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CIRCOLARE N. 07/2018

Rimini, 27 agosto 2018
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO

OGGETTO: Guida pratica per la segnalazione on-line di sospette
Reazioni Avverse a farmaci e a vaccini
Si riporta di seguito la nota della R.E.R. del 08.08.2018:
>>>Le segnalazioni di sospette reazioni avverse a farmaci e a vaccini costituiscono un’importante
fonte di informazioni per le attività di FarmacoVigilanza, in quanto permettono di rilevare potenziali
segnali di sicurezza relativi all’uso dei medicinali e consentono alle autorità regolatorie di assumere
eventuali provvedimenti di restrizione. La normativa europea sulla farmacovigilanza richiede a tutti gli
operatori sanitari di segnalare qualsiasi sospetta reazione avversa. La segnalazione tramite l’applicativo
on-line Vigifarmaco, in alternativa al modulo cartaceo o elettronico statico, agevola l’attività e ne migliora
la qualità mettendo a disposizione menù a tendine e videate con indicazioni. La Guida pratica per la
segnalazione on-line di sospette Reazioni Avverse a farmaci e a vaccini, è disponibile nel sito ER-Salute,
nella sezione dedicata alla FarmacoVigilanza, al seguente indirizzo web:
http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/farmacovigilanza.
Si informa inoltre, al fine di facilitare i medici del territorio nella segnalazione, nel Portale SOLE,
alla sezione Avvisi è stato inserito il link di accesso alla piattaforma Vigifarmaco.
(https://www.progetto-sole.it/notizie/avvisi/view/?t=avvisi&page=&tip=&nome=&rowid=371)

Oggetto: Legge 96/2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese
Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto u.s. è stata pubblicata la L. 96/2018 di conversione del DL 87/2018
(c.d. Decreto Dignità). Il provvedimento è entrato in vigore il 12 agosto u.s.. Si evidenziano di seguito
alcune delle novità di interesse, introdotte in sede di conversione.
In particolare, per quanto concerne la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, l’art 19 e 21
del D.lgs. 81/2015 sono stati ulteriormente modificati, prevedendo la trasformazione automatica in
contratto a tempo indeterminato del contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle
condizioni prescritte e di quello rinnovato o prorogato in violazione di quanto disposto dal citato articolo
21. Inoltre, le nuove disposizioni si applicano a contratti stipulati dal 14 luglio 2018 e ai rinnovi e alle
proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.
In sede di conversione è stato anche introdotto l’articolo 1 bis che, al datore di lavoro che assume negli
anni 2019 e 2020 con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti i lavoratori che non hanno
compiuto il trentacinquesimo anno di età, ha riconosciuto l’esonero del versamento del 50% dei
complessivi contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi Inail), nel limite di 3000 euro su
base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per un periodo massimo di trentasei mesi. L’art 2
modifica la disciplina della somministrazione del lavoro e stabilisce che, salva diversa previsione dei
contratti collettivi applicati dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’art.23 del D.lgs.
81/2015, il numero dei lavoratori assunti a contratto a tempo determinato ovvero con contratto di
somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 % del numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei
predetti contratti.
Con riferimento all’indennità di licenziamento ingiustificato, l’art 3 della L.96/2018 ha modificato i limiti
minimi e massimi dell’importo dell’indennità dovuta in caso di offerta di conciliazione ai sensi dell’art.6 del
D.lgs. 23/2015, prevedendo un’indennità non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità. In
materia di iper ammortamento fiscale sono stati esclusi i beni agevolati che per loro stessa natura sono
destinati all’utilizzo in più sedi produttive e pertanto possono essere oggetto di temporaneo utilizzo anche
fuori del territorio dello Stato. L’art 10, invece, in materia di redditometro, nella nuova versione, prevede
che il D.M. 16 settembre 2015 cessa di aver efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al
31 dicembre 2015.
Si estende, infine, anche all’anno 2018 la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese
titolari di crediti commerciali e professionali maturati nei confronti della pubblica amministrazione.
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Oggetto: Decreto del Ministero della salute sui limiti massimi di spesa per
l’erogazione dei prodotti senza glutine.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto u.s., è stato pubblicato il Decreto del Ministero della salute
del 10 agosto 2018 – “Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme per la protezione dei
soggetti malati di celiachia»” .
Lo schema di decreto era stato elaborato dal Ministero della salute e sottoposto all’esame della
Conferenza Stato-Regioni che, nella seduta del 10 maggio u.s., aveva reso parere favorevole. Il
provvedimento entrerà in vigore il 12 settembre p.v..
Si ricorda che il periodico aggiornamento dei limiti massimi di spesa, affidato dalla L. n. 123/2005 al
Ministero della Salute, risponde alle esigenze di rendere uniformi le modalità di erogazione degli alimenti
senza glutine specificamente formulati per i celiaci, anche alla luce della modificata normativa europea,
che ha abolito dal 2013 (cfr. i regolamenti UE 828/2014, 1155/2013 e 609/2013) i prodotti dietetici,
nonché di rendere sostenibile la spesa sanitaria senza ledere il diritto alla salute delle persone affette da
celiachia. In particolare, il decreto, abrogando le disposizioni contenute nel D.M. 4 maggio 2006, che
fissava i precedenti limiti di spesa, all’articolo 1, riconosce ai soggetti affetti da celiachia (compresa la
variante della dermatite erpetiforme) il diritto all’erogazione gratuita per gli alimenti con dicitura “senza
glutine, specificatamente formulati per celiaci” o “senza glutine, specificatamente formulati per persone
intolleranti al glutine”, ai sensi del decreto ministeriale 17 maggio 2016.
L’art. 2 elenca le cinque categorie degli elementi erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale che
devono essere inclusi nel Registro nazionale istituito presso la Direzione generale per l’igiene, la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute, ricomprendendovi: pane e affini, prodotti da forno
salati; pasta e affini, pizza e affini, piatti pronti a base di pasta; preparati e basi pronte per dolci, pane,
pasta pizza e affini; prodotti da forno e altri prodotti dolciari, cereali per la prima colazione.
Ai fini dell’inclusione nel predetto Registro (i cui aggiornamenti periodici sono pubblicati sul sito internet
del Ministero della Salute), gli operatori del settore alimentare devono notificare gli alimenti secondo le
modalità previste dalla legge (art. 7 del D.Lgs. n.111/1992).
L’art. 3 definisce, inoltre, i limiti di spesa per l’erogazione gratuita degli alimenti senza glutine, riportati
in un apposito allegato e suddivisi per fasce di età e sesso.
L’art. 4, dispone, infine, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, sarà pubblicato il
registro nazionale privo degli alimenti senza glutine che non rientrano nelle categorie elencate nell’art. 2.
A seguito di tale pubblicazione, le Regioni avranno ulteriori tre mesi per adeguare le modalità di
erogazione degli alimenti senza glutine.

