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LORO SEDI

Progetto Formativo Nazionale:
Vademecum di accesso ai 10 corsi formativi e rimodulazione dei cronoprogrammi.

Si fa seguito alle precedenti circolari federali n. 11768 del 18 ottobre 2019 e n.
11904 del 9 gennaio 2020, inerenti alla sperimentazione dei servizi in farmacia ed alla
relativa formazione dei farmacisti, per fornire i seguenti aggiornamenti.
Come è noto, l’Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 17
ottobre u.s. - che ha recepito le “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi
servizi nella Farmacia di Comunità” - ha affidato alle Regioni e agli Ordini il compito
della formazione dei professionisti coinvolti nella sperimentazione stessa, quale
requisito fondamentale per l’aggiornamento delle loro competenze professionali.
Considerato che la sperimentazione è il primo atto del riconoscimento dei nuovi
ruoli professionali del Farmacista e della funzione della Farmacia italiana in un modello
di governance sanitaria adeguato alla sfida dei tempi, la Federazione degli Ordini e la
Fondazione Cannavò hanno ritenuto utile definire un progetto formativo nazionale integrativo di analoghe iniziative promosse in ambito regionale dagli Ordini unitamente
alle Regioni - la cui predisposizione è stata ideata e coordinata dal Sen. Dr. Luigi
D’Ambrosio Lettieri.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Al fine di consentire ai farmacisti il conseguimento delle competenze necessarie
all’erogazione di prestazioni professionali appropriate ed efficaci, si comunica che il
Progetto formativo nazionale è attivo ed accessibile gratuitamente a tutti gli iscritti
all’albo mediante collegamento alla piattaforma http://farmacia-dei-servizi.ecm33.it/,
previa registrazione al sito Medikey.
Si segnala che, per agevolare i farmacisti nella procedura di registrazione alla
piattaforma e di accesso ai corsi, la Fondazione Cannavò ha predisposto il “Vademecum
per i farmacisti” che si trasmette in allegato (cfr. all. 1), la cui consultazione è
necessaria per acquisire alcune fondamentali informazioni e indicazioni sull’utilizzo
della piattaforma.
Il programma formativo è stato sviluppato in proficua sinergia tra i professionisti
sanitari e tratta:
- contenuti tecnico-scientifici, finalizzati all’acquisizione di competenze relative a
ciascuno dei servizi con particolare attenzione ai temi dell’aderenza, della fragilità
dei pazienti cronici e la loro presa in carico e della farmacovigilanza;
- contenuti pratico-operativi dei processi, volti a consentire anche attraverso
dimostrazioni pratiche l’accompagnamento virtuale e virtuoso del discente in un
percorso pratico che consente la corretta esecuzione di ogni fase della procedura.
In proposito, si ringraziano per il prezioso contributo fornito a supporto della
qualità tecnico-scientifica e pratico-operativa dei contenuti elaborati le seguenti Società
scientifiche e Associazioni di categoria che hanno aderito al Progetto: FEDERFARMA,
ASSOFARM, FARMACIE UNITE, UTIFAR, SIFO, SIFAP, SIFAC, FENAGIFAR e
FARMA ACADEMY.
I relatori sono stati individuati sulla base di comprovate competenze capaci di
sviluppare una positiva integrazione tra i profili tecnico-scientifici e pratico-operativi.
Il percorso formativo è articolato in dieci corsi relativi a ciascuno dei servizi
oggetto della sperimentazione e consiste di moduli video di circa 90 minuti, erogati con
modalità FAD E-LEARNING asincrona con tutoraggio e integrati dai tempi per
l’approfondimento e per l’esercitazione pratica, nonché una simulazione nella quale il
farmacista annoterà gli elementi di dettaglio delle operazioni svolte. Ciascun corso dà
diritto a 4,5 crediti ECM per un totale di 45 crediti attribuibili all’intero percorso
formativo.
Si riporta di seguito la tabella riepilogativa con l’elenco dei 10 corsi presenti
nella piattaforma formativa http://farmacia-dei-servizi.ecm33.it/, con i relativi codici
di attivazione.
Titolo corso FAD
Servizi di front-office Servizio Fascicolo Sanitario Elettronico
(FSE): attivazione, arricchimento, consultazione
Monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica nei
pazienti con diabete tipo 2 e screening
Monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica nei
pazienti con ipertensione
Monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica nei
pazienti con BPCO

