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Riduzione 1/3 obbligo formativo individuale causa 

Covid-19 - crediti ECM  

Rif. Circolare Fofi n. 13854 

Si segnala che la Commissione Nazionale, nel corso della riunione dell’8 giugno u.s., ha dato 
mandato al Co.Ge.A.P.S di procedere al riconoscimento automatico di una riduzione di 1/3 
obbligo formativo individuale nel triennio 2020/2022 nei confronti di tutti i professionisti 
sanitari sottoposti alla formazione continua in medicina.  

La misura era stata approvata dal Legislatore, a seguito di specifica sollecitazione della nostra 
Federazione, a riconoscimento dell’impegno profuso con profondo senso di abnegazione da tanti 
professionisti sanitari durante la crisi pandemica da COVID-19, fino, in diversi casi, a costo della 
propria vita. 

Il bonus, che varierà numericamente in funzione di eventuali altre riduzioni, esoneri ed esenzioni 
spettanti al singolo farmacista, sarà visualizzabile all’interno della propria area riservata presente 
nel portale informatico di gestione dell’anagrafe dei crediti ECM gestito da Cogeaps. 

 

Corso di Alta Formazione in Logistica Farmaceutica e 

Corsi ECM  

 Si informa che è online il bando di ammissione al Corso di Alta Formazione in Logistica 

Farmaceutica a.a. 2021/2022 che si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco 

dell’Università di Padova. L'obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze necessarie per 

poter operare efficacemente e in una logica interfunzionale nelle varie posizioni di responsabilità 

lungo tutta la Supply-Chain del Farmaco consapevoli delle responsabilità che ciò comporta e delle 

normative cogenti che la condizionano. 

Avviso a.a. 2021/22 

Domanda telematica 

Brochure 

Scadenza pre-iscrizioni ore 12.30 del 26 agosto 2022 

Pubblicazione graduatoria: a partire dal 30 agosto 2022  

Scadenza iscrizioni: entro il 5 settembre 2022  

Scadenza eventuali subentri: entro il 9 settembre 2022 
 

https://application.cogeaps.it/login
https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/2022/Avviso_Logistica_DR.pdf
https://uniweb.unipd.it/Home.do;jsessionid=D054ABD856720ABD3D97B88E3B35E723.jvm2c
https://uniweb.unipd.it/Home.do;jsessionid=D054ABD856720ABD3D97B88E3B35E723.jvm2c
https://www.dsfarm.unipd.it/sites/dsfarm.unipd.it/files/Brochure%20caf%202022_0.pdf
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Cordiali saluti 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

Dr.ssa Luisa Rossi  Dr. Giuseppe Losego  

 

  ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO  

Via Cortese 8 – 31100 TREVISO 
Tel 0422 544873 – fax 0422 412466 
E-mail posta@ordinefarmacistitreviso.it  
PEC    ordinefarmacistitv@pec.fofi.it 
Sito Internet: www.ordinefarmacistitreviso.it   
________________________________________________ 
Orari di segreteria:  
dal lun al gio dalle ore 10.30 alle ore 16.00 
Il ven dalle ore 10.30 alle ore 14.00 
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