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Spett.li 
AFNT-TO 
ASFI 
ASSOFANT 
ASSOFARM 
CONASFA 
FARMACIEUNITE 
FEDERFARDIS 
FEDERFARMA 
FIAFANT 
FONDAZIONE FARMA ACADEMY 
FNPI 
LPI 
MNLF e CULPI 
SIF 
SIFAC 
SIFACT 
SIFAP 
SIFO 
SINAFO 
SINASFA 
UNAFTISP 
UTIFAR 
Loro sedi 

Cari Colleghi, 

come è noto, la partecipazione alle attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) è un 
obbligo giuridico per il farmacista (combinato disposto del D.Lgs. 502/1992, del D.L. 138/2011, 
convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, dell'art. 7, co. 1, del D.P.R. 137/2012, nonché degli 
Accordi Stato-Regioni in materia), in quanto requisito indispensabile per l'aggiornamento costante 
della sua formazione e competenza professionale nell'interesse della salute della collettività. 

Il Codice deontologico del Farmacista recepisce tale obbligo e ne riconosce l'imprescindibile 
funzione di adeguamento delle conoscenze ai progressi scientifici e ai cambiamenti nella 
governante sanitaria, nonché all'evoluzione della normativa professionale (art.11). 

Nel presente triennio 2017-2019, sulla base delle determinazioni della Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua (CNFC), l'obbligo formativo è stato fissato in 150 crediti (al lordo di 9r  
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eventuali esoneri, esenzioni, riduzione per la costruzione o l'adesione ad un Dossier formativo ed 
altre riduzioni che spettano al singolo professionista). 

La Federazione, per promuovere l'assolvimento dell'obbligo formativo da parte di tutti i 
farmacisti, ha ritenuto opportuno predispone una Guida pratica sulla formazione continua del 
Farmacista (cfr. all. 1) e un Tutorial all'utilizzo del sito del Co.Ge.A.P.S. 
http://application.cogeaps.it  (cfr. all. 2). 

La Guida pratica è pensata per chiarire tutti i principali meccanismi del sistema ECM e per 
descrivere gli strumenti che il farmacista ha a disposizione per assolvere al proprio obbligo 
formativo triennale, come, a titolo esemplificativo, l'effettuazione dei corsi FAD messi a 
disposizione dalla scrivente Federazione (15 eventi formativi per un totale di 107 crediti ECM), che 
consentono di completare il Dossier formativo di gruppo della FOFI e ottenere alcuni bonus di 
crediti formativi. 

Nel Tutorial sono illustrate, invece, alcune funzioni presenti nel sopraindicato sito internet del 
Co.Ge.A.P.S. e la procedura informatica per entrare nella propria area riservata, dopo aver ricevuto 
le credenziali di accesso (USERNAME pari al codice fiscale e PASSWORD che può essere 
personalizzata in un successivo momento). 

A tal proposito, Vi chiedo di sensibilizzare gli iscritti alle Vostre Associazioni su tale 
argomento e di garantire la massima diffusione possibile ai citati documenti allegati alla presente 
nota. 

Colgo l'occasione per inviarVi i miei migliori saluti. 

IL PRESIDENTE 
(On. An r a Mandelli) 

All. 2 
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