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Laboratori Alter, 
tramite il Progetto 

Alter Green, 
promuove sostenibilità, 

conoscenza 
scientifica e progetti 

per l’aggiornamento dei 
Farmacisti.

Perché Sostenibilità, Conoscenza 
e Aggiornamento sono la base per 

professionisti più preparati e migliori 
servizi agli utenti.

Questo corso FAD è stato  
realizzato con il contributo  

non condizionato di Laboratori Alter

Project & Communication è accreditata presso la Commissione 
Nazionale come Provider Standard n. 81 a fornire programmi  
di Formazione ECM per tutte le categorie professionali sanitarie.

Project & Communication si assume ogni responsabilità  
per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività.
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Assistenza tecnica
Per ricevere supporto tecnico inviare mail a ecm@projcom.it

w
w
w
.m
ak
i-
ad
v.
it



Modalità di iscrizione
Collegarsi al sito www.project-communication.it
Entrare nell’area ECM→CORSI FAD, quindi seleziona-
re il corso FARMACIA DEI SERVIZI: LE CONDIZIONI 
PER LA SUA AFFERMAZIONE e registrarsi seguendo 
le istruzioni.

Quando richiesto inserire la KEYWORD e il CODICE DI 
CONTROLLO
Completata l’iscrizione, il sistema invia all’indirizzo e-mail 
indicato la password personale per effettuare il corso.

Modalità di apprendimento  
e metodo di verifica
Il corso si compone di 4 moduli didattici.
Moduli 1-2-3 saranno disponibili online e composti 
da materiale didattico standard (testi, slide kit, filmati) e 
prevederanno la partecipazione attiva degli utenti.

Modulo 4 consiste in un seminario in diretta web: 
a coloro che avranno completato e superato i 3 modu-
li precedenti, tramite mail verranno inviate le istruzioni, 
contenenti anche data e ora stabilite, per collegarsi 

online (pc, IPad, tablet) e seguire la lezione.
La partecipazione al 4° modulo è obbligatoria per ot-
tenere i crediti formativi e prevede il superamento del 
test di apprendimento.

Requisiti tecnici
Hardware che supporti un’interfaccia grafica.
Software: browser internet (Explorer, Firefox, Safari, 
Chrome).
Per fruire dei corsi online in formato pdf Adobe Re-
ader.
Per fruire dei corsi online in formato multimediale 

Adobe Shockwave Player. 
Per vedere eventuali video presenti nei corsi online:
• per chi possiede un PC: Windows Media Player oppu-

re GOM Player)
• per chi possiede un computer Macintosh: QuickTime 

INDICE 
• Primo modulo 
Inquadramento della farmacia dei servizi e dei fat-
tori critici per la sua affermazione
Classificazione dei driver di performance della far-
macia dei servizi

Verifica di apprendimento

• Secondo modulo 
Il ruolo della farmacia territoriale nell’attivazione e 
nella gestione dei driver di performance
La rilevanza della relazione farmacista-paziente
Un caso d’eccellenza (LA FARMACIA DEL SERVIZIO)
La combinazione dei driver all’interno della farma-
cia: la rilevanza della pro attività

Verifica di apprendimento

• Terzo modulo 
Self-assessment sull’attitudine di ogni singola far-
macia al modello di servizi (attraverso un cruscotto 
costruito su parametri di valutazione ponderati).

Verifica di apprendimento 

• Quarto modulo WEB SEMINAR 
Questa sessione permetterà di fare il punto sull’intero 
percorso formativo e consentirà la partecipazione atti-
va dei discenti che potranno porre domande diretta-
mente ai docenti.

Collegarsi attraverso le istruzioni e il codice ricevuti e 
rimanere presenti per tutta la durata della “diretta”.

La frequenza del 4° Modulo è obbligatoria per com-
pletare il percorso formativo ed ottenere i crediti ECM.

Verifica di apprendimento

INFORMAZIONI MINISTERIALI GENERALI
Tipo di formazione 
FAD - FORMAZIONE A DISTANZA 
con tutoraggio 

Obiettivo formativo
n. 18 contenuti tecnico-professiona-
li (conoscenze e competenze) spe-
cifici di ciascuna professione, di cia-
scuna specializzazione e di ciascuna 
attività ultraspecialistica. Malattie 
rare

Razionale Scientifico
L’istituzionalizzazione del ruolo della 
“farmacia dei servizi”, attraverso la 
Legge 69/2009, ha mutato i confini 
della farmacia stessa, affermando 
nuove prospettive professionali per 
gli operatori del settore.
L’opportunità offerta dal quadro 
normativo-istituzionale, ad oggi, 
non ha però trovato una estesa 
implementazione a livello locale a 
causa dei molteplici ostacoli che im-
pediscono una piena affermazione 
della Farmacia dei servizi. Spesso 
questa contemporanea versione 
della farmacia viene vissuta e gesti-
ta come un unicum, un pacchetto 
inscindibile di servizi socio-sanitari. 
In realtà la Farmacia dei servizi costi-
tuisce una formula modulare e per-
sonalizzabile sulla base del contesto 
in cui la farmacia opera. Numerosi 
sono infatti i fattori che possono 
amplificare o ridurre il potenziale 

della Farmacia dei servizi. La relazio-
ne farmacista-paziente costituisce 
un elemento fondante della Farma-
cia dei servizi, in assenza della quale 
non appare implementabile una far-
macia orientata ai servizi. Le carat-
teristiche della domanda (pazienti) 
e dell’offerta sanitaria (pubblica e 
privata), il network tra le figure sa-
nitarie, le caratteristiche strutturali 
della farmacia, la concorrenza, il 
team della farmacia e la componen-
te economica sono driver importan-
ti per l’affermazione della Farmacia 
dei servizi. Un mix diverso di questi 
fattori può aprire opportunità etero-
genee per la farmacia nella direzio-
ne di determinate aree di servizio 
previste dalla normativa piuttosto 
che di altre.
Da queste considerazioni nasce 
la necessità di condividere con il 
farmacista-manager tutte le leve 
da analizzare per poter inserirsi 
all’interno del Sistema Sanitario 
ed affermarsi come vero e proprio 
erogatore di servizi, partendo dalla 
valorizzazione della relazione far-
macista-paziente che rappresenta 
un punto ancillare per la Farmacia 
dei servizi, consentendone l’avvio e 
avvantaggiandosi dei benefici pro-
dotti.

Risultati attesi
Il Corso si propone di fare acquisi-
re conoscenze tali da permettere 
al farmacista di:
• Veicolare la natura modulare e vo-

lontaria della Farmacia dei servizi
• Affermare la centralità della rela-

zione farmacista-paziente
• Inquadrare le determinanti dell’ef-

ficacia della Farmacia dei servizi
• Comprendere le declinazioni che 

ciascuna determinante può assu-
mere

• Approfondire il link tra variabili di 
contesto e performance

• Verificare la relazione tra fattori di 
contesto e aree di servizio imple-
mentabili

Destinatari della formazione 
1.000 

Professione 
Farmacista

Discipline 
Farmacia ospedaliera, farmacia 
territoriale

Durata della formazione 
14 ore

Crediti Formativi 
21

Quota di partecipazione 
Gratuito

Sponsor 
Contributo non condizionato  
di Laboratori alter  
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