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FOGGIA 22/11/2017                                                               A TUTTI GLI ISCRITTI 

 

In riferimento all’Assemblea elettorale, per la nomina del Consiglio Direttivo e dei Revisori 
dei Conti, tenutasi lo scorso 11/12 e 13 novembre, rendiamo noto, qui di seguito, la 
composizione degli stessi: 

Consiglio Direttivo:  

- Dott. Bevere Salvatore Alfonso – Presidente 

- Dott. Antonacci Paolo – Vice Presidente 

- Dott. Manzo Michele – Segretario 

- Dott.ssa Manuppelli Rosalba  - Tesoriere 

- Dott. Carafa Claudio – Consigliere 

- Dott. Lepore Alberto – Consigliere 

- Dott. D’Errico Filippo – Consigliere 

- Dott. Stoduto Antonio – Consigliere 

- Dott.ssa Strafile Maria Rosaria - Consiglere 

Revisori dei Conti effettivi: 

- Dott. Celeste Attilio 

- Dott.ssa Iuppa Giorgia 

- Dott.ssa Papadia Mikaela 

Revisori di Conti supplente: 

- Dott.ssa Piccaluga Maria F. C.  

 

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti gli iscritti per  la fiducia riposta nelle capacità 
degli eletti, questo ci permetterà di valutare positivamente la nostra esperienza che si è 
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affermata anche in questa elezione e incentiverà, ulteriormente, l’impegno con cui 
svolgeremo il nostro ruolo all’interno del Consiglio. Esprimiamo grande stima verso coloro 
che sapranno coinvolgerci in azioni e scelte concrete nell’interesse della nostra 
professione.  

 

 XXIII EDIZIONE CADUCEO 2017 

 

Il 25 novembre 2017, presso la Sala polifunzionale Quartier Generale 3° Regione Aerea, 
alle ore 15,30, si terrà il Caduceo d’Oro 2017: Il Welfare negli anni della crisi – politiche 
per la salute e accesso al farmaco. 
 
 

 Sito federale – video seminario legge concorrenza 

 

Al fine di rendere più agevole e fruibile la visualizzazione del video del seminario sulla 
Legge annuale per il mercato e la concorrenza, è stato inserito sul sito ufficiale della 
F.O.F.I. il link: http://www.fofi.it/inside.php?pagina=24 . 

 

 

 Premio in medicina 2017/2018 

 

E’ stato indetto dalla Fondazione Ferrara, un premio in medicina relativo ad una borsa di 
studio “una tantum” da assegnare alla migliore tesi sulle malattie tropicali ed infettive 
discusse da laureati in Medicina e in Scienze farmaceutiche negli anni 2015-2016 e 2017 
presso Università pubbliche o private, sia in Italia che all’estero.  
In allegato il regolamento. 
 

 Master Altems anno accademico 2017/2018 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha organizzato, per l’anno accademico 2017-2018, 
il Master universitario di II livello in Pharmacy Management Organizzazione e gestione 
della farmacia. La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 18 dicembre 2017. Il periodo di 
svolgimento è previsto dal 29 settembre al 1 dicembre 2017. 
Ulteriori informazioni 
Segreteria ufficio Master e Corsi specializzati 
Tel 06/30154897 Fax 0630155846 
segreteria.corsidiperfezionamentom@unicatt.it  
 

 “Primo corso di formazione del farmacista esperto in nutrizione” 

L’AFEN (associazione farmacisti Esperti in Nutrizione), in collaborazione con il provider  

AMO-ECM annuncia la quarta edizione del corso residenziale: “Primo corso di 
formazione del farmacista esperto in nutrizione” – livello base- 8 ore – 16 ECM. 
Detto corso si terrà sabato 25 novembre 2017 presso la sede dell’Ordine dei 
Farmacisti di Lecce. Il corso riserva i crediti ECM solo ai primi 25 partecipanti che ne 
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fanno richiesta, superato questo limite è possibile partecipare in qualità di uditore, 
ricevendo l’attestato AFEN di partecipazione. 

