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Pesaro, 12 dicembre 2017
A TUTTI GLI ISCRITTI – LORO SEDI

ESITO ELEZIONI
Grazie ai 252 colleghi che hanno reso possibile il raggiungimento del quorum, le elezioni per il rinnovo
degli Organi istituzionali dell’Ordine sono risultate valide in prima convocazione. In data 5 dicembre si è
insediato il nuovo Consiglio, che di fatto conferma quello uscente:
CONSIGLIO DIRETTIVO
Triennio 2018-2020
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

- Dr. Salvi Romeo
- Dr. Astuti Antonio
- D.ssa Battisti Michela
- D.ssa Carletti Lucia
- Dr. Corbucci Franco
- Dr. Duranti Andrea
- Dr. Grinta Roberto
- Dr. Pascucci Angelo
- Dr. Pierini Giovanni

COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI
Triennio 2018-2020
Effettivo
Effettivo
Effettivo
Supplente

- Dr. Acuti Davide
- Dr. Di Luca Flavio
- Dr. Feduzi Emanuele
- D.ssa Gargamelli Federica

NOVITA’
• NUOVA TARIFFA DEI MEDICINALI: Si ricorda che dal 9 novembre scorso è in vigore
l’aggiornamento della TARIFFA NAZIONALE PER LA VENDITA AL PUBBLICO DEI
MEDICINALI (Decreto del Ministero della Salute del 22/09/2017 – G.U. n. 250 del 25/10/2017). Le
copie della nuova Tariffa sono a disposizione degli iscritti, che possono ritirarle presso la segreteria
dell’Ordine e di Federfarma, che le hanno realizzate insieme.
•

DIRITTO DI CHIAMATA: Si trasmettono, in allegato, i CARTELLI RELATIVI ALLE CHIAMATE
NOTTURNE E DIURNE.

•

TURNI FARMACIE: Tutte le farmacie, in particolare quelle rurali, che effettuano il turno a “battenti
chiusi” o “a chiamata”, devono utilizzare gli idonei dispositivi per assicurare alla cittadinanza la
rintracciabilità e la reperibilità secondo le norme di legge.

•

DDL CONCORRENZA: La “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (Legge n. 124 del
4/08/2017, pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14/08/2017 ed entrata in vigore il 29/08/2017) stabilisce che

possono essere soci della farmacia anche i non farmacisti: infatti la titolarità della farmacia è ora
consentita alle persone fisiche, alle società di persone tra farmacisti, alle società cooperative ed alle
società di capitali. Ogni società di capitali può controllare, direttamente o indirettamente, fino al 20%
delle farmacie esistenti nel territorio della regione o della provincia autonoma. Nelle gestioni societarie
il direttore della farmacia e il suo eventuale sostituto può essere anche un farmacista non socio, purché
in possesso del requisito dell’idoneità.
•

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI: Con particolare riferimento a quanto evidenziato nel punto
precedente, è importante sottolineare come le responsabilità professionali sanitarie rimangono in ogni
caso in capo al farmacista responsabile, che risponde in prima persona nei confronti di tutte le
Istituzioni preposte al corretto svolgimento del servizio farmaceutico (ASUR, ORDINE, REGIONE,
COMUNE).

ECM
• PROVIDER ECM
L’Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino, Provider Nazionale ECM Standard n. 3237 (accreditamento
valido fino a gennaio 2021), rinnoverà ad inizio anno il proprio Comitato Scientifico e di conseguenza sarà
definito il programma per il Piano Formativo 2018, per il quale già da ora vengono chiesti suggerimenti agli
iscritti che possono rivolgersi direttamente alla Segreteria o contattarla tramite posta elettronica.
• CREDITI ECM: BANCA DATI CO.GE.A.P.S.
L’Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino comunica che ogni operatore sanitario può consultare la propria
situazione formativa visualizzando i crediti acquisiti nell’ambito del programma nazionale di Formazione
Continua in Medicina (ECM) tramite la banca dati on-line, previa registrazione, pubblicata in uno dei
seguenti link:
http://ape.agenas.it/professionisti/myecm.aspx - http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot.
Tramite questo servizio sarà possibile visualizzare tutti i crediti ECM già acquisiti (sia a livello nazionale
che regionale, attraverso corsi residenziali/FAD e tutoraggi) ed integrare eventuali crediti mancanti o
rettificare dati non corretti (esoneri, esenzioni, formazione all’estero, pubblicazioni scientifiche,…)
contattando direttamente i referenti indicati dalla propria area del portale, via mail o telefonicamente.
Ricordiamo inoltre che, ai fini del calcolo triennale dei crediti, può essere utilizzato solo il 60% dei crediti
ottenuti per tutoraggio/docenza/pubblicazioni scientifiche/ricerche (come indicato nei relativi attestati).
SITO INTERNET www.ordfarmacistips.it
È in progetto un restyling del Sito istituzionale www.ordfarmacistips.it e l’incentivazione delle
comunicazioni tra gli iscritti e l’Ordine e dell’utilizzo dei Social Network.
SCUOLA FARMACISTI – FARMACIA SIMULATA – PUBBLICAZIONI
Considerando l’impegno sempre maggiore che richiede la nostra collaborazione con l’Università di Urbino
e il grande numero di eventi accreditati ECM e non da noi organizzati, uno dei primi obiettivi del nuovo
Consiglio è quello di individuare ed invitare colleghi disponibili a svolgere un ruolo importante, anche
come relatori, nei nostri corsi di formazione entrando a fare parte della Scuola dei Farmacisti. Chi fosse
interessato può contattarci in prima persona o fare riferimento alla Segreteria, telefonando o attraverso la
posta elettronica. Sarà cura dell’Ordine definire un percorso utile a fornire ai nuovi arrivati gli strumenti
idonei a svolgere i rispettivi compiti.
Stiamo inoltre raccogliendo idee e materiale per la nuova edizione del “VADEMECUM TECNICOPROFESSIONALE PER IL FARMACISTA E IL TIROCINANTE IN FARMACIA”, visto che i volumi
stampati sono già terminati e, soprattutto, che, rispetto alla pubblicazione del 2016, sono già succedute
importantissime novità legislative.

