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 Si ricorda che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella 

seduta del 17 ottobre 2019 ha sancito l’accordo sul documento “Le 

linee d’indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella 

farmacia di comunità”. 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.  

È perciò stato definito un progetto formativo nazionale per 

consentire ai Farmacisti il conseguimento delle competenze 

necessarie all’erogazione di prestazioni professionali appropriate ed 

efficaci. 

Tale Progetto 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.  
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ORDINE DEI 
FARMACISTI 
DELLA 
PROVINCIA DI 
TREVISO 

Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

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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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.  

 

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  Codice attivazione  

Servizi di front-office Servizio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): 

attivazione, arricchimento, consultazione  

fs-front-7e43f0  

Monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti 

con diabete tipo 2 e screening  

fs-diab-03e822  

Monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti 

con ipertensione  

fs-iper-863ea0  

Monitoraggio dell’aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti 

con BPCO  

fs-bpco-2ebd20  

Ricognizione e Riconciliazione della terapia farmacologica  fs-ricon-d99386  

Servizi di telemedicina: monitoraggio ambulatorio della pressione 

arteriosa  

fs-tele-1b3bfd  

Servizi di telemedicina: Auto-Spirometria  fs-spiro-631ff4  

Servizi di telemedicina: Holter cardiaco  fs-cardio-06d16b  

Servizi di telemedicina: ECG  fs-ecg-9a150f  

Supporto allo screening del sangue occulto nelle feci  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, tutti i corsi saranno attivi fino al 

31/12/2020. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 
 IL SEGRETARIO                                  IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                                Giuseppe Losego 
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