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L’evoluzione tecnologica in medicina rende 
disponibili dispositivi e strumenti che consen-
tono di monitorare in forma semplice ed 
accessibile alcuni parametri utili al Medico, 
quali sussidi diagnostici non refertati.

La disponibilità di tali strumenti comporta per i 
farmacisti la necessità di acquisire una forma-
zione che fornisca conoscenze di base e 
strumenti per permettere di relazionarsi in un 
rapporto interdisciplinare con gli altri profes-
sionisti delle Cure Primarie.

L’innovativa struttura del CSAF Centro di Simu-
lazione e Alta Formazione in sanità “Udine 
Simula” consente di mettere a disposizione 
Corsi di formazione rivolti a personale infer-
mieristico, medici di MG e farmacisti del terri-
torio, ciascuno secondo le sue competenze.

La collaborazione con il CSAF darà luogo a 
moduli formativi standard e uniformi, con 
procedure operative per le farmacie e condivi-
se con gli altri operatori delle Cure Primarie, in 
particolare medici MG e infermieri.

 

I farmacisti adeguatamente preparati, secondo 
standard condivisi, possono essere in grado di 
partecipare alle reti delle Cure Primarie 
mettendo a disposizione di cittadini e pazienti 
servizi sanitari di prossimità.

Le farmacie rafforzano così la caratteristica di 
essere punti di riferimento di agevole accesso 
per svolgere piccoli controlli utili per la 
gestione della cronicità, quale supporto 
informativo ed integrativo degli interventi del 
medico di famiglia.

I percorsi formativi si propongono di offrire al 
farmacista strumenti di valutazione anche di 
carattere imprenditoriale per investire nel 
modello di farmacia integrata e coerente con le 
politiche sanitarie del Servizio sanitario 
regionale.

INTRODUZIONE

CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE



OBIETTIVI
I percorsi formativi vogliono fornire ai 
partecipanti competenze tecniche e 
conoscenze non limitate ai soli aspetti 
tecnico-operativi di utilizzo delle 
apparecchiature, ma capaci di permettere la 
relazione in un rapporto interdisciplinare con i 
professionisti delle Cure Primarie.
L’obiettivo è anche fornire competenze 
tecniche e gestionali, condividere esperienze 
in un orizzonte multidisciplinare per preparare 
professionisti in grado di costituire team 
territoriali orientati, nell’ambito delle rispettive 
competenze, alla presa in carico del paziente 
cronico e/o della persona fragile, tutelando 
anche gli aspetti inerenti la privacy.

DESTINATARI
Il Percorso Formativo si rivolge ai titolari e 
collaboratori delle farmacie di comunità, 
laureati in Farmacia e/o Ctf, che intendono 
acquisire una formazione avanzata per 
raccogliere le sfide che la deospedalizzazione 
e il conseguente spostamento delle cure sul 
territorio, pongono alle farmacie di comunità. 
Il percorso si caratterizza per 
multidisciplinarietà del programma didattico, 
offrendo allo stesso tempo l’acquisizione di 
conoscenze fondamentali per l’attività della 
farmacia.

DOCENTI
La docenza è affidata a docenti universitari, 
professionisti e consulenti che con una 
collaudata metodologia didattica assicurano la 
formazione per il farmacista di comunità.

METODOLOGIA DIDATTICA
Il percorso formativo, a numero chiuso, è 
articolato in 3 Moduli in sessione plenaria e 10 
Moduli pratico-operativi.  
I precorsi si articolano in Moduli, fruibili in 
forma completa o parziale, con formazione 
frontale per i Moduli di carattere formativo, 
normativo e gestionale e con formazione 
pratica per i Moduli pratico-operativi.
La collaborazione con il Centro di formazione 
CSAF darà luogo a Moduli formativi standard e 
uniformi, con procedure operative studiate per 
le farmacie e condivise con gli altri operatori 
delle Cure Primarie, in particolare Responsabili 
di Distretto, Medici MG e Infermieri. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Al termine dei percorsi formativi sarà 
distribuito a ciascun partecipante, che abbia 
frequentato le lezioni dei Moduli con regolarità, 
l’attestato di partecipazione.