Codice attivazione
fs-front-7e43f0
fs-diab-03e822
fs-iper-863ea0
fs-bpco-2ebd20

Ricognizione e Riconciliazione della terapia farmacologica
Servizi di telemedicina: monitoraggio ambulatorio della
pressione arteriosa
Servizi di telemedicina: Auto-Spirometria
Servizi di telemedicina: Holter cardiaco
Servizi di telemedicina: ECG
Supporto allo screening del sangue occulto nelle feci

fs-ricon-d99386
fs-tele-1b3bfd
fs-spiro-631ff4
fs-cardio-06d16b
fs-ecg-9a150f
fs-scre-c16385

Si precisa che tutti i corsi sono stati registrati singolarmente presso l’Ente
accreditante Age.Na.s. al fine di consentire al farmacista di seguire il corso di proprio
interesse ovvero relativo al servizio per il quale la farmacia ha aderito alla
sperimentazione e che, salvo successiva estensione temporale, tutti i corsi saranno attivi
fino al 31/12/2020.
Si rammenta, altresì, che la Federazione fornirà ogni utile supporto per tutti gli
Ordini che intendano organizzare corsi in modalità residenziale promossi in ambito
regionale. In tal senso, il Segretario, Dr. Maurizio Pace, è stato incaricato dal Comitato
Centrale di coordinare un Gruppo di lavoro costituto da esperti del settore che sarà a
disposizione di tutti i Presidenti che vorranno realizzare eventi formativi residenziali, al
fine di assicurare il supporto necessario su modalità e contenuti condivisi ed uniformi.
Alla luce di quanto sopra evidenziato e del costante impegno che ha imposto e
continua a richiedere alla professione l’emergenza epidemiologica da COVID-19, la
Federazione, congiuntamente a Federfarma, ha ritenuto opportuno richiedere al
Ministero della Salute e alle Regioni una rimodulazione della timeline della
sperimentazione in essere e, conseguentemente, un aggiornamento dei relativi
cronoprogrammi regionali in modo da riprendere l’avvio delle attività (cfr. all. 2).
D’altronde, le attuali condizioni, seppure ancor caratterizzate da un contesto
emergenziale, consentono di riavviare in tempi rapidi la sperimentazione proprio con la
fase formativa, per la quale - come sopra indicato - i materiali didattici sono già
disponibili.
Per tale ragione, FOFI e Federfarma, hanno informato dei suddetti recenti
sviluppi anche i propri rappresentanti a livello regionale con la specifica comunicazione
che si allega alla presente circolare (cfr. all. 3).
****

****

****

Con riferimento più in generale alla tematica dell’offerta dei nuovi servizi
sanitari in farmacia, la Federazione ritiene che, in considerazione del mutato quadro
epidemiologico di diffusione della malattia COVID-19 e di quanto sopra rappresentato,
tali servizi possano essere riattivati, purché siano eseguiti nel rispetto delle disposizioni
del DPCM 11 giugno e dei relativi allegati, dettagliatamente illustrate nella circolare
federale n. 12337 del 23 giugno 2020.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

All. 3

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Progetto formativo nazionale a cura di:
FOFI e FONDAZIONE CANNAVO'

VADEMECUM PER I FARMACISTI

Istruzioni pratiche per l’accesso alla piattaforma online e attivazione dei
corsi presenti in piattaforma FARMACIA-DEI-SERVIZI.ECM33.IT

A) PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA:
1. Digitare http://farmacia-dei-servizi.ecm33.it/
2. Selezionare il corso di proprio interesse cliccando sul pulsante

3. Cliccare sul pulsante “Accedi al sito - Medikey” presente nel box Accesso Medikey

4. Verrà presentata una pagina in cui è richiesto di inserire le proprie credenziali Medikey®:
-

Se si è in possesso delle credenziali Medikey, inserire Username e Password
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-

Se si sono dimenticate le credenziali di accesso Medikey, cliccare sul pulsante “Hai dimenticato la
password” e si potrà richiedere il recupero delle credenziali indicando la propria mail, o
username, o codice fiscale, e si riceverà una email con la password scelta in fase di registrazione.

-

Se non si è in possesso delle credenziali Medikey, è sufficiente registrarsi al portale cliccando
sul pulsante REGISTRATI presente in fondo alla medesima pagina e procedere alla
compilazione dei campi.

Una volta eseguito l’accesso a Medikey® il sistema potrebbe richiedere, qualora non fossero già
stati inseriti in precedenza, l’aggiornamento di alcune informazioni per il corretto espletamento
dei tracciati richiesti da Age.na.s. In tal caso occorrerà compilare i dati richiesti e salvare cliccando
sul comando “Aggiornamento profilo”.
L’aggiornamento del profilo verrà richiesto solo una volta e verrà poi mentenuto valido per
tutta la durata del corso FAD ECM.

