ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI RIMINI
Via Roma 102 Scala D - 47921 RIMINI
Tel.: 0541/52231 - Fax 0541/52231
E-Mail : ordfarmrn@ordinefarmacistirimini.it - ordinefarmacistirn@pec.fofi.it
www.ordinefarmacistirimini.it

CIRCOLARE N. 09/2018

Rimini, 13 novembre 2018
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO

CORSO E.C.M.
Si elenca di seguito il programma del prossimo corso ECM organizzato dall’ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI RIMINI, in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti di Pesaro
(Provider).

“ALZHEIMER: FARMACOLOGIA E INNOVAZIONE”
LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 – ore 20.30
Docente:

Prof. Vincenzo Tumiatti
Professore Ordinario di Chimica Farmaceutica e Tossicologica
Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico di Farmacia
Responsabile Unità operativa di Chimica e Tossicologia (tecnopolo RN)
Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
Hotel POLO – Viale Amerigo Vespucci, 23 - RIMINI
PROGRAMMA
•
•
•
•
•

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

20,30-21,30: Relazione “Alzheimer: clinica ed epidemiologia”
21.30–22.30: Relazione “Farmacologia dei farmaci e terapie correlate”
22.30–23.00: Relazione: “Nuove terapie e l'orientamento delle ricerche future”
23.00 – 23.30: Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto: “Discussione aperta”
23.30 – 23.45: “Verifica ECM”

N. MASSIMO PARTECIPANTI: 100 - CREDITI ECM: 3. Il corso è gratuito.
Per le iscrizioni è necessario compilare la scheda in tutte le sue parti. La stessa dovrà essere restituita
alla Segreteria dell’Ordine entro
e non oltre il
30 novembre 2018
tramite e.mail:
segreteria@ordinefarmacistirimini.it, oppure telefonare alla Segreteria dell’Ordine: 0541/52231.
Visto l’avvicinarsi delle festività natalizie, sarà gradita l’occasione per offrire ai partecipanti un piccolo
buffet di auguri.
NELL’EVENTUALITA’ DI UNA RINUNCIA ALL’ISCRIZIONE AL CORSO, E’ NECESSARIO CONTATTARE
IMMEDIATAMENTE L’ORDINE CHE RENDERA’ POSSIBILE AD ALTRI LA PARTECIPAZIONE.

Le schede di iscrizione verranno accettate in base all’ordine di arrivo.
Scheda di iscrizione al corso
“ALZHEIMER: FARMACOLOGIA E INNOVAZIONE ”
LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018

Cognome___________________________Nome___________________________________________
Telefono________________________________Cellulare____________________________________
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla privacy, il sottoscritto autorizza e acconsente che i dati forniti
e raccolti siano trattati per le esigenze di comunicazione.
Data di ricevimento____________________________________Firma__________________________
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ASSEMBLEA ORDINARIA 2018
GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE 2018
Sede dell’Ordine dei Farmacisti di Rimini
Via Roma, 102 – Scala D – 2^ Piano
In esecuzione a quanto disposto dalla legge sugli Ordini Sanitari e del nuovo
Regolamento, è convocata l'Assemblea Ordinaria degli iscritti all'Albo Professionale dell'Ordine
dei Farmacisti della Provincia di Rimini, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)

Relazione del Presidente
Approvazione Bilancio Preventivo anno 2019
Assestamento Bilancio Preventivo anno 2018
Varie ed eventuali
L'assemblea avrà luogo in prima convocazione il giorno 28 Novembre 2018 alle ore 21,00 e,

IN
SECONDA CONVOCAZIONE, il giorno GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE 2018 alle ore
21.00 presso la sede dell’Ordine dei Farmacisti in Via Roma, 102 – Rimini.
I Colleghi che fossero impossibilitati a intervenire, potranno delegare altro Farmacista
iscritto all'Albo. Nessun partecipante potrà avere più di due deleghe. Tutti i Colleghi sono
invitati a partecipare.