CARATTERISTICHE DEL CORSO

CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE



Venerdì 6 ottobre 2017 –  8.30/12.30
Udine, Auditorium delle Grazie - Piazza 1° Maggio 

CALENDARIO

CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE

Da Novembre 2017 
Centro CSAF 

1° MODULO  INTRODUTTIVO
Viene presentato il ruolo e le potenzialità della farmacia di comunità, con approfondimenti sui nuovi servizi 
con riguardo alla formazione, con utilizzo di tecnologie e metodologie di avanguardia, e all’uso di 
strumentazioni evolute rese disponibili dall’informatica medica e all’evoluzione della telemedicina.
Intervengono: 
D. Degrassi – S. Brusaferro – F. Curcio - V. Bresadola - V. Della Mea - L. Canciani - A. Palese - R. Paduano  
M. Sartoretti

COD. 001

Sabato 28 ottobre 2017 –  8.30/12.30
Udine, Sala Anfiteatro - 4° Piano ASUI UD Ospedale

2° MODULO  FORMATIVO NORMATIVO
Viene proposto un aggiornamento sull’utilizzo delle tecnologie, il rischio biologico e la sicurezza di utenti e 
operatori, per farmacie che erogano prestazioni analitiche di prima istanza. Sarà approfondito il tema dei 
percorsi assistenziali integrati nelle cure primarie, con un focus sul ruolo delle farmacie per essere utili al 
paziente nell’automonitoraggio nella malattia diabetica.
Intervengono: 
S. Brusaferro - R. Blanco - A. Mariotto - P. Pischiutti - D. Degrassi - L. Tonutti – G. Zanette 

COD. 002

Venerdì 10 novembre 2017 –  14.30/18.30
Udine, Sala Anfiteatro - 4° Piano ASUI UD Ospedale

3° MODULO  GESTIONALE
Vengono approfondite le attività della farmacia – sfera sanitaria, commerciale e dei servizi -; l’organizzazione 
ed i requisiti tecnici, impiantistici, strumentali e logistici dei locali; gli aspetti gestionali e fiscali dell’impresa 
farmacia.
Intervengono: 
D. Degrassi - C. Cattaruzzi - G. Marzo - D. D’Agostini - G. Romanelli

COD. 003

COD. 004/005/006/007

MODULI PRATICO-OPERATIVI
Vengono proposti alcuni Moduli di formazione pratica e operativa per l’esecuzione dei servizi in farmacia: 
utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di autoanalisi e di secondo livello in farmacia, e formazione di 
primo soccorso presso il CSAF “Udine Simula” con simulatori che consentono di replicare procedure 
assistenziali utilizzate nella realtà, anche con informazioni utili per i pazienti assistiti a domicilio; servizi di 
Screening, prenotazioni CUP, Distribuzione Per Conto.
Intervengono: 
F. Curcio – C. Pancino – B. Pontarolo - M. Chittaro - V. Bresadola - S. Fabris - A. Barillari - R. Peressutti.
Il calendario con le date definitive dei moduli pratico-operativi sarà comunicato dopo l’Iscrizione, con 
pianificazione delle giornate in funzione del numero degli iscritti.



1° MODULO - INTRODUTTIVO

Venerdì 6 ottobre 2017 –  8.30/12.30
Auditorium delle Grazie  - Udine, Piazza 1° Maggio 

OBIETTIVI
• inquadrare le nuove attività di servizio svolgibili in farmacia alla luce del Decreto legislativo 153/2009 e dei 
collegati Decreti attuativi del 16/12/2010, nell’ambito dei programmi di prevenzione delle patologie croniche  
e per il servizio di continuità assistenziale ospedale/territorio,
• presentare le caratteristiche del CSAF Centro di Simulazione e Alta Formazione in sanità “Udine Simula”,
• approfondire i contenuti delle attività della farmacia convenzionata nel SSR, 
• presentare le potenzialità delle applicazioni dell’informatica medica in relazione al rapporto integrato con gli 
operatori del SSR,
• riflettere sulle caratteristiche dei servizi svolti dalla farmacia in collaborazione con gli operatori sanitari delle 
Cure Primarie, con riferimento alle specifiche competenze professionali e risvolti normativi.

INTERVENTI

Presentazione del Corso
M.S. Telesca – A. Marcolongo – G. Morandini
A. F. De Toni - C. Beraldo - M. Delendi – G.L. Foresti – F. Innocente – G. Napoli - F. Pascolini – M. Pezzetta
L. Pletti – G. Simon - E. Zangrando.