FarmacistaPiù: edizione 2018 Roma 12-13 ottobre 2018
Nei giorni 12 e 13 ottobre 2018 presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma ,Viale Pietro
de Coubertin, 30, si terrà la quinta edizione di “FarmacistaPiù”, con il seguente tema:
“Il paziente, il farmacista, la farmacia e l’alleanza interprofessionale
per la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale”.
L’assise nazionale dei farmacisti italiani - promossa dalla Federazione degli Ordini dei
Farmacisti Italiani, dalla Fondazione Francesco Cannavò, dall’Unione Tecnica Italiana
Farmacisti e, per la prima volta per questa edizione, con la partecipazione di Federfarma rappresenta un appuntamento centrale per la valutazione dei processi di governance in sanità e
dell’evoluzione del ruolo della professione farmaceutica, che è chiamata ad affrontare, in una
prospettiva di grandi trasformazioni, nuove e importanti sfide. L’assise rappresenta, altresì, una
opportunità unica di confronto con tutti gli attori del Sistema Sanitario, per sviluppare
sinergie interprofessionali anche attraverso l’analisi dei temi di maggiore rilevanza
scientifica, politica e istituzionale oggetto di un articolato programma su cui è chiamato a
lavorare il Comitato Scientifico, composto da autorevoli esponenti del mondo scientifico,
professionale, accademico e delle istituzioni.
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Il programma definitivo della manifestazione che il Comitato Scientifico, presieduto dal
Vicepresidente della Federazione On. Luigi D’Ambrosio Lettieri, sta predisponendo
attivamente sarà inviato non appena disponibile.
La partecipazione è completamente gratuita, ma per evitare file all’ingresso, ci si potrà
iscrivere al link: http://www.farmacistapiu.it/cont/visitatori/17/iscrizioni.asp
Si segnala che anche per quest’anno nell’ambito del Congresso saranno attribuiti:
• Il Premio allo studio “Giacomo Leopardi”, che intende affermare il valore della formazione
professionale e l’impegno dei giovani e da quest’anno, novità di questa edizione, possono
concorrere sia gli autori di tesi di laurea in Farmacia e CTF che gli autori di lavori scientifici a
carattere monografico inerenti i temi indicati dal bando in tre ambiti;
• Il Premio alla solidarietà “Cosimo Piccinno”, per celebrare le migliori iniziative di
solidarietà realizzate in farmacia che abbiano in qualche modo animato la professione
farmaceutica;
• Il Premio all'innovazione “Renato Grendene” che si propone di valorizzare e diffondere le
migliori esperienze innovative realizzate dal farmacista nell’ambito dell’esercizio della
professione che abbiano determinato benefici per i pazienti e/o il miglioramento dei livelli di
governance del comparto.