Il sottoscritto Dott.___________________________delega il Dott. ______________________
a rappresentarlo all’Assemblea
Ordinaria dell’Ordine dei Farmacisti conferendogli ampia
facoltà.
Data_________________
firma_____________________

Il giorno 20 giugno u.s. si è tenuta l’Assemblea Ordinaria degli iscritti all’Albo per
deliberare in merito al Rendiconto 2017 dell’Ordine dei Farmacisti di Rimini. E’ stata
riconfermata la quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2019 che ammonterà pertanto
a € 110,00 (nella quota sono compresi € 41,80 che l’Ordine provvede annualmente
a trasmettere alla Federazione Ordini Farmacisti di Roma).

CANCELLAZIONE DALL’ALBO

Si ricorda che, per chi volesse rinunciare all’iscrizione all’Albo professionale, la
cancellazione deve avvenire entro il 31.12 dell’anno in corso, per evitare i pagamenti dei
contributi dell’ENPAF e dell’Ordine relativi all’anno 2019. La domanda dovrà pervenire
all’Ordine in tempo utile affinché il nuovo Consiglio Direttivo possa riunirsi e deliberare
entro il suddetto termine del 31.12.2018. Per quanto riguarda, in particolare, il contributo
ENPAF dovuto dai pensionati, gli stessi saranno obbligati a proseguire la contribuzione
previdenziale
finché manterranno l’iscrizione all’Albo. (che darà luogo ad un
incremento quinquennale della pensione).
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Oggetto: FOFI: Eventi formativi attivati sul nuovo Portale FAD e riepilogo corsi ECM
messi on-line nei precedenti mesi.
La Federazione Ordini Farmacisti di Roma è lieta di comunicare l’attivazione del nuovo portale federale
www.fadfofi.com per la formazione a distanza del farmacista, dove a partire dal giorno 30 luglio 2018
sono disponibili on-line, gratuitamente e senza oneri per tutti gli iscritti all’Albo, tre eventi formativi ECM
in modalità FAD coerenti col citato Dossier.
Nei prossimi mesi saranno fruibili sul medesimo portale altri eventi formativi, appositamente realizzati per
i farmacisti, che consentiranno di raggiungere la soglia minima del 70% di coerenza con il Dossier stesso
(che garantisce un bonus di 20 crediti per il prossimo triennio formativo), pur permettendo a tutti gli
iscritti di poter individuare ulteriori corsi di personale interesse per il completamento dell’intero obbligo
formativo ECM triennale (pari a 140 crediti, in considerazione del bonus automatico di 10 crediti
assicurato dalla Federazione a tutti i farmacisti semplicemente con l’inserimento nel citato Dossier).
*** *** ***
1. I corsi della Federazione attivati nel nuovo portale federale www.fadfofi.com
Come sopra indicato, accedendo al sito web www.fadfofi.com sono disponibili gratuitamente per tutti i
farmacisti, per il periodo massimo consentito dalla normativa ECM pari ad un anno dalla loro attivazione, i
seguenti corsi FAD della Federazione:
Denominazione Corso

“Le
interazioni
sottostimato”

Attivo dal:

ed obiettivo formativo

farmaco-cibo.

Un

Sino al:

Crediti:

29/07/2019

10,5

30/07/2018

29/07/2019

4

30/07/2018

29/07/2019

10,5

rischio 30/07/2018

Obiettivo formativo di sistema: Applicazione nella pratica
quotidiana dei principi e delle procedure dell'Evidence Based
Practice (EBM - EBN - EBP) - O.F. n. 1)

“Gestione nutraceutica del rischio cardio e cerebrovascolare in farmacia: dalle dislipidemie ai sintomi
del paziente affetto da scompenso cardiaco”
Obiettivo formativo tecnico professionale: Epidemiologia prevenzione e promozione della salute con acquisizione di
nozioni tecnico-professionali - O.F. n. 10)

