fadfofi.com sono
disponibili gratuitamente per tutti i farmacisti, per il periodo massimo consentito dalla normativa
ECM pari ad un anno dalla loro attivazione, i seguenti corsi FAD della Federazione:
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Si evidenzia, in particolare, che l’evento formativo denominato “Farmacisti, vaccini e strategie
vaccinali”, in considerazione di un’apposita deliberazione della Commissione Nazionale per la
Formazione Continua (adottata su specifica proposta del Ministero della Salute, in quanto
tematica di rilevanza nazionale), consentirà a tutti coloro che completeranno positivamente il
corso di ottenere un ulteriore bonus di 10 crediti ECM per il triennio 2020-2022.
2. Gli eventi formativi federali attivati nei precedenti mesi e disponibili su un altro portale
FAD
Si segnala, inoltre, che restano disponibili sette corsi di formazione a distanza realizzati dalla
Federazione ed attivati a fine 2017 e nel mese di marzo 2018.
Anche tali corsi sono coerenti con il percorso normativo del suddetto Dossier e sono a
disposizione di tutti gli iscritti su un altro portale FAD, accedendo al sito www.fofifad.com.
Di seguito si fornisce un breve schema con il calendario della messa on-line dei precedenti corsi
federali:

3. Indicazioni operative per l’accesso all’area riservata degli iscritti all’Albo sul portale COGEAPS
Come segnalato nella citata circolare n. 10788, si rammenta che è possibile verificare la propria
situazione e la partecipazione al suddetto Dossier (con la relativa immediata acquisizione del
citato bonus formativo di 10 crediti per il presente triennio) entrando nell'apposita area riservata
di ciascun iscritto accedendo al link: http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot.
Si evidenzia, infine, che la Federazione con la medesima circolare aveva trasmesso in allegato
una breve Guida-Tutorial per la registrazione e l’utilizzo del sito del COGEAPS (cfr. paragrafo 4 e
relativo allegato 4).
Tenuto conto dell’importanza delle indicazioni fornite con la presente circolare e
dell’obbligatorietà per tutti gli operatori sanitari della formazione continua in medicina e
dell’aggiornamento professionale (prevista da numerose disposizioni normative: D.Lgs.
502/1992, D.L. 138/2011, L. 148/2011 e DPR 137/2012, che al comma 1, in particolare, prevede
che “la violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.”) ed
espressamente inserita nell’art. 11 del nuovo testo del Codice deontologico del farmacista, si
chiede agli Ordini provinciali di voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra
gli iscritti, al fine di incentivare la partecipazione ai corsi ECM attivati (disponibili sui siti
www.fadfofi.com e www.fofifad.com), nell’intento di promuovere lo sviluppo delle competenze dei
farmacisti ed il rispetto dei citati obblighi formativi.
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Dall’AIFA la richiesta di collaborazione, rivolta ai
farmacisti operanti sul territorio, per la distribuzione di
materiali educazionali sui medicinali a base di retinoidi
ad uso orale e su quelli contenenti valproato
Si tratta di alcuni aggiornamenti rispetto alle informazioni a suo tempo già fornite dall’Agenzia in
merito a tali farmaci ed alle implicazioni che il loro utilizzo può avere, soprattutto in gravidanza, o
comunque in età fertile.
Tali implementazioni sono state previste quali misure addizionali di minimizzazione del rischio
connesso all’assunzione dei farmaci in questione, sulla base delle recenti decisioni assunte in
materia dalla Commissione Europea.
Il nuovo materiale, in corso di approvazione da parte dei competenti uffici dell’AIFA,
comprenderà:
 per quanto riguarda il VALPROATO e derivati:
- Guida per le pazienti (che dovrà essere resa disponibile in farmacia, per le pazienti che non ne
abbiano già una copia);
- Carta per la paziente (che dovrà essere distribuita a cura del farmacista);
- Modulo annuale di accettazione del rischio;
- Guida per gli operatori professionali;
- Nota informativa importante per i prescrittori (DHPC);
 per quanto riguarda i RETINOIDI (ad uso orale):
- Checklist per il farmacista (la compilazione dovrà essere curata dal farmacista);
- Materiale per il medico;
- Materiale per la /il paziente – scheda promemoria;
- Nota informativa importante per i prescrittori DHPC.
Tenuto conto della richiesta di piena collaborazione avanzata dell’AIFA per garantire, come in
passato, la distribuzione della “Patient Card” da parte dei farmacisti, si invitano i Presidenti di
Ordine a voler assicurare la massima diffusione del contenuto della presente circolare presso i
propri iscritti, sensibilizzandoli, fin d’ora, sull’importanza della divulgazione del materiale in
questione.
Nelle prossime pagine il testo del comunicato.
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Fondazione Francesca Rava.
Iniziativa di solidarietà “In farmacia per i
bambini: edizione 2018”
Si comunica che la Fondazione Francesca Rava, NPH Italia Onlus, organizza, per il prossimo 20
novembre, l’iniziativa di solidarietà “In farmacia per i bambini: edizione 2018”, alla quale la
Federazione ha concesso il patrocinio federale.
Si rammenta che tale iniziativa rientra in un più grande progetto che mira a promuovere la
responsabilità sociale del farmacista e della farmacia come azienda etica, prevedendo il
coinvolgimento della farmacia per la sensibilizzazione della propria clientela sul tema dei diritti
dell’infanzia e contemporaneamente raccogliendo farmaci pediatrici da banco e prodotti per
l’igiene che verranno distribuiti ad enti che aiutano bambini in condizioni di disagio sia in Italia sia
nei paesi in via di sviluppo dove la Fondazione Francesca Rava è già presente.
Maggiori informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito Internet della Fondazione al link:
https://infarmaciaperibambini.nph-italia.org