NOTIZIE ENPAF
CONTRIBUTI – DOMANDA DI RIDUZIONE
La domanda di riduzione contributiva ENPAF, ovvero quella diretta ad ottenere il contributo di
solidarietà per chi si iscrive per la prima volta o si reiscrive all’Ente deve essere trasmessa, a
pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo.
La condizione che consente di usufruire della riduzione, ovvero del contributo di solidarietà,
non deve essere posseduta solamente al momento della presentazione della relativa domanda;
infatti, per ottenere l’aliquota contributiva richiesta è necessario che l’iscritto si trovi nella
condizione prevista per il periodo minimo stabilito con riferimento a ciascun anno solare (6
mesi ed un giorno ovvero, per l’anno di prima iscrizione, la metà più un giorno del periodo di
iscrizione stesso). Solo il lavoratore dipendente che esercita l’attività professionale di
farmacista e
il disoccupato involontario possono chiedere la riduzione dell’85%, o il
contributo di solidarietà (che non matura il diritto alla pensione).
La disoccupazione involontaria va certificata; pertanto, gli iscritti all’Albo non occupati devono
produrre un documento di disoccupazione presso un centro per l’impiego. Tale stato può
essere mantenuto per un massimo di 5 anni, dopo i quali la quota ENPAF passa al 50%. La
richiesta della contribuzione ridotta o del contributo di solidarietà , va redatta su apposito
modulo scaricabile da internet (www.enpaf.it) o ritirabile presso la segreteria dell’Ordine ed è
da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite PEC, da parte dell’iscritto
direttamente all’ENPAF entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di prima iscrizione
all’Albo. Pertanto un neo-iscritto o reiscritto dell’anno 2017, (se non ha ancora provveduto)
avrà tempo fino al 30 settembre 2018 per chiedere all’ENPAF la riduzione del contributo. I
nuovi iscritti all’albo o reiscritti dell’anno 2018, avranno tempo per regolarizzare la loro
posizione ai fini ENPAF entro il 30.09.2019. Tuttavia, poiché i neo-iscritti del 2018 ricevono la
richiesta di pagamento dell’ENPAF a febbraio/marzo dell’anno seguente (nel nostro caso
febbraio/marzo 2019), comprensiva della quota relativa al I^ anno di iscrizione e della quota
per l’anno 2019, questo Ordine consiglia di comunicare la propria scelta entro l’anno di
iscrizione (fine 2018). Qualora il farmacista iscritto per la prima volta non presentasse la
domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di prima iscrizione, il termine è
perentorio e il suo superamento comporta l’attribuzione della quota intera. Se la riduzione
viene concessa in riferimento a contratti di lavoro a tempo determinato, l’iscritto al termine
del rapporto deve inviare comunicazione all’ENPAF per evitare che l’aliquota contributiva
venga portata a quota intera. Se la condizione che ha consentito di ottenere la riduzione
contributiva o il contributo di solidarietà non è cambiata non occorre rinnovare la domanda di
riduzione ogni anno.
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CONTRIBUTO UNA TANTUM PER TITOLARI E SOCI DI FARMACIE RURALI
Con deliberazione n.35 del 28 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Enpaf ha previsto un
contributo una tantum a sostegno degli iscritti titolari o soci di farmacie rurali, ubicate in Comuni o
frazioni con popolazione non superiore a 1.200 abitanti.
Per ottenere tale contributo i titolari interessati - e, in caso di gestione societaria, ciascuno dei soci devono presentare apposita domanda, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall’ENPAF,
corredata dalla prescritta documentazione, unicamente a mezzo raccomandata a/r, da indirizzare
all’ENPAF, Ufficio Assistenza, Viale Pasteur 49, 00144 Roma, entro e non oltre il termine di decadenza del
28 settembre 2018, fermo restando che l’iniziativa cessa alla data dell’esaurimento della disponibilità
economica.
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
L’art. 8 del Regolamento Enpaf prevede tra i requisiti per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia,
l’esercizio per venti anni dell’attività professionale, salvo il regime transitorio. Nella seduta del 24 maggio
2018, il Consiglio di amministrazione ha fissato le linee guida per l’accertamento del numero di anni di
attività necessari per ottenere la pensione nel caso del regime transitorio e per il computo dei periodi di
attività effettivamente svolta dall’iscritto. Viene riconosciuto un anno intero di attività professionale a chi
abbia esercitato per almeno sei mesi e un giorno nell’ambito di ciascun anno solare. I periodi inferiori a
sei mesi e un giorno, eventualmente presenti nel corso di anni solari diversi, possono essere utilizzati per
il raggiungimento del requisito dell’attività professionale qualora per sommatoria siano pari ad anni interi.
Ai fini del computo dei periodi di attività professionale svolta viene utilizzato l’anno commerciale e il
calcolo avviene per mesi convenzionalmente composti da trenta giorni. I periodi inferiori a un mese
vengono conteggiati per sommatoria dei giorni e per la maturazione di un mese sono necessari trenta
giorni. Nel caso di periodi di attività professionale di durata inferiore ai sei mesi e un giorno nel corso di
anni diversi, al fine della loro valorizzazione è necessario il raggiungimento di dodici mesi, da considerarsi
convenzionalmente composti complessivamente da 360 giorni.
PENSIONI CUMULO GRATUITO
Dal 14 maggio scorso l’istituto del cumulo gratuito è operativo anche per le Casse di previdenza dei
professionisti, tra cui l’Enpaf. L’INPS, infatti, a seguito della stipula della convenzione con le Casse ha
attivato l’apposita piattaforma informatica che consente la liquidazione dei trattamenti pensionistici in
cumulo e la ripartizione delle quote mensili tra gli Enti coinvolti. La domanda di pensione in cumulo può
essere presentata all’Ente e la relativa modulistica è scaricabile attivando il seguente link:
http://www.enpaf.it/documenti/modulistica/category/pensionein-cumulo
la domanda, ai fini dell’istruttoria, deve essere trasmessa all’Ente presso il quale l’interessato è iscritto o
di ultima iscrizione nel caso in cui l’interessato non sia attualmente iscritto ad alcun Ente o Istituto
previdenziale. Si segnala che per il computo dei periodi assicurativi maturati presso l’Enpaf, ai fini del
raggiungimento del diritto, l’anno di prima iscrizione e quello di cancellazione si prendono in
considerazione per i periodi di effettiva iscrizione, mentre vengono considerati anni interi ai fini della
misura.
ASSISTENZA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio scorso, l’Enpaf ha introdotto un nuovo
istituto assistenziale quello a favore degli iscritti che frequentino una scuola di specializzazione. Il
Consiglio ha stabilito i requisiti, i parametri reddituali e gli importi relativi al contributo in favore di
farmacisti iscritti che frequentino una scuola di specializzazione del settore farmaceutico, di cui al DM 1°
agosto 2005 e successive modificazioni. L’accesso alla prestazione assistenziale è riservato agli iscritti, in
regola col versamento dei contributi previdenziali, che frequentino o che abbiano già conseguito il
diploma di specializzazione nello scorso anno accademico in farmacia ospedaliera o in corsi equipollenti.
La valutazione della condizione economica per l’accesso alla prestazione verrà effettuata sulla base della
fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare del richiedente. Il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione è stato fissato al 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’anno
accademico per cui si richiede il beneficio. Il bando e la modulistica sono pubblicati sul sito www.enpaf.it

