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Roma,  0 5  G U.  2019 

Ai Presidenti degli Ordini 
dei farmacisti 

Ai Componenti 
il Comitato Centrale 

Loro Sedi 

Cari Colleghi, 

come è noto, la partecipazione alle attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) è un 
obbligo giuridico per il farmacista, in quanto requisito indispensabile per l'aggiornamento costante 
della sua formazione e competenza professionale nell'interesse della salute della collettività. 

L'obbligatorietà della formazione continua in medicina e dell'aggiornamento professionale 
per tutti gli operatori sanitari, infatti, è sancita dal 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. 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 governance 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 eventuali esoneri, esenzioni, riduzione per la costruzione o l'adesione ad un Dossier 
formativo ed altre riduzioni che spettano al singolo professionista). In merito, come più volte 
rammentato, gli Ordini territoriali hanno il dovere di vigilare sul corretto adempimento da parte 
degli iscritti del citato obbligo formativo ECM (art. 1, comma 3, lett. 1), del D.Lgs. C.P.S. 
233/1946). 

Vi segnalo, in ogni caso, che ciascun Ordine deve verificare lo stato dei crediti maturati dai 
propri iscritti accedendo al sito del Consorzio (http://application.cogeaps.it) mediante le 
credenziali di accesso (username e password), ricevute dal Consorzio stesso e che, se smarrite o 
non funzionanti, possono essere nuovamente richieste alla mail dedicata ordini@cogeaps.it. Allo 
stesso indirizzo mail, gli Ordini potranno inviare specifiche richieste di assistenza, trasmettere 

che in maniera massiva le istanze riguardanti i crediti degli iscritti o comunicare ulteriori 
esigenze. 
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La Federazione, infine, per promuovere l' assolvimento dell'obbligo formativo da parte di 
tutti i farmacisti e supportare gli Ordini in tale compito, ha ritenuto opportuno predispone una 
Guida pratica sulla formazione continua del Farmacista (cfr. all. 1), nonché una bozza di lettera 
(cfr. all. 2), che ciascun Presidente potrà valutare se inviare ai propri iscritti, al fine di comunicare 
agli stessi la propria posizione formativa relativa ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 e per favorire 
la partecipazione ai corsi gratuiti ECM attivi sul portale http://www.fadfofi.com. 

Mi riservo di ritornare sull'argomento per i necessari aggiornamenti, anche a seguito 
dell'imminente insediamento della nuova CNFC. 

Colgo l'occasione per inviarVi i miei migliori saluti. 

IL PRESIDENTE 
(On. A drea Mandelli) 
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