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FOGGIA 09 ottobre 2018                                                  A TUTTI GLI ISCRITTI 

 

Comunicazione urgente 

Si informa che, a causa dello scarso numero di partecipanti, il corso di omeopatia, 
fissato in prima data per  il 14 ottobre c.a., è stato annullato. 

 

 

 Farmacista Più 2018  

Si forniscono nuovi aggiornamenti su “Farma Lavoro”, l’iniziativa promossa nel 2015 
dalla Federazione - con il supporto della Fondazione Francesco Cannavò - per contrastare 
la crisi occupazionale dei laureati in farmacia. 

Farma Lavoro è stata lanciata, infatti, in un grave momento di crisi economica ed 
occupazionale nazionale ed internazionale, con il precipuo intento di offrire ai farmacisti 
ed, in particolare, ai più giovani uno strumento innovativo per favorire e stimolare l’incontro 
tra la domanda e l’offerta di lavoro.  

Il Progetto federale, che ha ricevuto il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e di numerose associazioni del settore farmaceutico, a distanza di oltre tre 
anni continua a destare un grande interesse da parte di tutte le componenti del settore 
professionale farmaceutico, come emerge chiaramente dall’analisi del report statistico. 

Da una indagine, risulta che il numero degli utenti che si sono collegati almeno una 
volta al sito ha praticamente raggiunto quota 800.000, che sono state generate 
quasi 2.300.000 sessioni e che sono state visualizzate quasi 12.000.000 pagine. Inoltre, 
sono ormai oltre 20.500 gli utenti registrati alla piattaforma, ben distribuiti 
proporzionalmente tra candidati in cerca di lavoro, farmacie/parafarmacie ed aziende. Le 
ultime due tipologie di utenti complessivamente ha pubblicato oltre 7.000 offerte di lavoro.  

A dimostrazione della buona riuscita dell’iniziativa, si evidenzia che in ben 594 casi 
le farmacie/parafarmacie/aziende hanno espressamente indicato di aver risolto proprio 
con Farma Lavoro la ricerca e l’individuazione del farmacista a cui offrire un posto di 
lavoro. Tale dato, come già segnalato anche nelle precedenti news, è presumibilmente 
sottostimato rispetto ai posti di lavoro che, nella realtà, sono stati occupati grazie 
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all’iniziativa federale, giacché le procedure di selezione del personale previste dalla 
piattaforma non prevedono l’obbligo di indicare al termine del percorso il loro esito. 

Ancora una volta sono confermati dati relativi alle caratteristiche demografiche 
dell’utenza, in base ai quali le fasce di età più rappresentate sono quelle più giovani. In 
particolare quella da 25 a 34 anni (33,50%), a testimonianza della maggiore difficoltà a 
trovare una prima occupazione soddisfacente, e quella da 18 a 24 anni (27,50%), che 
dimostra l’interesse per il proprio futuro lavorativo già durante il corso di studi e l’utilità del 
contenuto informativo della piattaforma per i futuri farmacisti. 

 
D’altronde, è stata proprio questa condizione di maggiore difficoltà nella ricerca di 

lavoro da parte dei laureati negli ultimi anni, che è stata alla base della volontà della 
Federazione di ideare un nuovo strumento di ricerca di lavoro per i farmacisti e, in 
particolare, per i neo-iscritti. La piattaforma on-line, sfruttando le tecnologie informatiche e 
la rete internet, costituisce, difatti, uno strumento innovativo in grado di facilitare l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro che può essere d’aiuto, in particolare, per le nuove 
generazioni. 

Infine, si segnala che le città dalle quali proviene il maggior traffico sono, nell’ordine, 
Milano con una percentuale circa del 22%, Roma con il 13,00% e Torino con il 4,1%; 
peraltro, il recente andamento di tale statistica sembra segnalare una maggiore 
distribuzione su tutto il territorio nazionale della partecipazione e dell’accesso al portale. 

 

 Opportunità di lavoro per farmacisti nell’UE 

Si comunica che l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) ha pubblicato 
sul proprio sito alcune offerte di lavoro per farmacisti in vari paesi dell’UE e dello SEE. 
Maggiori informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia al link: 
https://ec.europa.eu/eures/public/it/homepage. 
 
