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CORSI FAD GRATUITI, 
CERTIFICAZIONE TUTORAGGIO E 

OBBLIGO ASSICURATIVO 
 

 

Rif. Circolare Fofi n. 10927 

 

 

 

Nel far seguito e riferimento alla precedente Informazione 

Professionale n. 9/2018, si forniscono i seguenti aggiornamenti: 

 

1. è stato attivato un nuovo corso ECM FAD gratuito denominato 

“Le malattie Neuro-degenerative”, che è disponibile online fino al 31 

dicembre p.v., accedendo al sito www.fofifad.com.  

Tale corso si va ad aggiungere ai sei corsi già fruibili sulla suddetta 

piattaforma internet dallo scorso del mese di dicembre, coerenti col 

Dossier formativo di gruppo della Federazione, che è stato già 

inserito nel profilo personale di tutti gli iscritti all’Albo. 

Di seguito l’elenco aggiornato dei corsi federali attualmente 

disponibili sul citato portale: 

 
 Denominazione del Corso:  Attivo sino al:  Crediti  

LE PICCOLE PATOLOGIE 

DERMATOLOGICHE  

17/12/2018  6  

LE PATOLOGIE PIU’ FREQUENTI DEL 

BAMBINO  

17/12/2018  6  

LA COMUNICAZIONE CON IL 

PAZIENTE STRANIERO  

17/12/2018  18  

FITOTERAPIA  17/12/2018  6  

CELIACHIA, ALLERGIE E 

INTOLLERANZE ALIMENTARI: 

ISTRUZIONI PER I CITTADINI  

20/12/2018  4,5  

FARMACIA DEI SERVIZI E TEST DI 

LABORATORIO: NORMATIVA E 

ISTRUZIONI PER L’USO  

28/12/2018  6  

LE MALATTIE NEURO-DEGENERATIVE 31/12/2018 2 
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Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  
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E-Mail : 
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www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 
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2. Indicazioni operative per l’accesso al portale Cogeaps  

Si rammenta che è possibile verificare la propria situazione relativa ai crediti ECM entrando 

nell'apposita area riservata e che, in sede di primo accesso, sarà necessario procedere alla registrazione 

al portale inserendo i propri dati nella seguente pagina internet: 

http://application.cogeaps.it/cogeaps/registrazioneProfessionista.public . 

 

3. Autocertificazione attività di tutoraggio per riconoscimento crediti ECM 

Come è stato già comunicato, il farmacista che svolge le funzioni di tutor per formazione pre laurea 

prevista dalla legge ha diritto ad ottenere 4 crediti Ecm per ogni mese di tutoraggio. 

Tali crediti non possono eccedere il 60% del monte crediti triennale. L’attività di tutoraggio deve essere 

autocertificata dal farmacista, pertanto, al fine di semplificare la compilazione del relativo modello di 

autocertificazione, si trasmette un fac-simile. 

  

4. Obbligo assicurativo 

Si segnala, infine, che la Federazione è a conoscenza del fatto che alcune compagnie assicurative 

prevedono, nelle polizze relative al risarcimento dei danni per responsabilità professionale del farmacista, 

clausole che escludono la copertura assicurativa in caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo 

ECM da parte del farmacista contraente.  

E’ importante, dunque, che ciascun farmacista collaboratore sia in regola con l’acquisizione dei crediti 

ECM per evitare l’eventuale decadenza della copertura assicurativa. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE                                                                      

    Luisa Rossi                                                       Giuseppe Losego                                                        
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