Vediamo nel dettaglio i campi che potrebbero essere richiesti dopo il login Medikey
Sono previste 3 sezioni:
-

“Generale” (5.1)
“ECM Agenas” (5.2)
“Dati anagrafici” (5.3)

4.1 Sezione “Generale” (fig. 1)
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In questa sezione il discente non potrà apportare alcuna variazione sui dati presenti. Questi dati
sono relativi al proprio profilo Medikey®. Nel caso si necessitasse una variazione contattare
l’assistenza Medikey® o cliccare sul comando “Accedi al tuo profilo Medikey” (ove consentito)

Fig. 1

4.2 Sezione “ECM Agenas” (fig. 2)
La sezione è espressamente dedicata al Discente al fine di consentirgli di indicare tutti i parametri
indispensabili per un corretto e completo tracciamento dei dati Age.na.s. Oltre ad indicare il
“Numero di iscrizione all’ordine” e “Anno iscrizione all’ordine” il discente dovrà selezionare,
qualora il dato non sia già presente, anche la “Professione / Disciplina”. Potrà eseguire tale
procedura selezionado la “Professione” tra quelle presenti cliccando sul menu apposito (Fig. 2 –
punto “1”) e conseguentemente slezionare la propria Disciplina (Fig. 2 – punto “2”) e cliccando sul
simbolo “+” (Fig. 2 – punto “2” indicato con tratteggio verde)
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Fig. 2

4.3 Sezione “Dati anagrafici” (fig. 3)
I soli campi che eventualmente potranno essere richiesti (se non già presenti) e modificabili per il
corretto completamento dell’anagrafica del Discente sarammo: Regione, Provincia, Città / Località
e Telefono. Tutti gli altri valori afferiranno al profilo Medikey® del Discente. Nel caso fosse
necessaria una variazione, contattare l’assistenza Medikey® o cliccare sul comando “Accedi al tuo
profilo Medikey” (ove consentito)
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Fig. 3
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B) PER ATTIVARE IL CORSO E ACCEDERE AI MODULI:

1- Inserire il codice relativo al corso selezionato nell’apposito BOX
(i codici dei corsi sono disponibili nella “Tab. 1 - Tabella Codici attivazione” del presente vademecum)

Il codice verrà richiesto solo al primo accesso

Tab. 1 - Tabella Codici attivazione
Titolo corso FAD
Servizi di front-office Servizio Fascicolo Sanitario Elettronico
(FSE): attivazione, arricchimento, consultazione
Monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica nei
pazienti con diabete tipo 2 e screening
Monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica nei
pazienti con ipertensione
Monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica nei
pazienti con BPCO
Ricognizione e Riconciliazione della terapia farmacologica
Servizi di telemedicina: monitoraggio ambulatorio della
pressione arteriosa
Servizi di telemedicina: Auto-Spirometria
Servizi di telemedicina: Holter cardiaco
Servizi di telemedicina: ECG
Supporto allo screening del sangue occulto nelle feci

Codice attivazione

fs-front-7e43f0
fs-diab-03e822
fs-iper-863ea0
fs-bpco-2ebd20
fs-ricon-d99386
fs-tele-1b3bfd
fs-spiro-631ff4
fs-cardio-06d16b
fs-ecg-9a150f
fs-scre-c16385
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2- I MODULI DIDATTICI: una volta attivato il corso sarà possibile accedere ai contenuti
didattici NAZIONALI della FAD.

A solo titolo esemplificativo verranno di seguito illustrate le procedure relative al
corso “Servizi di front-office - Servizio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE):
attivazione, arricchimento, consultazione”:

Per completare correttamente ciascun modulo è necessario visionare interamente il
video e scaricare il relativo documento pdf contenente le slide del relatore proiettate
durante il video.
A visione completata, apparirà nel quadrante a destra la virgola azzurra che consentirà di
accedere al video successivo.

3- FORUM DOMANDA/RISPOSTA: Il corso si svolge con l’assistenza di TUTOR che sono a
disposizione per rispondere a quesiti e per fornire chiarimenti. I quesiti vanno inseriti
nell’apposito spazio FORUM DOMANDA /RISPOSTA
7

4- DOCUMENTI DI APPROFONDIMENTO E INTEGRAZIONI REGIONALI: poiché gli aspetti
attuativi e pratico-operativi sono stabiliti dalle “Linee di indirizzo del 17 ottobre
2019” e, per alcuni servizi, declinate con procedure differenti da ciascuna Regione,
terminata la visione dei contenuti NAZIONALI del corso, ciascun Farmacista potrà
completare l’acquisizione delle proprie competenze attraverso la consultazione dei
documenti di approfondimento e delle integrazioni regionali di proprio interesse. In
piattaforma sono già presenti i contributi prodotti da alcune Regioni.