“Farmacisti, vaccini e strategie vaccinali”
Obiettivo formativo tecnico professionale: Tematiche speciali
del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario
individuate dalla commissionale nazionale per la formazione
continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a
specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di
tecnico-professionali - O.F. n. 20)

Si evidenzia, in particolare, che l’evento formativo denominato “Farmacisti, vaccini e strategie vaccinali”,
in considerazione di un’apposita deliberazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua
(adottata su specifica proposta del Ministero della Salute, in quanto tematica di rilevanza nazionale),
consentirà a tutti coloro che completeranno positivamente il corso di ottenere un ulteriore bonus di 10
crediti ECM per il triennio 2020-2022.
*** *** ***
2. Gli eventi formativi federali attivati nei precedenti mesi e disponibili su un altro portale FAD
Si segnala, inoltre, che restano disponibili sette corsi di formazione a distanza
realizzati dalla
Federazione ed attivati a fine 2017 e nel mese di marzo 2018. Anche tali corsi sono coerenti con il
percorso formativo del suddetto Dossier e sono a disposizione di tutti gli iscritti su un altro portale
FAD, accedendo al sito www.fofifad.com.
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Di seguito si fornisce un breve schema con il calendario della messa on-line dei precedenti corsi federali:

Denominazione del Corso

Attivo dal

Sino al

Le piccole patologie dermatologiche”
“Le patologie più frequenti del bambino”
“La comunicazione con il paziente straniero
“Fitoterapia
Celiachia, allergie e intolleranze
alimentari: istruzioni per i cittadini”
Farmacia dei servizi e test di laboratorio:
normativa e istruzioni per l’uso”

18/12/2017

17/12/2018

6

18/12/2017

17/12/2018

6

“Le malattie neuro-degenerative

Crediti

18/12/2017

17/12/2018

18

18/12/2017

17/12/2018

6

21/12/2017

20/12/2018

4,5

29/12/2017

28/12/2018

6

08/03/2018

31/12/2018

2

*** *** ***
3. Indicazioni operative per l’accesso all’area riservata degli iscritti all’Albo sul portale
COGEAPS
E’ possibile verificare la propria situazione e la partecipazione al suddetto Dossier (con la relativa
immediata acquisizione del citato bonus formativo di 10 crediti per il presente triennio) entrando
nell'apposita area riservata di ciascun iscritto accedendo al link:
http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot.
Si informa che è stato attivato un servizio di assistenza a disposizione di tutti i farmacisti per segnalare
qualsiasi problema tecnico che si dovesse riscontrare nell’utilizzo del sito. Sarà possibile contattare
l’assistenza cliccando su “Help Desk” e compilando il relativo modulo per l’invio della richiesta. I tecnici
provvederanno a ricontattare l’utente per risolvere il malfunzionamento.
Tenuto conto dell’importanza delle indicazioni fornite e
dell’obbligatorietà per tutti gli
operatori sanitari della formazione continua in medicina e dell’aggiornamento professionale
(prevista da numerose disposizioni normative: D.Lgs. 502/1992, D.L. 138/2011, L. 148/2011
e DPR 137/2012, che al comma 1, in particolare, prevede che “la violazione dell'obbligo di cui
al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.”) ed espressamente inserita nell’art. 11
del nuovo testo del Codice deontologico del farmacista, si vuole incentivare la partecipazione
ai corsi ECM attivati (disponibili sui siti www.fadfofi.com e www.fofifad.com), nell’intento di
promuovere lo sviluppo delle competenze dei farmacisti ed il rispetto dei citati obblighi
formativi.

