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AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

COVID-19:
ulteriori indicazioni per lo svolgimento dei tirocini curriculari.
Si fa seguito alle circolari federali nn. 12202 del 2.05.2020, 12225 del
7.05.2020, 12337 del 11.06.2020, 12396 del 17.07.2020, 12569 del 20.10.2020,
12605 del 4.11.2020 e 12622 del 9.11.2020, per ribadire le indicazioni di massima già fornite nella circolare federale n. 12225 del 7 maggio 2020 - sullo svolgimento
dei tirocini curriculari durante l’emergenza sanitaria.
Come è noto, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 206/2007, il tirocinio curriculare
può essere svolto sia nelle farmacie di comunità che in quelle ospedaliere: pertanto,
ciascun titolare o direttore di farmacia pubblica e/o privata e ciascun direttore di
farmacia ospedaliera, in base alle caratteristiche organizzative della propria struttura,
nonché alle condizioni che possano assicurare il rispetto delle disposizioni adottate
dalle competenti Autorità in materia di sicurezza e distanziamento sociale, effettuerà
le necessarie valutazioni sulla possibilità di svolgere le attività formative connesse
con il tirocinio, in presenza ovvero con modalità a distanza.
Il documento, predisposto dalla Federazione alla luce di quanto previsto nel
D.M. 38/2010 e già trasmesso in allegato alla citata circolare del 7 maggio 2020,
contempla, nelle diverse specificità, sia l’ipotesi dei tirocini curriculari in presenza
del tirocinante sia quella della modalità a distanza.
Gli indirizzi di massima forniti dalla Federazione tengono conto
dell’esigenza di assicurare il completamento dei percorsi formativi già avviati e
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l’accesso alla professione anche nel periodo emergenziale, nel pieno rispetto delle
misure di contenimento adottate dal Governo per fronteggiare l’epidemia.
Resta ferma l’esigenza, in più sedi rappresentata da questa Federazione, di un
ammodernamento dei curricula universitari e della stessa disciplina del tirocinio per
valorizzare tale importante momento formativo deputato all’acquisizione di
competenze su aspetti pratici strettamente connessi al concreto esercizio della
professione.
La tematica -affrontata nell’ambito del più generale dibattito sulla riforma
dell’esame di Stato e della revisione del piano di studi del corso di laurea in farmacia
- è stata oggetto di discussione nell’ambito dell’apposito Gruppo di lavoro costituito
presso la Federazione.
Le proposte elaborate in tale sede dai rappresentati della Federazione,
unitamente ad alcune società scientifiche del settore e con la collaborazione di
esponenti del mondo accademico, sono state rappresentate direttamente al Ministro
dell’Università e della ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, nel corso dell’incontro
tenutosi lo scorso 6 ottobre.
In particolare, in tale occasione, come già evidenziato nella circolare 12605, è
stata sottolineata la necessità di una diversa articolazione del tirocinio che deve
essere ampliato, prevedendo un maggiore coinvolgimento del farmacista tutor e un
conseguente riconoscimento del relativo ruolo e impegno professionale. Il disegno di
legge successivamente proposto dal Ministro ed approvato dal Consiglio dei
Ministri, rappresenta, in parte, già un passo verso questa direzione.
Nel rinviare alla circolare sopra citata per l’illustrazione dei contenuti del
disegno di legge - che ora dovrà iniziare l’iter di approvazione in Parlamento - si
ritrasmette il documento in allegato con gli indirizzi di massima di cui tener conto
nelle more della definitiva adozione di una nuova disciplina del tirocinio.
Si invitano i Presidenti di Ordine a voler assicurare la massima diffusione
presso gli iscritti del contenuto della presente circolare.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)
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