Il modulo di iscrizione e copia del bonifico vanno inviati alla segreteria organizzativa AMO-
ECM all’indirizzo mail amo@amoecm.org; telefonare prima di effettuare il bonifico alla 
segreteria organizzativa AMO-ECM (0699344179) per assicurarsi la disponibilità dei posti 
con i crediti ECM. In allegato la brochure. 

ALLEGATO 1 

 

 News su interpello concorso Abruzzo 

A partire dal 19 novembre c.a., avrà inizio la procedura di interpello dei vincitori per la 
scelta delle sedi farmaceutiche da assegnare in Abruzzo. L’avviso, pubblicato sul sito della 
Regione, è reperibile tramite il seguente link: 
http://www.regione.abruzzo.it/content/concorso-straordinario-farmacie  

 

 Fallimenti 

 

1) Il Curatore del Fallimento n. 80/2017 Reg. Fall., Tribunale di Verona, comunica che, in 
data 13.12.2017, alle ore 10,00, avrà luogo la vendita della sede farmaceutica sita in 
Verona, Corso Porta Nuova, 27. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 
12.00 del giorno precedente la vendita. Maggiori informazioni, presso il Curatore 
fallimentare dott. Lorenzo Miollo, con studio in Verona, Corso Porta Nuova, 11, tel. 
0458538180 mail: miollo@bgmstudio.it  

2) Il Curatore del Fallimento n. 140/2017 Reg. Fall., Tribunale di Torino, comunica che, in 
data 12.12.2017, alle ore 12,00, avrà luogo la vendita della sede farmaceutica sita in 
Bruino (TO), Via Roma, 13. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 11.00 
del giorno precedente la vendita. Maggiori informazioni, presso il Curatore fallimentare 
dott.ssa Alessandra Giovetti, con studio in Torino, Corso Marconi, 10, fax. 0112277733 
mail: fl40.2017torino@pecfallimenti.it 

 
3) Asta pubblica per l’alienazione della titolarità della farmacia comunale in Spinea 

(Venezia). L’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 29 novembre 2017 alle ore 
12.00. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.30 del 27 novembre.  

      Responsabile del procedimento sig.ra Stefania Rossini    
www.spinea.gov.it/comune/servizi/Gare protocollo.comune.spinea.ve@pecvenetoit 
stefania.rossini@.comune.spinea.ve.it  - tel. 0415071107 

 
4) I Curatori del Fallimento n. 127/2017 Reg. Fall., Tribunale di Napoli, comunicano che, 

in data 08.02.2018, alle ore 11,00, avrà luogo la vendita della sede farmaceutica sita in 
Napoli al Corso Vittorio Emanuele, 437. Le offerte dovranno essere presentate entro le 
ore 11.30 del giorno precedente la vendita. Maggiori informazioni, presso i Curatori 
fallimentari dott. Giovanni Armoniosi, tel. 0813723080 – mail info@studioarmonioso.it e 
Avv. Chiara Sorbo tel. 0818337195 – mail chiarasorbo2014@gmail.com  
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 Master Universitario di 1 livello in Medicine Naturali 

 
 

Presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma - "Tor Vergata" è stato 
attivato anche per l'A.A.  2018, il Master di 1° livello di specializzazione post-laurea in 
Medicine Naturali. 
Il Master ha una durata di 15 mesi, suddivisi in tre semestri, e le lezioni sono concentrate 
nelle giornate di sabato dalle ore 8:30 alle 18:30, ha un costo di euro 1.500, pagabile in 
due rate. Per tutta la durata del Master i discenti sono esclusi dall'obbligo dei crediti ECM. 
Le iscrizioni si chiuderanno il 30 novembre 2017. 
Altre informazioni sono reperibili sul sito web: http://www.mastermedicinenaturali.it 
Per maggiori informazioni contattare la dott.ssa Loredana Cerroni 
M.: (+39) 329-7993793 
F.: (+39) 06-72596378 
http://www.mastermedicinenaturali.it 
 