5. ESERCITAZIONE PRATICA: completata la visione dei contenuti NAZIONALI, è possibile

accedere alla ESERCITAZIONE PRATICA che consiste nella compilazione di un modulo già
predisposto. Si tratta di una simulazione delle attività che occorre svolgere per la corretta
erogazione del servizio di attivazione e nella successiva compilazione di alcuni campi già
predisposti, in cui il farmacista annoterà un breve report delle operazioni svolte e le
proprie sintetiche osservazioni.

6. QUESTIONARIO DI APPRENDIMENTO: dopo aver completato l’intero percorso formativo,
è possibile accedere al questionario di apprendimento che consiste in 14 domande a
risposta multipla.
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ATTENZIONE!!! E’consentito un numero massimo di 5 tentativi al fine dell’ottenimento
del certificato valido ai fini dell’acquisizione dei 4,5 crediti attribuiti dal corso sul FSE.
Nel caso di mancato superamento del questionario, è possibile richiedere un attestato di sola
‘partecipazione’ al corso che viene rilasciato su richiesta scrivendo al Provider :
IMAGINE s-r.l. e-mail: assistenza@ecmadistanza.it

7. QUESTIONARIO DI GRADIMENTO: dopo aver superato il questionario di apprendimento,
è necessario compilare il questionario di gradimento che consente al farmacista di
esprimere una valutazione circa la qualità del corso seguito.

8. ATTESTATO DEI CREDITI ECM: dopo aver completato correttamente l’intero percorso
formativo, il farmacista potrà scaricare l’Attestato E.C.M. dal quale risulta il numero di
crediti acquisiti pari a 4,5.
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federfarma
F.O.F.I.
Federazione degli Ordini
dei Farmacisti Italiani

Prot. 202000005714/AG

federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 15/06/2020
Spett.li
Ministero della Salute Direzione generale della
programmazione sanitaria
Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome
LORO SEDI

Illustrissimi,
come è noto, l’Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 17 ottobre
u.s. - che ha recepito le “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella
Farmacia di Comunità” - ha affidato alle Regioni e agli Ordini il compito della formazione dei
professionisti coinvolti nelle relative attività sperimentali, quale requisito fondamentale per
l’aggiornamento delle loro competenze professionali, necessarie alla realizzazione della
sperimentazione stessa.
In considerazione dell’importanza della suddetta sperimentazione, la Federazione degli
Ordini dei Farmacisti Italiani, in qualità di organo sussidiario dello Stato ed ente pubblico
rappresentativo a livello nazionale della professione di farmacista, per il tramite della
Fondazione Francesco Cannavò - costituita con la finalità di perseguire la formazione e
l’aggiornamento costante dei farmacisti - ha definito un Progetto formativo.
Si informa che il suddetto Progetto - realizzato in collaborazione con FEDERFARMA e
con le principali organizzazioni scientifiche e professionali del settore – garantisce
l’omogeneità dei contenuti tecnico-scientifici e pratico-procedurali in conformità alle suddette
“Linee di indirizzo” ed è stato predisposto nei termini temporali previsti dai cronoprogrammi
regionali. Sussistono, pertanto, fin d’ora le condizioni per renderlo fruibile da parte dei
farmacisti.
E’ a tutti noto che lo scoppio della pandemia determinata dal COVID-19 e le connesse
misure di prevenzione e contenimento del contagio hanno obbligato i farmacisti ad assicurare
lo svolgimento del servizio farmaceutico in condizioni di emergenza sanitaria, richiedendo un

gravoso impegno a garanzia della continuità del servizio stesso e della tutela della salute dei
cittadini, impendendo conseguentemente l’avvio programmato delle attività previste per la
realizzazione della sperimentazione.
Tenuto conto che le attuali condizioni – seppure ancor caratterizzate da un contesto
emergenziale – consentono di riavviare la sperimentazione in essere, FOFI e FEDERFARMA
chiedono una rimodulazione della relativa timeline e, conseguentemente, un aggiornamento
dei cronoprogrammi regionali in modo da riprendere le attività nel più breve tempo possibile,
proprio con la fase formativa per la quale – come evidenziato – i materiali didattici sono già
disponibili.
Nell’auspicio che tale richiesta possa essere prontamente accolta, dando nuovo
impulso alla sperimentazione, si resta a disposizione per ogni utile collaborazione e, in attesa
di riscontro, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
On. Dr. Andrea Mandelli

