Circolare n. 9
Prot. 517/19

Pesaro, 23 ottobre 2019
A TUTTI GLI ISCRITTI – LORO SEDI

ECM TRIENNIO 2017-2019
Il triennio formativo 2017-2019 si conclude il 31 dicembre di quest’anno. Entro tale data, tutti i farmacisti
devono raggiungere il soddisfacimento dell’obbligo formativo (150 crediti formativi, al netto di esoneri,
esenzioni ed eventuali altre riduzioni individuali).
Gli iscritti possono verificare lo stato delle singole situazioni formative tramite l’Area riservata del
sito del Co.Ge.A.P.S.:

http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot
ed utilizzare le credenziali ricevute dopo la registrazione al medesimo sito (USER - pari al codice
fiscale - e PASSWORD - che può essere personalizzata in un successivo momento) per visualizzare il
proprio stato nei diversi trienni formativi, l’esito delle istanze di riconoscimento di formazione
individuale, esoneri ed esenzioni, oltre che per gestire la propria posizione ECM. A tal proposito
suggeriamo di consultare la sezione dedicata a questo argomento sul sito della Federazione al seguente link
http://www.fofi.it/inside.php?pagina=30 (oppure dalla home page del sito della F.O.F.I.), dove troverete
tutte le informazioni ed i moduli necessari per poter integrare i vostri dati.
Alleghiamo la GUIDA PRATICA ed il DECALOGO DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEL
FARMACISTA (pubblicati sul sito della F.O.F.I., www.fofi.it ) per chiarire le regole fondamentali e i
meccanismi di funzionamento dell’ECM, in particolar modo in riferimento all’autoformazione.
La partecipazione all’attività di Educazione Continua in Medicina, oltre che obbligo giuridico, è un
requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale, in quanto presupposto per garantire
l’appropriatezza e l’efficacia della prestazione professionale: il farmacista ha il dovere del costante
aggiornamento della propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute della
collettività.
L’articolo 11 del Codice deontologico del Farmacista, poi, recepisce tale obbligo e ne riconosce
l’imprescindibile funzione per l’adeguamento delle conoscenze ai progressi scientifici, ai cambiamenti nella
amministrazione sanitaria, nonché all’evoluzione della normativa professionale e della domanda di salute
dei cittadini.
Cordiali saluti.
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