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Nuovo portale web www.fofi.it: informazioni su accesso e contenuti

E’ in linea il nuovo portale web federale www.fofi.it.
Il portale, rinnovato nella veste grafica e con una nuova tecnologia di
supporto, si inserisce tra i nuovi strumenti di comunicazione federali quali il
quotidiano web IlFarmacistaOnline.it, con la collegata newsletter, e la rete intranet
Fofi-Ordini. Di seguito si riportano alcune informazioni pratiche relative all’accesso
e ai contenuti.
Accesso al sito per gli Ordini
Gli Ordini potranno continuare ad accedere all’area loro riservata utilizzando
le stesse password. Dalla home page è necessario cliccare su “Ordini provinciali dei
farmacisti” e quindi su “Login area riservata” e inserire utente e password. Gli
Ordini che utilizzavano lo spazio web federale per le comunicazioni ai propri iscritti
potranno disporre di un vero e proprio sito completamente ridisegnato con la
possibilità di inserire ulteriori pagine web in aggiunta alle rubriche tradizionali (chi
siamo, news, circolari). Nel passaggio al nuovo portale, peraltro, è stato necessario
azzerare il contenuto dei siti degli Ordini a causa della difficile interazione tra la
nuova e la vecchia tecnologia. Si segnala, tuttavia, la disponibilità della Società
gestore del sito a provvedere, se del caso, al reinserimento delle informazioni
ritenute dall’Ordine maggiormente rilevanti. Per gli Ordini che dispongano di un
autonomo sito web sarà riportato il link a tale sito. Per qualunque ulteriore necessità
di assistenza è possibile scrivere all’indirizzo e-mail supporto_tecnico@fofi.it
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Accesso farmacisti
I farmacisti iscritti all’Albo potranno accedere dall’home page cliccando su
“Area riservata” e inserendo il proprio codice fiscale nell’apposito campo. Il sistema
provvederà, tramite un nuovo software creato appositamente per tale funzionalità, a
verificare l’iscrizione all’Albo collegandosi automaticamente alla Intranet
OrdinePnet e confrontando i dati con il database dell’Ordine. Per tale motivo è
importante che l’Ordine provveda a mantenere costantemente aggiornato il database
presente in OrdinePnet al fine di evitare lamentele da parte degli iscritti che non
riescono ad accedere al portale federale. Si ribadisce, inoltre, che gli iscritti, i cui
Ordini non trasmettono alla Federazione i dati attraverso il nuovo software della rete
intranet OrdinePnet, non potranno accedere all’area riservata del portale.
Contenuti e novità
Oltre ai tradizionali contenuti (comunicati, news, circolari, etc.), sarà in linea
nell’area riservata ai farmacisti il testo di legislazione Guida pratica per il
farmacista destinato a supportare l’attività professionale. Il formato elettronico
permetterà ai farmacisti non solo di consultare la guida come un libro sfogliabile ma
consentirà alla Federazione di aggiornare periodicamente il testo. Il portale riattiverà
progressivamente tutti i precedenti servizi tra cui la Farmacovigilanza on-line che,
come riscontrato anche dall’Aifa, ha consentito un aumento significativo delle
segnalazioni da parte della categoria. A tale proposito si invitano gli Ordini che non
avessero ancora aderito al servizio a segnalare all’indirizzo posta@pec.fofi.it il
nominativo del proprio responsabile Asl territoriale con la casella e-mail di
riferimento.
Le nuove tecnologie alla base del portale necessitano del tempo opportuno
per migrare e rinnovare le funzioni e i servizi. La Federazione si impegna a
completare tale processo nelle prossime settimane per ridurre al minimo gli
eventuali ma possibili disservizi agli Ordini e agli iscritti.
Cordiali saluti.
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