Moderatore:  A. Marcolongo

La farmacia di Comunità: ruolo e potenzialità
D. Degrassi – S. Brusaferro – F. Curcio

L’Alta Formazione del CSAF per il Farmacista
V. Bresadola 

L’assistenza farmaceutica convenzionata: ruolo nel SSR
F. Tosolini

Aspetti dell’Informatica Medica e Telemedicina
V. Della Mea 

I servizi professionali in farmacia
L. Canciani - A. Palese – R. Paduano 

La Farmacia tra libertà d’Impresa e Servizio Pubblico
M. Sartoretti

CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE

COD. 001



2° MODULO - FORMATIVO NORMATIVO

Sabato 28 ottobre 2017 –  8.30/12.30
Sala Anfiteatro 4° Piano  - Udine, ASUI UD Ospedale

OBIETTIVI
• analizzare le “Linee Guida regionali per lo svolgimento di attività analitiche di prima istanza e l’utilizzo di 
dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello in farmacia” definite con la Delibera G.R. FVG 
N. 1419/2012,
• svolgere un aggiornamento su tematiche inerenti l’utilizzo delle tecnologie, il rischio biologico e la sicurezza 
di utenti e operatori,
• descrivere il ruolo e le potenzialità del farmacista nella rete delle Cure Primarie e nei Percorsi terapeutici 
integrati, nell’attività di supporto al cittadino per il monitoraggio dei parametri delle patologie croniche e per la 
prevenzione primaria delle malattie croniche non trasmissibili,
• analizzare le potenzialità del servizio delle farmacie per la realizzazione del Piano Regionale della 
Prevenzione, con riferimento alla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, attraverso la 
partecipazione alle iniziative per migliorare l’assistenza ai cronici e per la prevenzione secondaria; ai progetti 
per il corretto uso dei farmaci in sicurezza, con particolare riguardo ai pazienti anziani in politerapia; alle 
iniziative per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dei programmi regionali di screening; per 
promuovere le campagne vaccinali; per promuovere l’attività fisica, la sana alimentazione e la partecipazione 
ai progetti regionali per l’invecchiamento attivo. 

INTERVENTI

Aggiornamento sull’utilizzo delle tecnologie, il rischio biologico e la sicurezza di utenti e operatori
Destinato alle farmacie che erogano prestazioni analitiche di prima istanza e utilizzano dispositivi 
strumentali. 
S. Brusaferro 

Linee Guida regionali per lo svolgimento di attività analitiche di prima istanza e l’utilizzo di dispositivi 
strumentali per i servizi di secondo livello in farmacia
R. Blanco

Linee di indirizzo e percorsi assistenziali integrati nelle Cure Primarie in Friuli Venezia Giulia
A. Mariotto

Programmi di Prevenzione
P. Pischiutti

L’esecuzione dell’automonitoraggio glicemico nella malattia diabetica
D. Degrassi - L. Tonutti – G. Zanette

CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE

COD. 002



3° MODULO - GESTIONALE

Venerdì 10 novembre 2017 –  14.30/18.30
Sala Anfiteatro 4° Piano  - Udine, ASUI UD Ospedale

OBIETTIVI
• fornire una panoramica complessiva sull’attività della farmacia inserita nell’organizzazione delle Cure 
Primarie del SSR: funzione professionale, sanitaria e socio-sanitaria, nonché le aree di attività: professionale, 
socio-santiaria, commerciale e i nuovi servizi della farmacia, 
• individuare le caratteristiche salienti riferite a ciascuna funzione, tra le quali: la farmacovigilanza, la 
farmaco-sicurezza (con particolare riguardo ai farmaci LASA); la verifica della corretta somministrazione e 
assunzione del farmaco da parte del paziente; il supporto professionale per attuare procedure che 
favoriscono l’aderenza alle terapie e il monitoraggio dei parametri di efficacia; l’informazione ed educazione 
sanitaria; la prevenzione e promozione di corretti stili di vita; pre-screening e counseling per la correzione delle 
abitudini alimentari; sportello di accesso per prenotazioni CUP; raccolta consenso per la registrazione dei dati 
sensibili di privacy sul Fascicolo Sanitario Elettronico,
• individuare le buone pratiche e le procedure interne per l’utilizzo dei dispositivi strumentali, con riferimento 
alla corretta applicazione dei requisiti previsti dalle regolamentazioni vigenti,
• individuare linee guida per corrispondere ai requisiti tecnici, impiantistici, strumentali e logistici e 
organizzativi richiesti dalla varietà di attività svolte dalla farmacia, con particolare riguardo al rapporto con il 
paziente, per promuovere un atteggiamento resiliente, e alla normativa sulla privacy,
• approfondire gli aspetti gestionali e fiscali della gestione dell’impresa farmacia.