 

 Evento: “La Medicina e le malattie da raffreddamento: Prevenzione e 
terapia. Approcci diversi per un unico fine” 

 
Il giorno 16 dicembre 2017, c/o Masseria Notarangelo, C.da Conca D’Oro, 6 in Fasano 
(BR) si terrà il corso: “La Medicina e le malattie da raffreddamento: Prevenzione e terapia. 
Approcci diversi per un unico fine”. A seguito di frequenza e superamento del questionario 
si rilasciano n. 14 crediti ECM. Per coloro che richiedono i crediti, è previsto un contributo 
di € 25,00 IVA compresa. Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa: 
0808761321 – In allegato la brochure 

ALLEGATO 2 
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ALLEGATO 4 

 SITOX Corso avanzato di tossicologia clinica: trattamenti e procedure 
nelle intossicazioni acute   

 
Il corso si terrà nei giorni 12 e 13 dicembre 2017 presso l’Università degli Studi di Milano. 
E’ riservato a 25 partecipanti. I docenti sono medici tossicologi operanti al Centro 
Antiveleni di Pavia, Ospedale ICS Maugeri. 
Il corso è riservato ai medici di tutte le professioni, farmacisti e biologi ed è dedicato ad 
aspetti di diagnosi e trattamento di intossicazioni acute. Si prega di confermare la 
partecipazione inviando la scheda debitamente compilata a: SITOX tel.02.29520311 - Fax 
02.700590939 - E-mail sitox@segr.it 
 
ALLEGATO 5 
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 Tariffa Nazionale: possibilità di praticare sconti 

 

In riferimento al Decreto Ministeriale 22 settembre 2017 “Aggiornamento della tariffa 
nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali”, si segnala la possibilità di praticare 
sconti sul prezzo finale delle preparazioni magistrali alle medesime condizioni previste per 
i medicinali autorizzati, purché siano applicate nello stesso modo a tutti gli acquirenti. 
 
 

 Ministero Salute – Piano Nazionale di contrasto dell’anti microbico – 
resistenza 2017/2020  

 
 
Sul sito del Ministero della Salute, è stato pubblicato il Piano nazionale di contrasto 
all’antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2017-2020, approvato dalla Conferenza permanente 
Stato- Regioni nella seduta del 2 novembre u.s.. Il documento - predisposto da un Gruppo 
di lavoro, istituito nel 2015 presso la Direzione Generale della prevenzione sanitaria del 
Ministero della Salute, a cui ha preso parte anche la Federazione prevede sei ambiti di 
intervento: sorveglianza, prevenzione e controllo delle infezioni, uso corretto degli 
antibiotici, formazione, comunicazione e informazione e ricerca e innovazione. In linea con 
le indicazioni fornite dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), il Piano ha 
l’obiettivo di fornire un indirizzo coordinato e sostenibile per contrastare il fenomeno 
dell’antibiotico-resistenza (AMR) a livello nazionale, regionale e locale, attraverso 
l’integrazione di tutti i settori interessati: umano, veterinario, sicurezza degli alimenti, 
agricolo e ambientale.  
Secondo l’OMS, l’AMR rappresenta oggi una delle maggiori minacce per la salute pubblica 
a causa dell’impatto epidemiologico ed economico del fenomeno. Rispetto ad altri farmaci, 
l’uso inappropriato di antimicrobici pone, infatti, questioni particolari di natura clinica ed 
etica, in quanto, contribuendo alla selezione di ceppi resistenti, rende inefficace il farmaco 
con conseguenze dannose per i pazienti e l’intera collettività. 
Secondo il documento, per raggiungere livelli sempre più elevati di appropriatezza clinica 
ed organizzativa, appare fondamentale il ruolo dei professionisti (medici, farmacisti, 
veterinari, altri operatori sanitari e società scientifiche) che operano sul campo. A tal fine, è 
prevista la realizzazione di una campagna nazionale annuale a connotazione 
intersettoriale sul problema dell’AMR e sull’uso consapevole di antibiotici mediante il 
coinvolgimento di operatori sanitari, pazienti e società scientifiche e di categoria. 
Il Piano stabilisce, inoltre, che, con riferimento alle azioni previste per assicurare la 
sorveglianza dei consumi degli antibiotici nel settore umano, si instauri entro il 2018 un 
canale di dialogo con le farmacie per la prevenzione dell’uso scorretto degli antibiotici, 
volto a favorire la corretta informazione della popolazione sull’uso responsabile di 
antibiotici e su controindicazioni e interazioni tra i farmaci. 
A tal fine, anche le Regioni dovranno contribuire entro lo stesso termine a coinvolgere 
farmacie e farmacisti nel monitoraggio della dispensazione inappropriata e nella 
prevenzione dell’uso scorretto degli antibiotici. 
In particolare, allo scopo di monitorare il raggiungimento degli obiettivi fissati, il Piano 
prevede la definizione, entro il 2018, di un nuovo accordo SSN farmacie per la 
prevenzione della salute pubblica per lo sviluppo di campagne di prevenzione dell’uso 
scorretto degli antibiotici; la pubblicazione di un rapporto annuale sull’utilizzo di antibiotici 
entro il 2018; lo sviluppo del processo di raccolta dei dati di appropriatezza prescrittiva e di 
dispensazione secondo le indicazioni di AIFA; l’implementazione del rapporto annuale con 