AIFA – disposta la riduzione dei prezzi per le aziende
inadempienti agli oneri di
ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera 2016
Si informa che con determinazione AIFA del 17 luglio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
174 del 28 luglio scorso, è stata disposta la riduzione del prezzo dei medicinali di titolarità delle
aziende inadempienti agli oneri di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera per l’anno 2016,
in attuazione di quanto previsto dall’art. 15 del DL 95/2012 convertito nella L. 135/2012.
La determina prevede una riduzione dei prezzi dei medicinali interessati per un termine e per una
percentuale tale da coprire l'importo corrispondente alla somma di ripiano non versata dalle
medesime aziende, incrementato del 20 per cento.
Sono esclusi dalla riduzione del prezzo i medicinali che, nel corso dell’anno 2016, hanno ottenuto
il riconoscimento del requisito dell’innovatività.
In allegato alla determinazione sono riportati l’elenco dei farmaci con riduzione del prezzo (a 6 ed
a 12 mesi) e la metodologia di calcolo della riduzione del prezzo.
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Convertito in legge il c.d. Decreto dignità
Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto u.s. è stata pubblicata la L. 96/2018 di conversione del DL
87/2018 (c.d. Decreto Dignità). Il provvedimento è entrato in vigore il 12 agosto u.s.
Si evidenziano di seguito alcune delle novità di interesse, introdotte in sede di Conversione. In
particolare, per quanto concerne la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, l’art 19
e 21 del D.lgs. 81/2015 sono stati ulteriormente modificati, prevedendo la trasformazione
automatica in contratto a tempo indeterminato del contratto di durata superiore a dodici mesi in
assenza delle condizioni prescritte e di quello rinnovato o prorogato in violazione di quanto
disposto dal citato articolo 21.
Inoltre, le nuove disposizioni si applicano a contratti stipulati dal 14 luglio 2018 e ai rinnovi e alle
proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.
In sede di conversione è stato anche introdotto l’articolo 1 bis che, al datore di lavoro che
assume negli anni 2019 e 2020 con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti i
lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, ha riconosciuto l’esonero del
versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali (con esclusione dei premi e
contributi Inail), nel limite di 3000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base
mensile, per un periodo massimo di trentasei mesi.
L’art 2 modifica la disciplina della somministrazione del lavoro e stabilisce che, salva diversa
previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto
dall’art.23 del D.lgs. 81/2015, il numero dei lavoratori assunti a contratto a tempo determinato
ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere
complessivamente il 30 % del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso
l’utilizzatore al 1° gennaio
dell’anno di stipulazione dei predetti contratti.
Con riferimento all’indennità di licenziamento ingiustificato, l’art 3 della L.96/2018 ha modificato i
limiti minimi e massimi dell’importo dell’indennità dovuta in caso di offerta di conciliazione ai
sensi dell’art.6 del D.lgs. 23/2015, prevedendo un’indennità non inferiore a tre e non superiore a
ventisette mensilità.
In materia di iper ammortamento fiscale sono stati esclusi i beni agevolati che per loro stessa
natura sono destinati all’utilizzo in più sedi produttive e pertanto possono essere oggetto di
temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.
L’art 10, invece, in materia di redditometro, nella nuova versione, prevede che il D.M. 16
settembre 2015 cessa di aver efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2015.
Si estende, infine, anche all’anno 2018 la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle
imprese titolari di crediti commerciali e professionali maturati nei confronti della pubblica
amministrazione.

Decreto direttoriale 1.8.2018: Proroga voucher per la
digitalizzazione delle Pmi
Si informa che, in data 11 agosto 2018, sulla Gazzetta Ufficiale n.186 è stato pubblicato il Comunicato del
Ministero dello Sviluppo Economico relativo al decreto direttoriale del 1 agosto 2018, concernente la
proroga del termine per l’ultimazione degli investimenti delle imprese assegnatarie del voucher per la
digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese. In particolare, il decreto proroga il termine per
l’ultimazione delle spese progettuali connesse agli interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e
ammodernamento tecnologico fino al 14 dicembre 2018. Contestualmente, a seguito della proroga, le
imprese assegnatarie del Voucher possono presentare la richiesta di erogazione, dopo aver provveduto
al pagamento a saldo di tutte le spese, fino al 14 marzo 2019. Il termine iniziale per la presentazione delle
richieste di erogazione resta il 14 settembre 2018, così come fissato dal Decreto direttoriale 29 marzo
2018. Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del
Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it.
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