INTERVENTI

Sfera di attività della farmacia del territorio
D. Degrassi

Le Procedure di autocontrollo
C. Cattaruzzi

Organizzazione tecnica del locali della farmacia 
C. Saccardo

Fattori di successo nel servizio di verifica della compliance
G. Marzo

Introduzione al trattamento dei dati personali sensibili in farmacia 
D. D’Agostini

Aspetti gestionali e fiscali dell’impresa farmacia
G. Romanelli

COD. 003

CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE

COD. 003



I SERVIZI DELLA FARMACIA

Moduli Pratico-Operativi da Novembre 2017
Centro CSAF - Udine, ASUI UD Ospedale - durata 2/3 ore in orario serale

Il calendario con le date definitive e le Sedi sarà comunicato dopo l’Iscrizione, con pianificazione delle 
giornate in funzione del numero degli iscritti. Gruppi da 14 persone

OBIETTIVI
I Moduli pratico-operativi curati dal CSAF - centro di riferimento della SIMMED, la società italiana di 
simulazione in medicina - hanno l’obiettivo di erogare una formazione di base e specialistica dei professionisti 
sanitari con le tecniche di simulazione dell’Università degli Studi di Udine, secondo metodologie innovative e 
interdisciplinari dei professionisti.

Presso il Centro sono riprodotti fedelmente gli spazi e le dotazioni tecnologiche reali con pazienti 
standardizzati “simulatore avanzato adulto”, come pure con simulatori che riproducono una parte anatomica 
specifica. Tali simulatori consentono di replicare, con altissima fedeltà, alcune situazioni patologiche e 
permettono al discente di apprendere specifiche competenze eseguendo, in maniera ripetitiva e senza alcun 
rischio, le medesime procedure assistenziali utilizzate nella realtà.

I Moduli pratico-operativi si svolgeranno in sessioni di piccoli gruppi - rapporto istruttori/ allievi: 1 per 7 – per 
favorire la partecipazione attiva alle esercitazioni pratiche e con il coordinamento di tutor esperti.

Per effettuare una “visita virtuale” alle strutture e strumentazioni del CSAF, si rimanda al link
https://www.youtube.com/watch?v=NXcsaY8P22c

Nei  Moduli pratico-operativi vengono individuate le procedure operative da applicare in farmacia per 
l’esecuzione di alcuni servizi già regolamentati previsti dal Decreto legislativo 153/2009 e dal Decreto 
Ministeriale del 16/12/2010, con riferimento agli elenchi di cui agli articoli 2 e 3.

COORDINATORI
V. Bresadola - S. Fabris - A. Palese 

COD. 005

COD. 004.1
COD. 004.2
COD. 004.3

COD. 004.5

COD. 004.4

CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE

COD. 004

Strategie educative per sostenere la compliance terapeutica 
Prestazioni analitiche di prima istanza - Procedure interne
Misurazione della pressione arteriosa  con modalità non invasiva
Rilevazione della saturazione percentuale dell'ossigeno (SpO2)
attraverso pulsossimetro    
Elettrocardiogramma (ECG) esecuzione e qualità del tracciato



PRIMO SOCCORSO

Moduli Pratico-Operativi da Novembre 2017
Centro CSAF - Udine, ASUI UD Ospedale

Il calendario con le date definitive e le Sedi sarà comunicato dopo l’Iscrizione, con pianificazione delle 
giornate in funzione del numero degli iscritti - Gruppi da 14 persone
 
