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- integrazione Dossier Formativo
- riduzione debito formativo per i sanitari presso zone colpite da eventi sismici
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AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

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

Pubblicate sul sito dell’AGENAS due delibere della CNFC in data 25 luglio 2019
concernenti rispettivamente:
l’integrazione del dossier formativo e
la riduzione del debito formativo per i sanitari presso zone colpite dal sisma

Si informa che la Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC), nel corso della
riunione del 25 luglio u.s., ha adottato due distinte delibere, pubblicate sul sito dell’Agenzia
Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS (cfr all. 1 e 2), concernenti, rispettivamente,
l’integrazione del Dossier formativo e la riduzione debito formativo per i professionisti sanitari che
operano nelle zone colpite da eventi sismici negli anni 2016 e 2017. Si illustra, di seguito, il
contenuto dei due atti.
Delibera integrativa Dossier Formativo
Come si ricorderà, la Federazione degli Ordini, nel 2017, ha realizzato il Dossier formativo di
gruppo della FOFI, ossia uno strumento finalizzato a programmare un percorso di formazione
appositamente ideato per il profilo professionale del farmacista e aggiornato alle tematiche attuali
con i seguenti principali obiettivi:
 guidare ed agevolare gli iscritti nella scelta dei corsi più idonei allo sviluppo delle proprie
competenze e nella loro distribuzione nelle tre aree degli obiettivi formativi4;
 aumentare l’integrazione professionale;
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 facilitare, sia ai singoli farmacisti sia ai rispettivi Ordini, il controllo del completamento
dell’obbligo formativo;
 consentire al farmacista l’ottenimento di determinati bonus formativi.
La delibera della CNFC dello scorso 25 luglio aumenta a 30 crediti il bonus per la costruzione del
dossier formativo fino al 31/12/2019 per il triennio 2017-2019.
In particolare, ai fini dell’implementazione del dossier formativo valido per il suddetto triennio, la
delibera, ad integrazione della precedente regolamentazione in materia, prevede che il bonus di cui
al paragrafo 3, lettera A della delibera della CNFC del 14 dicembre 2017 (cfr circolari federali n.
10788 del 12.1.2018 e 11078 del 3.8.2018), relativo alla sola costruzione del dossier formativo,
individuale e di gruppo, da parte dei professionisti sanitari e dei soggetti abilitati di cui alla lettera
B (tra cui rientrano gli Ordini e le rispettive Federazioni nazionali) è pari a 30 crediti formativi per
il triennio 2017/2019.
A tale bonus, quale riduzione dell'obbligo formativo del singolo professionista, avrà diritto il
professionista sanitario che costruirà un dossier individuale ovvero sarà parte di un dossier di
gruppo costituito da un soggetto abilitato nel corrente triennio. Il bonus complessivo relativo al
dossier formativo, individuale e di gruppo, è quantificato nella misura di 50 crediti formativi di cui
30 assegnati nel triennio 2017-2019 se il professionista costruirà un dossier individuale ovvero sarà
parte di un dossier formativo di gruppo. Gli ulteriori 20 crediti di bonus saranno assegnati nel
triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito il dossier qualora esso sia stato sviluppato
nel rispetto dei principi di congruità e coerenza.
Conseguentemente, tutti i farmacisti italiani presenti nell’Albo unico naizonale, a seguito
dell’adozione di tale delibera, hanno acquisito automaticamente, per il triennio in corso, un
bonus di 30 crediti, anziché 10, essendo stati iscritti dalla Federazione al dossier formativo di
gruppo della FOFI.
Riduzione debito formativo per i professionisti sanitari presso zone colpite da eventi sismici
negli anni 2016 e 2017
La CNFC ha adottato, nella medesima seduta, un’ulteriore delibera, con la quale è stato previsto
che il debito formativo dei professionisti sanitari domiciliati o che svolgono la propria attività
presso i comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, di cui al decreto legge 17
ottobre 2016, n. 189, corrisponde a quanto segue:
 una riduzione del debito formativo di n. 25 crediti per il triennio 2014-2016;
 obbligo formativo di n. 75 crediti per il triennio 2017-2019.
La Federazione si è già attivata presso la CNFC per richiedere l’estensione di tale beneficio
anche ai professionisti sanitari che operano nei comuni siciliani colpiti dal sisma del 26 dicembre
2018.
Cordiali saluti.
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