
 

 
F.O.F.I. 

Federazione degli Ordini 
dei Farmacisti Italiani  

 
federfarma 

 federazione nazionale unitaria  
dei titolari di farmacia italiani 

 
 

Prot. 202000005714/AG                                                           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. 
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