Coordinatori: A. Barillari - R. Peressutti

OBIETTIVO GENERALE
La conoscenza di tutte le varie fasi che costituiscono il processo di soccorso ad un infortunato. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Alla fine del corso i partecipanti dovranno essere in grado di:
- Saper individuare i rischi connessi all’azione di soccorso.
- Identificare le situazioni che possono costituire rischio per la vita dell’infortunato.
- Eseguire correttamente e tempestivamente  la chiamata di soccorso.
- Conoscere e saper applicare le tecniche per mantenere pervie le vie respiratorie.
- Saper eseguire la respirazione artificiale.
- Saper eseguire la manovra di massaggio cardiaco esterno. 
- Utilizzare in modo appropriato il DAE.
- Conoscere la sequenza di azioni nell’approccio al soggetto traumatizzato, le tecniche di emostasi di
  emergenza, le tecniche di immobilizzazione di fortuna.
- Evitare errori nella mobilizzazione impropria di soggetti traumatizzati.
- Saper medicare una ferita.
- Conoscere le modalità di funzionamento del sistema di emergenza sanitaria.
- Sapere quali sono le maggiori cause di rischio per classe di età.
- Conoscere le principali modalità di prevenzione degli incidenti stradali.

I Moduli pratico-operativi si svolgeranno in sessioni di piccoli gruppi - rapporto istruttori/ allievi: 1 per 7 – per 
favorire la partecipazione attiva alle esercitazioni pratiche e con il coordinamento di tutor esperti.

INTERVENTI
.

COD. 006

CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE

COD. 005

Primo Soccorso - durata 8 ore
- Importanza del primo soccorso.
- Il sistema di emergenza sanitaria; epidemiologia del trauma.
- Modalità di prevenzione primaria.
- Identificazione e trattamento degli infortuni di origine traumatica. 
- Misure di primo soccorso al traumatizzato.
- Sicurezza del primo soccorritore e autoprotezione.
- Insufficenza cardiaca o respiratoria. 
- Emorragie, ferite, ustioni e malesseri  di diversa origine.

Primo Soccorso + B.L.S.D. -  durata 8 + 4 ore - svolgimento in sede da definire
Sostegno di base alle funzioni vitali in caso di arresto cardiaco con defibrillatore 
semiautomatico esterno.

COD. 005.1

COD. 005.2

I Moduli, conformi agli Standard Europei vengono realizzati in  collaborazione con la C.R.I. - comitato locale 
di Palmanova - accreditata dalla regione FVG e con metodologia che prevede lezioni frontali e parti pratiche 
con uso di manichini e simulatori DAE.



ASSISTENZA A DOMICILIO

Moduli Pratico-Operativi da Novembre 2017
Centro CSAF - Udine, ASUI UD Ospedale

Il calendario con le date definitive e le Sedi sarà comunicato dopo l’Iscrizione, con pianificazione delle 
giornate in funzione del numero degli iscritti - Gruppi da 14 persone

OBIETTIVI
- Preparare i farmacisti a fornire risposte alle diverse esigenze poste dall’assistenza dei malati a domicilio, da 
trasmettere ai familiari/caregiver.
- Fornire informazioni condivise con gli operatori delle Cure Primarie per la gestione delle situazioni 
assistenziali richieste ai servizi sanitari di prossimità.

Il modulo sarà interattivo al fine di favorire l’apprendimento tramite esempi clinici.

COORDINATORI
Protocolli di formazione su informazione ai familiari/caregiver. 
A. Barillari  – R. Peressutti

- Informazioni per assistenza malati a domicilio, da trasmettere ai familiari/caregiver: prevenzione delle 
cadute, prevenzione delle piaghe da decubito, idratazione e alimentazione, assistenza al malato terminale.
- Informazioni amministrative sui servizi sociali e sanitari per pazienti fragili, terminali, etc.
- Informazioni sulle procedure per corretto utilizzo dei dispositivi e somministrazione dell’ossigeno 
terapeutico a domicilio del paziente.