 
 

 Esito Elezioni Associazioni Farmacisti Volontari e di protezione Civile Puglia 
 
 
Si comunica la composizione del Neo Eletto Consiglio Direttivo dell’Associazione 
Farmacisti Volontari e di Protezione Civile Puglia per il triennio 2018 – 2020. Segue lettera 
del Presidente dott.ssa Roberta Lupoli 
 

                                            Consiglio Direttivo in carica 
                                                         ( 2018-2020 ) 
 
                                                 PRESIDENTE ONORARIO 
                                           Sen. Dott. Luigi D'Ambrosio Lettieri 
                                       Presidente Ordine Interprovinciale  Bari e BAT 
 
                    PRESIDENTE                                                      VICEPRESIDENTE 
    Dott.ssa Roberta LUPOLI  (Bari)                          Dott. Michele ANTUOFERMO (Bari) 
                                                       
                  SEGRETARIO                                                                 TESORIERE 
  Dott. Benedetto LATERZA (Brindisi)                 Dott.ssa Leonarda CORNACCHIA (Bari) 
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                                          CONSIGLIERI 
 
                        Dott. Antonio Di NOI  (Brindisi)  
                        Dott. Giovanni FAZIO (Bari) 
                        Dott. Edoardo GIUA  ( Bari) 
                        Dott.ssa Carla MESSA (Lecce) 
                        Dott. Leonardo PENNISI (Foggia)                
                              

Revisori dei conti 
                        Dott.ssa Luigia CARELLI      Presidente  (Taranto) 
                        Dott.ssa Angela Vita NUZZOLESE ( Bari) 
                        Dott. Giuseppe PIGNATELLI (Bari) 
                        Dott. Giovanni DIPIETRO  (Bari) 
 
“Lettera del Presidente dott.ssa Roberta Lupoli 
 
Carissimi Volontari, Carissimi Colleghi, 
innanzitutto grazie per avermi nuovamente scelto quale Presidente  dell’Associazione 
Farmacisti Volontari e di Protezione Civile Puglia, 
E’ per me un grande onore potervi rappresentare in questa nuova avventura e, non vi 
nascondo, mi riporta all’emozione fortissima vissuta tre anni fa.  
Da allora, con i Volontari del Consiglio uscente e insieme a tutti coloro che mi hanno 
supportato durante il percorso di questi tre anni (dal 2015 ad oggi), abbiamo svolto sempre 
con passione e infinita dedizione la mostra mission; abbiamo continuato il percorso 
formativo dei volontari partecipando e organizzando una nostra sessione al 16° Congresso 
Nazionale  dell’Associazione Italiana di Medicina delle Catastrofi  (AIMC)  tenutosi a Bari 
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università  il 13 e14 Novembre del 
2015. Nella nostra sessione dedicata ai Farmacisti abbiamo affrontato a 360° il Ruolo dei 
Farmacisti Volontari nelle grandi Emergenze Sanitarie, annoverando, tra i docenti del 
Corso ECM seguito da 50 farmacisti provenienti da tutta la Puglia, nomi eccellenti come il 
Prof. Pierandrea Cicconetti, il nostro Prof. Carlo Franchini, Il Direttore della Farmacia del 
Policlinico di Bari dott. Michele  Lattarulo e la Prof.ssa Delia  Franchini Docente di 
Veterinaria.  Abbiamo anche sottoscritto un Protocollo d’Intesa con l’ACISMOM,  ovvero la 
componente sanitaria dei Cavalieri dell’Ordine di Malta, che ci ha consentito di accreditarci 
e   partecipare come farmacisti dell’Emergenza, con  turni settimanali  di Servizio sanitario 
nelle Basiliche Pontificie  romane all’apertura della Porta Santa e durante i mesi successivi  
del  Giubileo della Misericordia.  
 Il 25.08.2016 eravamo, dopo attivazione del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, 
ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) , solo poche ore dopo il tremendo Sisma che ha 
sconvolto il Centro Italia.  
Con i Farmacisti Volontari provenienti da tutte le sezioni italiane, svolgendo turni di 
servizio predefiniti, abbiamo fornito farmaci e presidi medici alla popolazione colpita dal 
sisma, ai soccorritori  ed ai colleghi del posto. 
Ad ottobre  del 2016, dopo una seconda attivazione della Protezione Civile Nazionale, 
eravamo ad Accumoli (in Provincia di Rieti), nel posto di assistenza sanitaria (PASS), per 
gestire le innumerevoli scorte di farmaci e presidi medici provenienti dalle donazioni e 
dalle tendopoli  che  venivano rimosse, perché la popolazione veniva trasferita in casette e 
residenze alberghiere per l’approssimarsi della stagione invernale. 
Il 12 novembre 2016, in occasione della Cerimonia del Caduceo organizzata dall’Ordine 
Interprovinciale di Bari e BAT,  siamo stati insigniti del prestigioso riconoscimento 