i dati del monitoraggio regionale relativi all’appropriatezza prescrittiva e all’appropriata 
dispensazione ed infine la pubblicazione sul sito del Ministero della Salute di un rapporto 
annuale integrato sull’utilizzo di antibiotici in ambito umano e veterinario, correlati ai dati di 
antibiotico-resistenza. 
Inoltre, anche con riferimento al settore veterinario, il Piano si pone come obiettivo 
centrale la riduzione del fenomeno dell’AMR tramite la corretta gestione del farmaco, 
realizzabile con l’adozione di un sistema informatizzato per tracciare il percorso produttivo 
e distributivo dei medicinali veterinari con le finalità di: migliorare gli strumenti di analisi, 
controllo della filiera e sorveglianza a disposizione delle Autorità competenti; monitorare e 
studiare l’AMR; favorire l’integrazione con i sistemi per la dematerializzazione della ricetta 
veterinaria, al fine di snellire le procedure operative attualmente sostenute dagli operatori. 
Il Piano evidenzia, altresì, che l’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2016/429 relativo 
alle malattie animali trasmissibili, prevista per il 21 aprile 2021, rafforzerà ulteriormente la 
base normativa per la sorveglianza e il monitoraggio della resistenza agli antibiotici. 
Si informa, infine, che il documento è reperibile sul sito del Ministero della Salute al 
seguente link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2660_allegato.pdf  . 
 
 

 Master Universitario di II livello in Diritto e management dei Servizi 
Sanitari e Socio Sanitari 

 

L’Università degli Studi di Roma ha organizzato per l’anno accademico 2017/2018 il 

master “Diritto e management dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari”. La durata del 
corso è di circa 10 mesi da Febbraio 2018 a novembre 2018. Le domande di Ammissione 
devono essere inoltrate entro l’8 gennaio 2018. L’scrizione entro il 15 gennaio 2018.Per 
maggiori informazioni: 

Segreteria organizzativa del Master Dipartimento di Giurisprudenza Ufficio Master Via 
Ostiense, 159, 00154 Roma master.giurisprudenza@uniroma3.it  
Segreteria didattica 
mastersociosanitario@uniroma3.it - mastersanitarioefarmaceutico@gmail.com  
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                        IL PRESIDENTE 

Dr. Salvatore Alfonso Bevere 
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