PROGETTO DI COLLABORAZIONE TRA PROVINCIA E ORDINE PER LA
VALORIZZAZIONE DEL CENTRO RICERCHE FLORISTICHE MARCHE
Siamo stati chiamati per una collaborazione e con piacere abbiamo scoperto un mondo, a qualche centinaio
di metri dalla nostra sede, nel quartiere di Muraglia di Pesaro, che per l’incuria e la mancanza di fondi stava
per scomparire. Si tratta del progetto di bonifica e riqualificazione dell’Orto Botanico Brilli-Cattarini di
Pesaro: uno dei più importanti orti botanici in Italia che all’interno contiene uno dei più completi erbari,
noto punto di riferimento per gli esperti europei. I prossimi mesi contribuiremo alla riscoperta di un
prezioso pezzo di storia del nostro territorio.
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
La Legge n. 190/2012 sulle “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha il fine di creare e diffondere consapevolezza nelle
amministrazioni pubbliche e nella società civile sugli impatti negativi di comportamenti non etici ed
introduce meccanismi e strumenti finalizzati a rendere le amministrazioni e, in particolare, le attività a
maggiore rischio di corruzione, trasparenti e socialmente controllabili, con ricadute positive sul livello di
servizio alla cittadinanza.
Il Decreto Legislativo n. 33/2013 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” impone a tutte le
amministrazioni pubbliche di rendere visibili, sui propri siti web, una serie di dati, informazioni e
documenti sulle proprie attività e servizi.
L’Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino adempie a tutti gli obblighi di legge attraverso la
pubblicazione, nella Home Page del proprio Sito Internet www.ordfarmacistips.it, della Sezione
“Amministrazione Trasparente”.
In particolare è consultabile on-line la “Carta dei Servizi”, documento che ogni ufficio della pubblica
amministrazione è tenuto a fornire per il principio della trasparenza (attraverso l’esplicita dichiarazione dei
diritti e dei doveri sia del personale sia degli utenti), che ha lo scopo di fornire agli iscritti e ai cittadini una
descrizione dettagliata dei contenuti e delle caratteristiche dei servizi erogati dall’Ordine.
Ai fini della verifica periodica del grado di soddisfazione dell’utenza per migliorare, ove possibile, gli
standard correnti, l’Ordine dei Farmacisti di Pesaro e Urbino chiede la collaborazione dei propri iscritti
nell’esprimere giudizi/suggerimenti/proposte sui servizi erogati utilizzando tutti i canali messi a
disposizione:
Telefono: 0721 34802

Fax: 0721 378112

E-mail: info@ordfarmacistips.it

P.E.C.: ordinefarmacistipu@pec.fofi.it

INCONTRI ZONALI PROFESSIONALI E CULTURALI
Verranno riproposti su richiesta gli incontri tra i componenti dell’Ordine e le varie realtà della professione
su temi specifici e generali.
FESTA DEGLI AUGURI 2017 (VEDI INVITO ALLEGATO)
Cogliamo l’occasione per invitare tutti gli iscritti ed i loro familiari alla Festa degli Auguri 2017, con cena a
buffet dalle ore 21,00, che si terrà MERCOLEDI’ 20 DICEMBRE a Pesaro, presso la sede dell’Ordine Galleria Roma n. 8 scala D, su prenotazione entro e non oltre il 18 dicembre, dove verranno presentate
tutte le novità sopra esposte in un breve intervento sulle attività passate e future del nostro Ordine.
A coloro che non saranno presenti per motivi diversi, facciamo gli auguri di Buone Feste.
Cordiali saluti.

P.S.: Questa circolare è pubblicata sul Sito Internet dell’Ordine