COD. 007

CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE

COD. 006



WEBSCREENING - CUP - DPC 

Moduli Pratico-Operativi da Novembre 2017
Sede da definire

OBIETTIVI
Screening per la rilevazione di sangue occulto nelle feci
• definire le finalità e i contenuti dell’Accordo regionale per la partecipazione delle farmacie al programma 
regionale di screening del carcinoma del colon retto, quale prestazione di presa in carico professionale volta 
al raggiungimento degli obiettivi di adesione definiti dal Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 della 
Regione Friuli Venezia Giulia,
• analizzare e descrivere le procedure di registrazione dei processi e del flusso di dati definite dal protocollo 
tecnico attuativo per le modalità organizzative, operative e la tutela dei dati personali, tramite l’utilizzo della 
piattaforma WebScreening, 
• illustrare le potenzialità del ruolo attivo del farmacista nel promuovere l’adesione della popolazione obiettivo 
al programma regionale di screening, con particolare riferimento alla modalità di offerta, accessibilità del 
servizio ed alla relazione con gli utenti.

INTERVENTI

COD. 004

CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE

COD. 007

Protocolli di formazione su procedure per attività professionale - CUP e DPC
Prenotazioni CUP - M. Chittaro
Distribuzione per conto. - C. Pancino

COD. 007.2

Il calendario con le date definitive e le Sedi sarà comunicato dopo l’Iscrizione, con 
pianificazione delle giornate in funzione del numero degli iscritti. 

COD. 007.1Screening per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.
Procedure interne del processo di consegna kit, ritiro campione, consegna al laboratorio di analisi. 
F. Curcio – C. Pancino – B. Pontarolo

OBIETTIVI
Attività amministrativa di Sportello CUP
• definire le finalità e i contenuti degli Accordi aziendali per le Prenotazioni CUP tramite la piattaforma 
CUPWEB, al fine di facilitare gli utenti nell’accesso al servizio di prenotazioni di visite ed esami,
• caratterizzare le potenzialità della farmacia quale Punto di prenotazione di prossimità ed ad elevata 
accessibilità,
• analizzare e descrivere le procedure di registrazione dei processi e del flusso di dati previste dall’applicativo 
CUPWEB.
Attività professionale di Distribuzione per conto
• definire le finalità e i contenuti dell’Accordo regionale per la distribuzione per conto dei medicinali, quale 
modalità organizzativa e servizio professionale volto a facilitare gli utenti nell’accesso ai farmaci della 
continuità ospedale-territorio, assicurare livelli di assistenza omogenei sul territorio regionale, anche in 
relazione alla mobilità dei pazienti, garantire la massima qualità e tempestività nei processi intermedi di 
fornitura dei medicinali agli assistiti, 
• analizzare e descrivere le procedure di registrazione dei processi e del flusso di dati definite dal disciplinare 
tecnico per le modalità organizzative, operative e la tutela dei dati personali, tramite l’utilizzo della piattaforma 
WebDPC Fvg,
• definire le procedure logistiche di gestione degli ordini e dei resi, dell’erogazione al paziente con verifica dei 
requisiti delle prescrizioni, della gestione interna dei medicinali custoditi per conto delle Aziende sanitarie, con 
particolare riferimento alle operazioni connesse alle scorte depositate nel Ministock,
• illustrare le potenzialità del ruolo del farmacista a supporto degli MMG e dei pazienti con modalità operative 
che consentono di migliorare la sicurezza d’uso dei farmaci della continuità ospedale-territorio, tramite 
strumenti e programmi di miglioramento dell’aderenza e della compliance delle terapie farmacologiche 
prescritte.

