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Pesaro, 2 marzo 2021
A TUTTI GLI ISCRITTI – LORO SEDI

Sono passati quattro mesi dall’insediamento del nuovo Consiglio e, nonostante la drammatica situazione che
l’intera nazione sta affrontando da ormai più di un anno, siamo riusciti a riunirci online già diverse volte,
utilizzando gli strumenti tecnologici a nostra disposizione, venendo così incontro, peraltro, in maniera agile
e ufficiale, alle istanze di iscrizione di tanti giovani farmacisti, cosa che continueremo a fare.
Il passaggio di consegne dalla precedente gestione dell’Ordine ci ha messo di fronte alle molte iniziative cui
vorremmo dare continuità, stimolando poi anche le nostre motivazioni per proporre e realizzare una serie di
attività innovative. Prima di procedere ad una succinta descrizione dei vari progetti che stiamo mettendo a
punto, è fondamentale però sottolineare il grande risultato raggiunto a livello regionale dove, grazie alla
rinforzata sinergia con gli altri Ordini e le associazioni di categoria, abbiamo colto l’obiettivo di fare
rientrare i farmacisti nell’elenco degli operatori sanitari cui era riservata la prima mandata di vaccinazioni
anti Covid-19.
Si è trattato di un risultato eccezionale, che ci ha permesso di garantire alle migliaia di cittadini che ogni
giorno entrano nelle farmacie marchigiane uno standard di sicurezza determinante per la salute pubblica, per
di più in un momento così difficile e delicato della pandemia dove, se da una parte si intravede la luce in
fondo al tunnel in virtù del programma di vaccinazione di massa, dall'altra le tante varianti rendono
obbligatorio non abbassare la guardia. Il ruolo professionale del farmacista è stato finalmente riconosciuto e
anche i successivi accadimenti, come ad esempio il recentissimo accordo sui tamponi, confermano una
sempre più determinante presenza dei farmacisti e della farmacia all'interno del SSN, a completamento del
percorso fatto dalla Farmacia dei Servizi. Per noi un motivo di vero orgoglio.
Veniamo ora ad elencare i vari tavoli di lavoro aperti dal nuovo Consiglio.
1) ECM.
La prosecuzione dello stato di emergenza e l’impossibilità di realizzare eventi in presenza, ha di fatto
sospeso l'attività dell’Ordine che, come noto, è un Provider ECM “residenziale” (non online), riconosciuto
dal Ministero della Salute. A livello nazionale, la situazione è in continuo divenire, anche per quelle che
sono le modalità per il reperimento dei crediti formativi (vedi note Prot. 660/20 del 12.12.2020 e Prot. 69/21
del 19.1.2021) per cui, senza per questo accantonare lo straordinario lavoro fatto negli anni, al momento
abbiamo votato all'unanimità di rinviare ai prossimi mesi ogni decisione, visto che i costi che ci sono stati
proposti per l’organizzazione di corsi ECM da realizzare tramite webinar si sono rivelati proibitivi.
Non appena le circostanze generali lo renderanno possibile, riprenderemo in mano la questione Provider per
stabilire cosa meglio fare, considerando inoltre i naturali cambi organizzativi derivati dalla composizione
del nuovo Consiglio.
2) COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA’.
A metà gennaio ci siamo riuniti virtualmente con i vertici dell’Università di Urbino e della Scuola di
Farmacia per confermare e intensificare la reciproca collaborazione che da vent’anni, con grande
soddisfazione dei farmacisti e degli studenti, portiamo avanti in sede di Farmacia Simulata, Esami di Stato,
Tirocinio Professionale, Formazione e Commissioni di lavoro mirate ad accorciare il gap fra realtà
accademica e professionale.

3) VADEMECUM.
Dopo la pubblicazione nel dicembre 2019 della seconda edizione del “Vademecum tecnico-professionale
per il farmacista e il tirocinante in Farmacia”, l’esplosione della pandemia ha forzatamente spostato
l’attenzione su altre priorità. Ora, però, è arrivato il momento di procedere con una attualizzazione delle
tematiche da trattare per le quali ci si è messi immediatamente all’opera con il supporto di vecchi e nuovi
collaboratori che hanno dichiarato la disponibilità alla stesura della terza edizione.
4) COLLABORAZIONE CON ORTO BOTANICO BRILLI-CATTARINI.
Abbiamo incontrato i responsabili dello straordinario Orto Botanico di Pesaro - rivitalizzato negli ultimi
anni anche, e soprattutto, grazie all’intervento dell’Ordine che, in cooperazione con gli enti locali preposti,
ne ha garantito la sistemazione - per proseguire bilateralmente nella collaborazione. Non appena
l’emergenza sanitaria lo permetterà, ci siamo dati l’obiettivo comune di portare i farmacisti a poter fruire
della meravigliosa location, dando il loro concreto apporto per supportarne l’attività culturale, e far
conoscere alla popolazione questo, ancora poco conosciuto, fiore all'occhiello della nostra comunità.
5) SITO INTERNET.
Il sito internet dell’Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino, per quanto di ottima qualità sui contenuti, sarà
revisionato in modo da poter essere adeguato alle tecnologie moderne, prima fra tutte quella cosiddetta
“mobile” per la facile visualizzazione sullo smartphone. Sarà implementata la sezione che permetterà di
individuare facilmente le farmacie di turno della provincia e si punterà a realizzare anche diverse sezioni
interattive e dedicate allo scambio di informazioni fra colleghi. Il progetto è in fase di realizzazione e nel
giro di qualche tempo sarà portato a compimento.
6) ATTIVITA’ CULTURALI.
Nel nuovo Consiglio sono entrati alcuni colleghi particolarmente impegnati per quanto riguarda l’attività
culturale a 360°, mirata alla rivalutazione della Professione del farmacista. Nei mesi a venire saranno quindi
realizzate molteplici iniziative che si porranno lo scopo di fornire a tutti gli iscritti ulteriori strumenti
utili ad accrescerne l’aggiornamento e la formazione, al di là della programmazione obbligatoria ECM.
7) COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI.
La settimana scorsa siamo stati ricevuti dal Prefetto di Pesaro Vittorio Lapolla per un summit sulla sicurezza
nelle farmacie, alla luce dei ripetuti atti criminosi che mettono a rischio tanti colleghi nell’esercizio delle
loro funzioni. Collaboreremo quindi alla realizzazione di un protocollo che tenterà di raccogliere le nostre
esigenze e attuare i nostri consigli. In generale, poi, ci proporremo come interlocutori delle istituzioni e delle
amministrazioni in ogni contesto nel quale la nostra Professione sarà chiamata in causa.
Cordiali saluti.
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