CORSI – MASTER
SALUTE IN ARMONIA SRL
Salute in Armonia, con il patrocinio dell’Ordine, organizza il 4° CONVEGNO DI MEDICINA INTEGRATA IN
ONCOLOGIA “La centralità del malato, tra Terapie Complementari e Medicina di Precisione.
Umanizzazione delle cure ed integrazione” - 19-20 ottobre 2018, presso Hotel Touring, Auditorium
Sala degli Scacchi. Il Convegno erogherà 3,6 crediti ECM. Partecipazione gratuita. Per informazioni ed
iscrizioni: SALUTE IN ARMONIA SRL - TEL. 0541/623123 - FAX. 0541/1576535 - www.saluteinarmonia.it
– formazione@saluteinarmonia.it
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A.F.E.N. – ASSOCIAZIONE FARMACISTI ESPERTI IN NUTRIZIONE
A.F.E.N, con il patrocinio dell’Ordine, organizza il III Congresso Nazionale, dal titolo “Ruolo del
Farmacista esperto in nutrizione nella prevenzione e nel controllo del sovrappeso e delle
patologie metaboliche correlate”, che si terrà a Riccione (RN), presso il Grand Hotel Des Bains, nei
giorni 20-21 ottobre 2018 p.v. Il Congresso si articolerà in tre diverse sessioni ed analizzerà il crescente
ruolo del farmacista nella tutela della salute pubblica attraverso il suo intervento nutrizionale.
L’evento attribuisce 7,7 crediti per farmacisti. Per informazioni: www.afen.it
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – AREA ALTA FORMAZIONE
La Fondazione Alma Mater, con il patrocinio dell’Ordine, ha attivato un Master in “Nutraceutici,
Fitoterapici ed Integratori Alimentari” A.A. 2018/2019. Direttore: Prof.ssa Silvana Hrelia. Inizio
gennaio 2019. Scadenza presentazione domande: 13.12.2018.
Il Bando è consultabile seguendo il percorso: www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 2018 2019 >Nutraceutici, fitoterapici ed integratori alimentari.