LEGISLAZIONE
OGGETTO: CIRCOLARE REGIONE EMILIA ROMAGNA: Modifiche agli artt. 7 e 13
della L.R. 2/2016
Si riporta di seguito il contenuto della Circolare in oggetto, pervenuta dalla Regione Emilia
Romagna, Servizio Assistenza Territoriale.
Modifiche all’art. 13 della LR n. 2/2016
Il secondo periodo del comma 7 dell’articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal
seguente: “La normativa nazionale che disciplina il diritto addizionale spettante al farmacista si applica
sia in caso di dispensazione di uno o più medicinali, sia in caso di erogazione degli altri prodotti indicati
nel presente comma”.
Inoltre, si elimina il riferimento al Decreto del Ministro della Sanità del 18 agosto 1993, non più vigente,
e si chiarisce che il diritto addizionale che spetta al farmacista quando eroga i farmaci durante il turno
notturno svolto a battenti chiusi o in reperibilità o, per le sole rurali sussidiate, anche durante il turno
diurno svolto a battenti chiusi o in reperibilità, spetta, nei medesimi casi, anche per l’erogazione degli
altri prodotti (dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad
un’alimentazione particolare).

4

Oggetto: Ministero della Salute –- Nota informativa importante su Idroclorotiazide – Rischio
di tumori cutanei non melanoma
Il Ministero della Salute ha trasmesso una nota concordata con le autorità regolatorie europee, relativa
ai medicinali contenenti idroclorotiazide (HCTZ), ampiamente utilizzati per il trattamento
dell'ipertensione. In particolare, la nota fornisce informazioni sul rischio di tumore cutaneo non melanoma
(carcinoma a cellule basali, carcinoma a cellule squamose) correlato all’esposizione a dosi cumulative
crescenti di HCTZ. I pazienti che assumono HCTZ, da sola o in associazione con altri farmaci, devono
essere informati del rischio di tumori cutanei non melanoma e devono essere avvisati di controllare
regolarmente la loro cute per identificare eventuali nuove lesioni o modifiche di quelle esistenti e a
segnalare al medico ogni lesione cutanea sospetta.
I pazienti devono anche essere avvertiti di limitare l'esposizione alla luce solare e ai raggi UV e utilizzare
una protezione adeguata quando esposti alla luce solare e ai raggi UV, per ridurre al minimo il rischio di
cancro della pelle. L'uso di HCTZ deve essere attentamente valutato in pazienti che hanno avuto un
precedente tumore della cute.
Oggetto: DECRETO 10 agosto 2018- Disciplina dell'impiego negli integratori alimentari di
sostanze e preparati vegetali.
Il decreto reca l’elenco aggiornato delle sostanze vegetali ammesse e fornisce specifiche indicazioni sugli
adempimenti da effettuare a supporto della loro sicurezza e al fine di elevare il livello di tutela dei
consumatori. Viene abrogato il precedente decreto del 9 luglio 2012. Il decreto si compone di 6 articoli e
due allegati. In particolare, il primo allegato al suddetto decreto elenca le sostanze e i preparati vegetali
utilizzabili negli integratori alimentari. Il secondo allegato, invece, è dedicato alla documentazione da
predisporre e alle procedure da seguire per l’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati
vegetali, comunemente definiti “botanicals” nell’Unione europea, in riferimento alla loro natura, al
processo produttivo e al prodotto finito che se ne ottiene. Resta ferma la procedura di notifica per
l'immissione in commercio di questi integratori alimentari per la valutazione dei prodotti in relazione al
complesso dei costituenti, agli apporti giornalieri e alle indicazioni riportate in etichetta.
La commercializzazione di integratori alimentari non conformi a quanto previsto dal decreto in oggetto è
consentita secondo il principio del mutuo riconoscimento per prodotti legalmente fabbricati e
commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o per prodotti legalmente
fabbricati in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
Si precisa, infine, che il decreto avrà effetto a decorrere dal novantesimo giorno dalla sua entrata in
vigore - ovvero dal 9 gennaio 2019 - e che gli integratori alimentari contenenti piante e relative parti
immessi sul mercato o etichettati entro il suddetto termine in difformità rispetto all’allegato 1 del decreto
in esame potranno essere commercializzati fino all’esaurimento scorte.