INTERVENTI



Dott. Alfredo Barillari 
Direttore Dipartimento Emergenza Gorizia-Monfalcone
AAS2 Bassa Friulana-Isontina
Prof. Carlo Beraldo
Dipartimento di Studi Umanistici, Servizio Sociale – 
Università degli Studi di Trieste
Dott. Rosario Blanco
Coordinatore “Struttura stabile in materia di autorizzazione 
e accreditamento delle strutture sanitarie” – Regione Fvg
Prof. Vittorio Bresadola 
Direttore Scientifico del CSAF Centro di Simulazione e Alta 
Formazione in sanità di Udine
Prof. Silvio Brusaferro 
Direttore Dipartimento di Area Medica dell’Università degli 
Studi di Udine 
Dott. Luigi Canciani
Direttore Distretto di Udine – ASUI Udine
Dott.ssa Chiara Cattaruzzi
Direttore SOC “Assistenza Farmaceutica” – ASUI Udine
Dott. Michele Chittaro
Direttore Sanitario “EGAS Ente per la gestione accentrata 
dei servizi condivisi” – Regione Fvg
Prof. Francesco Curcio
Direttore Dipartimento di Medicina di laboratorio– ASUI 
Udine
Avv. David D’Agostini 
Professore a contatto, Università degli Studi di Udine
Prof. Alberto Felice De Toni 
Rettore dell'Università degli Studi di Udine 
Dott. Damiano Degrassi 
Presidente CREF – Udine
Dott. Mauro Delendi 
Direttore Generale  ASUI Udine
Prof. Vincenzo Della Mea
Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e 
Fisiche dell’Università degli Studi di Udine 
Dott. Stefano Fabris 
Professore a contratto al Corso di Laurea in Infermieristica,
Università degli Studi di Udine 
Prof. Gian Luca Foresti
Direttore Dipartimento di Scienze Matematiche, Informati-
che e Fisiche dell’Università degli Studi di Udine 
Dott. Francesco Innocente
Presidente Consorzio Farmacisti Riuniti, Udine
Dott. Adriano Marcolongo
Direttore Centrale, Direzione Centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia – Regione FVG
Dott. Aldo Mariotto
Direttore Area Servizi Assistenza Primaria, Direzione 
Centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali 
e famiglia – Regione FVG
Giuseppe Marzo
Esperto in Organizzazione e Formazione

Dott. Giuseppe Morandini
Presidente Fondazioni Friuli
Dott. Giuseppe Napoli
Presidente Federsanità Anci FVG
Dott. Romano Paduano 
Segretario regionale FIMMG Fvg
Prof.ssa Alvisa Palese
Professore Associato di Scienze Infermieristiche generali, 
cliniche e pediatriche, Dipartimento di Area Medica 
dell’Università degli Studi di Udine
Dott. Claudio Luigi Pancino
Farmacista – Esperto dei processi gestionali della farmacia
Dott. Francesco Pascolini
Presidente FEDERFARMA Friuli Venezia Giulia
Dott. Roberto Peressutti
Direttore Centro Regionale Trapianti Friuli Venezia Giulia
Prof. Mario Pezzetta 
Presidente ANCI FVG
Dott. Luciano Pletti
Vicepresidente nazionale CARD Confederazione Associazio-
ni Regionali di Distretto
Dott.ssa Beppina Pontarolo
S.O.C. Gestione delle Prestazioni Sanitarie AAS3 Alto Friuli – 
Collinare – Medio Friuli ”
Dott. Paolo Pischiutti
Direttore Area Prevenzione Salute, Direzione Centrale salute, 
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia – 
Regione FVG
Dott. Gianfranco Romanelli
Fondatore dello Studio Associato Romanelli&Partners
Geom. Cristiano Saccardo
Progettista ambienti sanitari
Avv. Michele Sartoretti
Esperto diritto farmaceutico
Dott. Giorgio Simon  
Federsanità Anci FVG - Direttore Generale AAS5 Friuli 
Occidentale 
Dott.ssa Maria Sandra Telesca  
Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, 
politiche sociali e famiglia – Regione Fvg
Dott.ssa Francesca Tosolini  
Direttore Servizio Assistenza Farmaceutica Regione Fvg 
Dott.ssa Laura Tonutti 
Responsabile Diabetologia – Dipartimento di Medicina 
interna/Endocrinologia e malattie del metabolismo, ASUI 
Udine
Dott. Giorgio Zanette
Responsabile S.S.D. Diabetologia 
Dipartimento di Medicina interna AAS5 Friuli Occidentale 
Prof. Ennio Zangrando
Coordinatore del Consiglio dei Corsi di Studio in Farmacia, 
Università degli Studi di Trieste.

INTERVENTI

I Moduli pratico operativi saranno curati da Docenti Specializzati del CSAF e dallo Staff del Servizio 
Emergenza 118, Pronto Soccorso.

CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE



ORGANIZZAZIONE

COMITATO SCIENTIFICO

LA FONDAZIONE CREF
Le sue iniziative sono rivolte alla promozione e al sostegno di progetti di ricerca e di divulgazione dei 
processi che caratterizzano lo sviluppo economico e sociale.  
Nel settore del welfare e della salute realizza studi e rapporti finalizzati ad offrire strumenti formativi 
ed informativi, avvalendosi prevalentemente di docenti e ricercatori universitari, anche con iniziative 
di formazione avanzata.