“CADUCEO D’ORO 2016”, ricevuto insieme ai Colleghi di tutta Italia dalle mani dell’allora 
Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. 
Il 18 e 19 novembre eravamo con uno Stand informativo  dei Farmacisti Volontari al 
Farpas Day 2016 presso la sede della Fiera del Levante a Bari. 
Il 20  dicembre, durante la Maratona delle Cattedrali, abbiamo svolto attività di supporto 
sanitario per il pubblico e gli atleti al fianco del Dipartimento di Protezione Civile. 
Il 23 dicembre del 2016, l’AGIFAR Bari, in occasione della Festa degli Auguri, mentre una 
seconda squadra era durante la stessa notte in Aeroporto a Bari per una Esercitazione 
dinamica, ha consegnato alla nostra Associazione il ricavato della serata: questo è stato 
un momento decisivo per poter sensibilizzare i Farmacisti pugliesi ad aiutarci ad 
acquistare un mezzo, come un Camper da adibire a Farmacia, che potesse consentire 
non solo il regolare svolgimento della nostra attività professionale in caso di nuova 
attivazione, bensì anche di poter alloggiare in modo autonomo la squadra che prestava 
soccorso in caso di catastrofe. 
Una vera gara di solidarietà, quella sostenuta da tutti gli Ordini dei Farmacisti della Puglia 
che, con l’esempio del  primo importantissimo  e sostanzioso contributo a noi indirizzato 
dall’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti  di Bari e BAT è stato in brevissimo tempo 
seguito dai contributi di tutti gli altri Ordini pugliesi. Questo ci ha permesso, infatti, di poter 
finalmente realizzare l’acquisto di un mezzo utile alla nostra missione: il Camper. Che dire, 
anche il suo allestimento interno (dotato di cassettiere per farmaci, di ripiani idonei per lo 
smistamento e la dispensazione dei farmaci sia all’interno che all’esterno, mediante 
l’apertura di un apposito sportello direttamente collegato alle cassettiere) è stato  
realizzato grazie ad un ulteriore importante contributo, infatti la ditta Conte di Laterza ha 
collaborato, gratuitamente, a far prendere forma a questo sogno. 
 Da allora, ogni possibile sforzo per dotare il Camper Farmacia  di tutto il necessario è 
stato fatto,  dotandolo di tutto quello che può essere utile per partire in pochissime ore in 
caso di attivazione e attrezzando, al suo interno, anche un piccolo Laboratorio di galenica.  
Il 17, 18 e 19 marzo 2017 eravamo a Milano ed abbiamo allestito lo stand 
dell’Associazione Nazionale in occasione della terza edizione di Farmacista Più. Durante 
la manifestazione ho ricevuto il Premio come “Farmacista Etico”, intitolato a Marco Masini 
e Marco Belli, per aver contribuito alla realizzazione di una raccolta intitolata Racconti di 
farmacia (edito da EDRA), scritti durante la mia attività professionale come volontario  ad 
Arquata del Tronto e come Farmacista di Reparto durante la mia esperienza nel reparto di   
Rianimazione II del Policlinico di Bari. 
Il 13 maggio 2017 eravamo a Molfetta, unica tappa pugliese del 100° Giro d’Italia, pronti a 
dare supporto sanitario alla popolazione ma anche ai ciclisti. 
Mancava un ultimo tassello, l’inserimento della nostra Associazione nel Registro 
Regionale del Volontariato del Dipartimento di Protezione Civile della Puglia. 
Oggi, dopo circa sei anni di lavoro per poterci accreditare presso il dipartimento di PC 
regionale,  posso dire che è stato il nostro lavoro di squadra a farci raggiungere questo 
prezioso e per nulla scontato risultato.  
Il 27 maggio a Verona, per il Congresso Nazionale, abbiamo partecipato in numerosi dalla 
Puglia. 
Il 6, 7 ed 8 ottobre eccoci attivati dalla sezione Protezione Civile della Puglia, d’intesa con 
la Prefettura BAT e con il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. In quest’occasione, 
abbiamo preso parte, con il nostro Camper Farmacia, ad una Esercitazione regionale sul 
Rischio Sismico, cogliendo l’occasione per testare la nostra attività di lavoro in team con 
tutte le componenti del sistema di soccorso.  
A novembre 2017, ancora, eravamo al Farpas Day con uno Stand informativo, ed abbiamo 
ricevuto la bella sorpresa di una donazione per la nostra Associazione. 



