
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 

1- CORSO ONLINE “COME 
AFFRONTARE UN POSITIVO IN 

FARMACIA: GUIDA AI RIFERIMENTI 
NORMATIVI DI SPECIFICO INTERESSE 

PER LA FARMACIA E ALLA LORO 
APPLICAZIONE RAGIONATA” 

 

 

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito “Come affrontare un 

positivo in farmacia: guida ai riferimenti normativi di specifico 

interesse per la farmacia e alla loro applicazione ragionata” - 

realizzato dall’Ordine dei Farmacisti di Verona (che lo rende 

disponibile anche per i colleghi di Treviso) insieme alla Fondazione 

Farma Academy - che si terrà il giorno 14 giugno p.v. tramite 

piattaforma Zoom, dalle ore 13.30 alle 14.30.  

Il percorso formativo è strutturato per suggerire al Farmacista i 

comportamenti più adeguati a garantire salute e sicurezza a tutto il 

personale che opera nella sua farmacia, nel rispetto delle norme 

vigenti e della privacy, qualora un dipendente dovesse contrarre 

l’infezione da Covid-19. Docente del corso: Avvocato Stefano Conti 

Per partecipare seguire la seguente procedura poco prima 

dell’inizio del corso accedere al link: 

https://us02web.zoom.us/j/86271445943?pwd=UmR3UjBYMUJvVUZTN

m9sdlpLOWdtdz09 (ID riunione: 86271445943; Passcode: 475004). 

 

2- BONUS BABY SITTING AI SANITARI 
 

Rif. Circolare Fofi n. 13031/13051 

È  stata pubblica la Legge 6 maggio 2021, n. 61, di conversione 

del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. Tra le modifiche apportate in 

sede di conversione si evidenzia di seguito quella in materia di bonus 

baby-sitting.  

Bonus baby-sitting  

A seguito dell’approvazione, durante l’esame alla Camera, di un 
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emendamento a firma dell’On. Mandelli, il beneficio è stato esteso chiaramente a tutti gli esercenti le 

professioni sanitarie, inclusi i farmacisti. Tali professionisti possono quindi chiedere, per i figli conviventi 

minori di anni 14, la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite 

massimo complessivo di 100 euro settimanali, in caso di sospensione dell'attività didattica o educativa in 

presenza del figlio, infezione da SARS-CoV-2 del figlio, quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di 

prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto 

ovunque avvenuto.  

La domanda può essere presentata tramite:  

• l’applicazione web disponibile sul portale dell’INPS (clicca qui) con accesso mediante 

riconoscimento dell’identità digitale, tramite SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica (CIE), 

Carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tramite il PIN di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto;  

• i patronati, utilizzando i servizi da loro offerti gratuitamente.  

 

Le istruzioni operative per la gestione delle domande di attribuzione del beneficio sono reperibili nella 

circolare INPS 14 aprile 2021, n. 58 dove sono specificati anche i requisiti per poter fruire del beneficio. 

 

3-  CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO COVID 
 

Circolare Fofi n. 13026 

 Si segnala che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 28 maggio 2021, n. 76, di conversione 

del Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 (Decreto Covid).  

Di seguito la principale novità di interesse per la professione introdotta in sede di conversione.  

 

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 (Art.3 bis)  

È stato inserito l’articolo 3-bis che limita ai soli casi di colpa grave la responsabilità per morte o lesioni 

personali per i fatti commessi nell’esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e che trovino causa nella situazione di emergenza medesima.  

Per la valutazione del grado della colpa, il giudice deve tener conto, tra i fattori che ne possono 

escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie 

da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali 

concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di 

esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte 

all’emergenza.  

Si rammenta che l’art. 3 del decreto legge oggetto di conversione prevede l’esclusione della 

responsabilità penale del personale medico e sanitario – tra cui rientrano indubbiamente anche i 

farmacisti - incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo 

e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate 

in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio 

e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.  

 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2058%20del%2014-04-2021.htm
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4- ALTEMS: QUESTIONARIO SUI SERVIZI IN FARMACIA IN 
TEMPI DI PANDEMIA E PROSPETTIVE FUTURE TRA 

VACCINAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Circolare Fofi n. 13048 

 

L’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS), in collaborazione con 

l’Osservatorio Nazionale sulla Farmacia dei Servizi ed il Responsabile del Laboratorio Soft Skills e 

Comunicazione, si è posta l’obiettivo di analizzare, come già avvenuto per la survey diffusa nel 2016, 

l’andamento della farmacia in Italia proponendo ai farmacisti di comunità un breve questionario online.  

Il questionario ha due obiettivi: uno primario di comprendere come il COVID-19 abbia impattato 

sull’attività del farmacista e sulla gestione della farmacia; uno secondario che sarà quello di puntare i 

riflettori sulla farmacia italiana, arrivata ormai ad un punto di svolta storico.  

Il Comitato Centrale della Federazione ha concesso il proprio patrocinio all’iniziativa, ritenendo 

condivisibili gli obiettivi proposti da ALTEMS.  

I risultati dell’iniziativa saranno, infatti, utili per comprendere i possibili scenari per l’intero sistema 

sanitario partendo dal punto di vista del farmacista di comunità.  

Il questionario è in forma anonima da compilare online accedendo al link 

https://forms.gle/1UXsbnmmK2vai9PY8 .  

Tenuto conto della rilevanza dell’iniziativa, si evidenzia l’importanza della partecipazione alla suddetta 

indagine, al fine di favorire la migliore riuscita di tale iniziativa. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                              Giuseppe Losego 

https://forms.gle/1UXsbnmmK2vai9PY8