IL PRESIDENTE
Dr. Marco Cossolo

federfarma
F.O.F.I.
Federazione degli Ordini
dei Farmacisti Italiani

Prot. 202000005713/AG

federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 15/06/2020

AI DELEGATI REGIONALI FOFI
AI PRESIDENTI REGIONALI FEDERFARMA
Cari Colleghi,
la farmacia italiana nell’emergenza COVID-19 ha fornito evidente prova di rappresentare una
fondamentale componente del Sistema sanitario nazionale, ponendosi quale imprescindibile presidio di
assistenza territoriale alla popolazione.
Il supporto offerto dai farmacisti nel contesto emergenziale si è incentrato su talune attività
indissolubilmente connesse anche al progetto della sperimentazione della Farmacia di Comunità; ed infatti,
la prima informazione e assistenza ai cittadini affetti da patologie croniche, l’assicurata continuità di
prestazione dei servizi di telemedicina, l’implementata ricognizione, da parte dei farmacisti, delle terapie
farmacologiche e, più in generale, la prestazione dei servizi di front-office, cognitivi e di autoanalisi hanno
indubbiamente dimostrato l’efficacia delle scelte e dei percorsi intrapresi per lo sviluppo della Farmacia dei
Servizi.
Se da un lato, infatti, non può negarsi che la pandemia, ancora in atto, abbia in parte rallentato l’iter
tecnico-amministrativo per la compiuta definizione del progetto sperimentale della Farmacia di Comunità,
dall’altra parte è altrettanto evidente che, proprio nel contesto emergenziale, sono stati intrapresi i necessari
percorsi per sviluppare ancor più le linee guida approvate con l’Accordo Stato-Regioni siglato in sede di
Conferenza Stato-Regioni in data 17 ottobre u.s.. La partecipazione al servizio di assistenza domiciliare, il
monitoraggio dell’aderenza alla terapia, i programmi di educazione sanitaria e di prevenzione rivolti
all’utenza - solo per citare alcuni dei servizi assicurati dalle farmacie italiane in fase emergenziale rappresentano senz’altro l’occasione per l’ingresso a pieno titolo della farmacia dei servizi nel SSN come
indispensabile strumento per la governance clinica del territorio.
Come è a tutti noto, in considerazione dell’importanza della suddetta sperimentazione, la FOFI,
nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, per il tramite della Fondazione Francesco Cannavò - costituita con
la finalità di perseguire la formazione e l’aggiornamento costante dei farmacisti - ha definito un Progetto
formativo nazionale.
Si informa che il suddetto Progetto - realizzato in collaborazione con FEDERFARMA e con le principali
organizzazioni scientifiche e professionali del settore – garantisce l’omogeneità dei contenuti tecnicoscientifici e pratico-procedurali in conformità alle suddette “Linee di indirizzo” ed è stato predisposto nei
termini temporali previsti dai crono programmi regionali. Sussistono, pertanto, fin d’ora le condizioni per
renderlo fruibile da parte dei farmacisti.

Per le argomentazioni sopra svolte risulta ora di vitale importanza che codesti Delegati regionali e
Presidenti delle Unioni regionali riprendano quanto prima le interlocuzioni con le Amministrazioni regionali
per definire i progetti territoriali per la Farmacia di comunità.
Si rende dunque necessario conferire un decisivo impulso alle iniziative già avviate in tema di
definizione dei cronoprogrammi e della relativa formazione dei farmacisti arruolati per i servizi da rendere in
farmacia, calibrando opportunamente – anche in considerazione del mutato quadro emergenziale - i tempi
di arruolamento dei pazienti, i criteri di remunerazione, il monitoraggio di raccolta dati e l’utilizzo delle
piattaforme informatiche di ausilio al monitoraggio stesso.
Per quanto precede, si chiede a codesti Delegati regionali e Presidenti delle Unioni regionali di voler
fornire un punto di aggiornamento sull’iter attuativo dei progetti, dandone opportuna conoscenza a FOFI e a
FEDERFARMA per favorire le interazioni con le Amministrazioni centrali competenti per materia.
IL PRESIDENTE
On. Dr. Andrea Mandelli

IL PRESIDENTE
Dr. Marco Cossolo