VENDITA ON LINE DEI MEDICINALI
A seguito delle segnalazioni dei NAS sulla pubblicità e vendita non consentita di farmaci on line, si ritiene
opportuno riepilogare la disciplina della vendita on-line dei medicinali per uso umano di cui al D.Lgs.
219/2006. A tal proposito, si richiama anche il Titolo XIII del Codice Deontologico del farmacista,
approvato il 7 maggio u.s., interamente dedicato alla vendita di medicinali tramite internet e prodotti
diversi dai medicinali.
In linea generale, si rammenta che la vendita a distanza dei farmaci è disciplinata dall’articolo 112-quater
del D.Lgs. 219/2006 (come riformato a seguito della novella operata con il D.Lgs. 17/2014) e dal D.M.
6.7.2015. Ai sensi della citata normativa, in Italia, la vendita online è ammessa solo per i medicinali ad
uso umano non soggetti ad obbligo di prescrizione medica e potrà essere effettuata unicamente dalle
farmacie e dagli esercizi commerciali di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni,
dalla L. 248/2006, purché dotati di specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia
autonoma (ovvero da altre autorità competenti individuate dalla legislazione regionale). Con nota DGDMF
prot. 0025654 del 10.5.2016, il Ministero della salute ha, inoltre, chiarito che il titolare di farmacia in
possesso anche dell’autorizzazione alla distribuzione può vendere on line solo i medicinali - di cui sia già
in possesso - acquistati dalla farmacia con il codice univoco della stessa e conservati presso il magazzino
della Farmacia. Il prezzo dei farmaci venduti on line non può essere diverso da quello praticato nella sede
fisica della farmacia o della parafarmacia. Il sito web per la fornitura a distanza dei medicinali dovrà
contenere: i recapiti dell’Autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione, un collegamento
ipertestuale al sito web del Ministero della salute, il logo comune, chiaramente visibile su ciascuna pagina
del sito web, che dovrà contenere un collegamento ipertestuale che rinvii alla voce corrispondente
dell’elenco, pubblicato sul sito del Ministero della salute, delle farmacie e delle parafarmacie autorizzate
alla fornitura a distanza di medicinali. Tale logo è stato predisposto e disciplinato dal sopraindicato D.M.
6.7.2015, dovendo essere conforme al marchio combinato (Composite Mark) che è allegato al decreto
stesso e avere le prescritte caratteristiche tecniche. Si ricorda che, in caso di inosservanza delle
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prescrizioni richiamate, la legge prevede severe sanzioni, anche di carattere penale, per i soggetti
responsabili.

Oggetto: Ministero della Salute –- informativa sugli enterobatteri resistenti ai carbapenemi
Il Ministero della Salute
ha trasmesso una
nota
concernente alcune importanti informazioni
sull’emergenza e la diffusione di Enterobacteriaceae, già resistenti ai carbapenemi (CRE), con resistenza
anche alla nuova combinazione di antibiotici ceftazidimeavibactam (CAZ-AVI) sviluppata per combattere i
crescenti tassi in tutto il mondo di batteri Gram-negativi, in particolare CRE, caratterizzati da multiresistenza. Come evidenziato nel Rapid Risk Assestment (RRA), pubblicato dal Centro Europeo per la
prevenzione ed il Controllo delle Malattie (ECDC), la recente segnalazione di casi sporadici di questa
forma di resistenza antimicrobica, negli USA e in Europa, rappresenta una potenziale minaccia per la
salute pubblica. Al fine di limitare l’emergenza e la diffusione dei ceppi resistenti, il Ministero sottolinea,
quindi, l’importanza della tempestiva segnalazione anche di un singolo caso isolato di CRE resistente agli
antibiotici ceftazidime-avibactam, dell’adozione di strategie terapeutiche alternative e dell’immediata
implementazione di appropriate misure di prevenzione e controllo.
In particolare, per consentire azioni informate e coordinate da parte delle autorità sanitarie, sono di
importanza strategica la sorveglianza epidemiologica e la tempestiva segnalazione dei casi al Ministero
della Salute ed all’Istituto Superiore di Sanità.

