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Prot. n. 201600291
Livorno, 01/12/2016
A tutti gli Iscritti
Caro Collega
Ti informiamo che la FOFI ha concesso il proprio patrocinio all’ Osservatorio Nazionale sulla
Farmacia dei Servizi dell'ALTEMS (Alta Scuola di Economia e Management Università Cattolica
del Sacro Cuore “A. Gemelli”) che rappresenta un importante organismo di studio per valutare l '
effettivo stato di attuazione della "farmacia dei servizi" nelle varie regioni italiane, anche al fine di
evidenziare le eventuali criticità che si frappongono l suo concreto ed efficace sviluppo e di
individuare le iniziative che la FOFI, anche d 'intesa con i Delegati Regionali, è pronta ad
assumere per conseguire un più tempestivo riscontro delle qualificanti attività professionali svolte
dal farmacista in farmacia (servizi cognitivi), a beneficio del paziente e del servizio farmaceutico
del territorio.
A tal fine, quale prima iniziativa, preliminare e necessaria alla buona riuscita del progetto, I
'Osservatorio ALTEMS ha predisposto un questionario rivolto ai farmacisti di comunità, titolari e
collaboratori, strutturato in modo da fotografare l'attuale stato di realizzazione della farmacia dei
servizi.
Tale questionario è disponibile al seguente link:
http://altems.unicatt.it/altems-osservatorio-nazionale-sulla-farmacia-dei-servizi-survey-online

E' senza dubbio un'opportunità estremamente rilevante, che aiuterebbe a comprendere la realtà della
farmacia territoriale in ogni singola provincia italiana.
L'Università ha, in proposito, evidenziato che, per ottenere un dato statisticamente rilevante, a
livello provinciale, sarebbe necessaria la partecipazione all'indagine di almeno cento farmacisti per
provincia. L'ALTEMS ha stabilito quale termine per la compilazione online del questionario il 20
dicembre p.v..
Dato valore di tale progetto ti chiediamo di fornire il Tuo prezioso contributo per un'analisi utile
alla professione, compilando il questionario al link indicato.
Nel confidare sinceramente nella Tua collaborazione
Il Segretario
(Dott. Claudio Cateni)

Il Presidente
(Dott. Gino Scali)