Il 23 dicembre 2017 il nostro Camper Farmacia, completato con le opportune 
decalcomanie istituzionali, è stato finalmente  presentato ufficialmente  al nostro 
Presidente Onorario nonché Presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e 
BAT, al suo Consiglio Direttivo ed alla stampa. 
Il 31 gennaio 2018 eccoci in aeroporto a Bari per l’ Esercitazione su un Incidente aereo. 
Eravamo una dozzina di volontari e, per la prima volta, abbiamo testato la validità di un 
mezzo di soccorso come il Camper Farmacia, così inserendolo nel piano di Emergenza . 
Il 4 febbraio 2018 siamo andati a Brindisi con il Camper Farmacia, dove abbiamo 
presentato il nostro mezzo al Presidente dell’Ordine di Brindisi, al suo Consiglio Direttivo 
ed ai colleghi dell’Ordine brindisino. 
Il 10 febbraio, come ogni anno, abbiamo collaborato con la presenza di numerosi volontari 
al Banco Farmaceutico in diverse farmacia pugliesi. 
Ed ecco che, finalmente, dopo oltre cinque anni di duro lavoro di squadra, abbiamo 
ottenuto e conseguito le opportune certificazioni e autorizzazioni per poterci accreditare 
presso il Dipartimento di PC regionale per essere iscritti nel registro Regionale del 
volontariato pugliese: ora facciamo ufficialmente parte della Protezione Civile 
regionale (risultato prezioso e per nulla scontato) ed il nostro Camper Farmacia è 
ufficialmente inserito nella Colonna Mobile Nazionale e Regionale. 
Da allora diverse attivazioni con il nostro mezzo ci sono state richieste dal Dipartimento di 
Protezione Civile.  

1) Il 16 e 17 marzo 2018 eravamo a Molfetta in occasione della visita a San Giovanni 
Rotondo (FG)   di Papa Francesco; 
Il 19 e 20 aprile a Molfetta (Ba)  sempre in servizio per la visita di Papa Francesco; 

2) Il 26 e 27  maggio in piazza a Bari per supporto sanitario nel Villaggio della 
Prevenzione della Komen e poi, con il Camper Farmacia attivato, durante la Corsa 
per atlete e la popolazione, 

3) Il 7 luglio a Bari per la visita del Santo Padre  dove, in collaborazione con le 
Farmacie della città di Bari e supportati dal nostro Ordine Interprovinciale dei 
Farmacisti di Bari e BAT, abbiamo svolto una proficua attività sanitaria. 
 
Ed eccoci ad oggi, con dei programmi futuri che spaziano dalla formazione di nuove 
sezioni provinciali attive sul territorio, alla partecipazione alle ormai consolidate 
Esercitazioni in aeroporti e con il Dipartimento di PC, senza tralasciare 
l’aggiornamento professionale di volontari. A brevissimo la nostra partecipazione a 
Roma durante l’imminente apertura di Farmacista Più con l’allestimento dello Stand 
nazionale,  la realizzazione a novembre  di uno stand  informativo durante il Farpas 
Day a Bari e la realizzazione di un Corso di aggiornamento non solo per i Volontari 
ma anche per tutti i farmacisti pugliesi, in modo da raggiungere tutte le nostre 
province. 
Ringrazio ancora una volta  i Colleghi del Consiglio uscente, splendidi compagni di 
viaggio  in questi tre anni, ed auguro a loro, ai Consiglieri neo eletti ai Volontari tutti 
di realizzare quanto   ci siamo prefissati professionalmente ed umanamente.  
Il Volontariato è un sentimento che unisce e sublima quello che, con la nostra 
professione, quotidianamente ed in silenzio, ma in modo straordinario, facciamo 
come Farmacisti.  
Grazie a tutti.      
Bari, 3 ottobre  2018              
                                                                                                          Roberta Lupoli” 

 

 

 



 ECM – Corso Pratico Active Lifestyle Experience 28.10.2018 n. 10 

Il Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Brindisi, dott. Gabriele Rampino, invita tutti i 
colleghi interessati a partecipare il giorno 28 ottobre c.a., al Corso Pratico Active Lifestyle 
Experience. Il costo è di €. 40,00 e da diritto a 10 crediti. 
In allegato il programma. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 

Dr. Salvatore Alfonso Bevere 