Contribuzione ONAOSI ai sensi delle recenti modifiche statutarie.
Il Presidente dell’ONAOSI, Dr. Serafino Zucchelli, ha trasmesso una nota elativa ad alcune novità
introdotte dal nuovo Statuto della stessa in vigore dal 16.11.2017. In particolare, è stata prevista la
possibilità per i Sanitari già iscritti alla Fondazione come contribuenti obbligatori in qualità di pubblici
dipendenti in servizio al 31.12.2012, di ripristinare, entro il 16.11.2018, senza ulteriori oneri, le quote
annuali mancanti per gli anni 2013/2014/205/2016/2017.

ENPAF
TESTO UNICO IN MATERIA DI PIANTE OFFICINALI. NOVITA’
II decreto legislativo n. 75 del 2018 interviene sulla precedente normativa in materia di coltivazione,
raccolta e prima trasformazione delle piante officinali. Tra le innovazioni e modifiche apportate alla
previgente disciplina il decreto ha abrogato la norma che riservava ai soli farmacisti iscritti all’Albo la
vendita al minuto delle piante officinali (art. 7 L. 99/1931). Sulla base di tale previsione l’Enpaf, fino
ad oggi, ha riconosciuto l’esercizio dell’attività professionale ai titolari e ai collaboratori delle
erboristerie che vendono piante officinali.
Vista l’abrogazione dell’art. 7, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 75/2018 ossia l’8
luglio 2018, la vendita delle piante officinali non può essere più considerata attività
professionale.
Conseguentemente, ai fini sia delle riduzioni contributive sia del raggiungimento del requisito dello
svolgimento di attività professionale necessario per la maturazione del diritto alla pensione l’Enpaf farà
riferimento alla data di inizio attività dell’erboristeria (nel caso del titolare) o della stipulazione del
contratto
di
lavoro
dipendente
(nel
caso
del
collaboratore
dell’erboristeria).
Se la data di inizio attività dell’esercizio o di stipula del contratto di lavoro è successiva all’entrata in
vigore della nuova normativa, l’attività non potrà essere considerata professionale e, pertanto, l’iscritto
potrà usufruire della riduzione massima del 50% prevista dall’art. 21 del Regolamento Enpaf per i non
esercenti attività professionale. Se, invece, è precedente, il soggetto continuerà a beneficiare delle
riduzioni
riconosciute
ai
lavoratori
dipendenti
che
esercitano
attività
professionale.
Ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico, coerentemente, l’attività del titolare o collaboratore
di erboristeria sarà considerata utile solo qualora il contratto o l’apertura dell’erboristeria sia precedente
alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 75/2018.
ENPAF – SEZIONE ASSISTENZA
Il Consiglio di Amministrazione dell’Enpaf, con deliberazione n.60 del 24 ottobre 2018, ha approvato il
regolamento per l’assegnazione del contributo una tantum in favore degli iscritti che, dall’anno 2016,
abbiano esercitato l’attività di farmacista in regime libero-professionale.
All’iniziativa possono partecipare anche i farmacisti con contratto di co.co.co. e i titolari di borsa di studio.
Il regolamento e il modulo di domanda sono disponibili sul sito ENPAF – sezione Assistenza. IL TERMINE
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E’ IL 31 DICEMBRE 2018.
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Conguaglio riscossione contributi 2018
Nel mese di ottobre l’ENPAF ha provveduto a trasmettere, ai propri iscritti, il bollettino bancario per la
riscossione, in unica rata, dei contributi dovuti a conguaglio per l’anno corrente.
Nell’ambito della procedura di riemissione rientrano:
• gli iscritti che non hanno versato, in tutto o in parte, la contribuzione obbligatoria dovuta;
• gli iscritti che hanno presentato domanda di riduzione o di riconoscimento del contributo di solidarietà
nel corso dell’anno 2018, avendo ricevuto i bollettini relativi alla prima emissione con l’indicazione di rate
non adeguate rispetto all’aliquota di riduzione che avevano titolo a richiedere;
• gli iscritti che, nel corso del 2018, hanno subito un reintegro della quota contributiva accertata come
dovuta in misura superiore rispetto a quella inizialmente riconosciuta.
Il conguaglio dei contributi avverrà con l’invio di un solo bollettino bancario recante gli importi dovuti e da
versare entro il 20 novembre 2018.
L’ENPAF comunica che stanno pervenendo numerose domande di riduzione in prossimità della chiusura
delle procedure necessarie per l’elaborazione dei bollettini. Potrà accadere, quindi, che non tutte le
domande pervenute vengano lavorate, con la conseguenza che alcuni iscritti, pur avendo titolo ad
ottenere la riduzione, si vedano recapitare un bollettino con importi non aggiornati. In questo caso il
contributo verrà posto in riscossione nel corso del prossimo anno unitamente alla quota di pertinenza del
2019. Nel caso in cui la pratica di riduzione risulti istruita ed accolta successivamente all’emissione dei
bollettini, l’interessato ove ne faccia richiesta tramite email trasmessa all’indirizzo info@enpaf.it, potrà
effettuare il pagamento direttamente con bonifico bancario.

