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Sperimentazione dei nuovi servizi nella Farmacia di Comunità: formazione
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IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

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

Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi in farmacia:
indicazioni in materia di formazione.
Si fa seguito alla circolare federale n. 11768 del 18 ottobre u.s., relativa alla
sperimentazione dei nuovi servizi in farmacia, per fornire le seguenti indicazioni.
Le “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella
Farmacia di Comunità” hanno disciplinato, tra l’altro, le modalità di erogazione
delle prestazioni professionali al fine di uniformare le procedure operative a livello
nazionale e rendere misurabili gli esiti clinici ed economici che verranno valutati a
seguito del monitoraggio effettuato dai competenti organi di controllo, sulla base di
uno specifico set di indicatori.
La qualità dei nuovi servizi erogati e il loro positivo impatto sul piano
sanitario, sociale ed economico, dipendono anche dallo sviluppo di competenze
trasversali che il Farmacista dovrà acquisire attraverso una solida formazione
professionale.
Come si ricorderà, l’Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni ha
affidato alle Regioni e agli Ordini professionali il compito della formazione,
secondo le modalità stabilite in ambito regionale, sulle tematiche relative ai servizi
in particolare sui temi dell’aderenza, della fragilità dei pazienti cronici e della loro
presa in carico, nonché della farmacovigilanza.
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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, la cui predisposizione è stata ideata e coordinata dal Sen. Dr. Luigi
D’Ambrosio Lettieri e che sarà messo gratuitamente a disposizione di tutti i
farmacisti iscritti all’albo, articolato come di seguito indicato:
 evento nazionale, in modalità residenziale (RES) erogato anche attraverso
formazione a distanza (FAD) sincrona, assistita da tutoraggio (due ore); l’evento
ha la finalità di promuovere la conoscenza della sperimentazione, illustrarne gli
obiettivi, la tipologia dei servizi, le modalità di esecuzione e lo sviluppo di
sinergie interprofessionali;
 formazione base, è il percorso indispensabile per l’acquisizione delle
competenze necessarie allo svolgimento della sperimentazione; consiste in dieci
video da 90 minuti ciascuno, erogati con modalità FAD E-LEARNING
asincrona con tutoraggio, integrati dai tempi per l’approfondimento e per le
esercitazioni pratiche;
 formazione avanzata, consiste in 10 corsi di 3 ore ciascuno, integrati dai tempi
per l’approfondimento e per le esercitazioni pratiche, erogati in modalità FAD
con strumenti informatici/cartacei, mediante fruizione individuale di materiali
durevoli; la formazione avanzata è facoltativa e destinata ai Farmacisti interessati
al conseguimento di un patrimonio di competenze più esteso e approfondito.
****************
La Federazione intende, altresì, fornire 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.
****************
E’ di tutta evidenza quanto sia fondamentale il momento formativo per la
buona riuscita della sperimentazione. La Federazione degli Ordini richiede, dunque,
la massima collaborazione al fine di sensibilizzare gli iscritti che parteciperanno al
progetto sulla necessità di acquisire le specifiche conoscenze richieste per lo
svolgimento delle attività oggetto dello stesso.
Cordiali saluti.
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