VARIE
la Fondazione Francesca Rava, NPH Italia Onlus, organizza, per il prossimo 20 novembre, l’iniziativa di
solidarietà “In farmacia per i bambini: edizione 2018”, alla quale la Federazione Ordini Farmacisti di
Roma ha concesso il patrocinio federale. Tale iniziativa rientra in un più grande progetto che mira a
promuovere la responsabilità sociale del farmacista e della farmacia come azienda etica, prevedendo il
coinvolgimento della farmacia per la sensibilizzazione della propria clientela sul tema dei diritti
dell’infanzia e contemporaneamente raccogliendo farmaci pediatrici da banco e prodotti per l’igiene che
verranno distribuiti ad enti che aiutano bambini in condizioni di disagio sia in Italia sia nei paesi in via di
sviluppo dove la Fondazione Francesca Rava è già presente. Maggiori informazioni sull’iniziativa sono
disponibili sul sito Internet della Fondazione al link: https://infarmaciaperibambini.nph-italia.org

INFORMATIZZAZIONE ORDINE
INVIO COMUNICAZIONI/NEWS LETTER
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE E.MAIL
Gent.mi Colleghi,
come già anticipato nella circolare n. 5 del 6 giugno 2018, dal mese di settembre tutte le
circolari e news dell’Ordine saranno inviate esclusivamente tramite e.mail; le circolari
periodiche saranno altresì visibili nel sito dell’Ordine sezione “circolari”.
GLI ISCRITTI
ALL’ALBO CHE, ALLO STATO ATTUALE, RICEVONO ANCORA LE COMUNICAZIONI IN FORMATO
CARTACEO CON POSTA PRIORITARIA SONO INVITATI A FORNIRE ALLA SEGRETERIA
DELL’ORDINE IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA, AL FINE DI RIDURRE I
RELATIVI COSTI ED ESSERE COSTANTEMENTE AGGIORNATI.

ORARIO INVERNALE SEGRETERIA ORDINE
Si

comunica l’orario invernale di apertura della segreteria, a partire dal 1 ottobre p.v. :

LUNEDI’, MARTEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’:
MERCOLEDI’ MATTINA:
MERCOLEDI’ POMERIGGIO:
SABATO:

dalle ore 08,30 alle ore 13,00
dalle ore 09,00 alle ore 13,00
14,30 – 17,30
Chiuso.

Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(D.ssa Barchiesi Gabriella)

IL PRESIDENTE
(Dr. Giulio Mignani)
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