MASTER - CORSI
L'UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA segnala il Master universitario di II
livello in “Fitoterapia e integrazione alimentare” - Scadenza 30 novembre p.v. Per tutte le
informazioni relative al bando è possibile consultare le
pagine http://www.fitoterapia.unimore.it e

https://www.unimore.it/didattica/master.html
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA
Avviso di selezione per l’ammissione al Corso di alta formazione “Fitoterapia clinica”. Scadenza
domande preiscrizione: 03.12.2018. Per informazioni: https://uniweb.unipd.it
UNVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Master di II Livello in “Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie”. Scadenza
presentazione domande: 08.01.2019. Per informazioni: www.dsf.unipg.it

VARIAZIONI ALBO DAL 01.06.2018 al 24.10.2018
PRIME ISCRIZIONI: Badioli D.ssa Camilla, Battelli D.ssa Alessia, Bernardi D.ssa Elisa, Broccoli D.ssa
Chiara, Calcagnini D.ssa Alessia, Casaburi Dr. Claudio, Cioli Dr. Mattia, Cioppi D.ssa Alessia, Gallina
D.ssa Giulia, Galluzzi Dr. Enrico, Guerra D.sa Giulia, Gyulai D.ssa Marianna, Matteoni Dr. Thomas, Mattioli
D.ssa Alessia, Mecatti D.ssa Alberta, Merli Dr. Alessio, Montebelli D.ssa Jessica, Morri D.ssa Giulia,
Mularoni D.ssa Sofia, Noè D.ssa Nicoletta, Paci D.ssa Michela, Pasini D.ssa Cecilia, Pasini D.ssa Isabella
Angela, Pianini Mazzucchetti Dr. Carlo, Quagliata D.ssa Angela. Ugolini Dr. Michele, Vandi Dr. Christian.
REISCRIZIONE: D.ssa Nicolini Rossella.
ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO DA ALTRO ORDINE: Urbinati D.ssa Moira.
CANCELLAZIONI: Arceci D.ssa Mirna, Betti Dr. Pier Paolo, Casadei D.ssa Daniela, Frasca Caccia D.ssa
Camilla, Frasca Caccia Dr. Giuseppe, Galluzzi Dr. Enrico, Sabattini Dr. Roberto, Tentoni D.ssa Annamaria.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(D.ssa Barchiesi Gabriella)

IL PRESIDENTE
(Dr. Giulio Mignani)
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