PRESIDENTE
Dott. Damiano Degrassi
Presidente Fondazione CREF, Udine

COMPONENTI
Prof. Vittorio Bresadola 
Direttore Scientifico del CSAF Centro di Simulazione e Alta Formazione in sanità
Prof. Silvio Brusaferro 
Direttore Dipartimento di Area Medica dell’Università degli Studi di Udine
Prof. Francesco Curcio 
Direttore Dipartimento di Medicina di laboratorio– ASUI Udine
Dott. Aldo Mariotto
Direttore Area Servizi Assistenza Primaria, Direzione Centrale salute, integrazione sociosanitaria, 
politiche sociali e famiglia – Regione Fvg
Dott. Romano Paduano
Segretario regionale FIMMG Fvg
Prof.ssa Alvisa Palese
Professore Associato di Scienze Infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, Dipartimento di 
Area Medica dell’Università degli Studi di Udine
Dott. Francesco Pascolini
Presidente Federfarma Friuli Venezia Giulia
Dott. Giorgio Simon
Federsanità Anci Fvg, Direttore Generale AAS5 Friuli Occidentale
Dott.ssa Francesca Tosolini 
Direttore Servizio Assistenza Farmaceutica Regione Fvg
Prof. Ennio Zangrando
Coordinatore del Consiglio dei Corsi di Studio di Farmacia, 
Università degli Studi di Trieste

CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE



ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Il percorso formativo è a numero chiuso, con le seguenti modalità:

1° MODULO INTRODUTTIVO - COD. 001
AUDITORIUM Centro Culturale delle Grazie, UDINE  

2° MODULO FORMATIVO NORMATIVO - COD. 002
AULA ANFITEATRO ASUI UDINE - CAPIENZA SALA 80 POSTI

3° MODULO GESTIONALE - COD. 003
AULA ANFITEATRO ASUI UDINE - CAPIENZA SALA 80 POSTI

MODULI PRATICO-OPERATIVI - COD. 004 
CENTRO CSAF  -  GRUPPI DA 14 PERSONE

MODULI PRIMO SOCCORSO E BEPS CON BLSD - COD. 005
CENTRO CSAF  -  GRUPPI DA 14 PERSONE

MODULO INFORMAZIONE AI CAREGIVER - COD. 006
CENTRO CSAF  -  GRUPPI DA 14 PERSONE

WEBSCREENING, CUP, DPC - COD. 007
MODULI PRATICO-OPERATIVI - SEDE DA DEFINIRE

 

INFORMAZIONI TELEFONICHE: 
347 2770859

ISCRIZIONI E-MAIL (allegando la scheda di iscrizione)
ce.form2017@gmail.com

ISCRIZIONI FAX (allegando la scheda di iscrizione)
0432 628870

Le iscrizioni si accolgono in ordine cronologico di arrivo.

Per le richieste di iscrizione ai moduli con gruppi da 14 persone saranno organizzati moduli 
multipli in relazione al numero di richieste pervenute.

Il calendario dei moduli pratico-operativi verra’ comunicato al completamento dei gruppi.

CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE



CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE



Il Centro Ricerche Economiche e Formazione - CREF - ha tra le sue prerogative la formazione 
specialistica. Attraverso il Percorso Formativo “Buone Pratiche per la Farmacia di Comunità nelle 
Reti Socio-Assistenziali” il CREF ha inteso:

  realizzare opportunità e momenti di riflessione e di condivisione tra gli attori della sanità e del 
sociale;

 far emergere dal confronto una visione prospettica sulla base delle istanze e delle aspettative 
della sanità del territorio di fronte alla sfida della cronicità, della fragilità sociale e 
dell’invecchiamento;

 individuare le occasioni e le opportunità di crescita in cui una struttura sanitaria di prossimità 
come la farmacia può produrre nuove utilità a una comunità in cambiamento;

 progettare, fedele alla mission istituzionale, una proposta formativa e culturale  per operatori 
sanitari di comunità, avvalendosi di strutture formative di alta qualificazione;

 promuovere un percorso di confronto che porti ad una alleanza terapeutica tra i protagonisti 
della sanità del territorio.

Damiano Degrassi  Presidente CREF



Con il supporto incondizionato di


