Si è tenuta ieri 18.06.2013 a Roma la riunione del tavolo SIFOUniversità, importante occasione di confronto e aggiornamento con
il mondo accademico. Fra gli argomenti affrontati si segnalano
alcuni punti di interesse rilevante:
Contratti di formazione specialistica:
1. La proposta di legge 2332-2010 prosegue l’iter legislativo,
interrotto a più riprese dagli avvicendamenti politici, che
sembrano essersi avviati alla stabilità.
2. La normativa europea 2005/36 CE, relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali verrà presto modificata.
Finora erano riconosciute le sole specializzazioni di area
medica ed escluse quelle di area sanitaria; aspetto
determinante per la mancata attribuzione dei contratti di
formazione specialistica. In particolare all’articolo 49A(4)
verrà riconosciuta l’esistenza di specializzazioni per
professioni già interessate al mutuo riconoscimento fra Stati
Membri(la professione del farmacista era ricompresa) e con il
“recital 18” verrà riconosciuta una “common platform” che
accomunerà e semplificherà il riconoscimento dei percorsi
specialistici nei diversi Paesi membri. Con l’approvazione
delle suddette modifiche verrà aperta la porta
all’equiparazione con le specializzazioni mediche, oggi
meglio tutelate.
Network delle Scuole di Specializzazione in F.O.:
L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo da tutte le Scuole
ed entro il mese di giugno si conta di completare gli
arruolamenti delle diverse figure coinvolte. Attualmente gli
utenti registrati sono circa 420 e lo start up dei lavori
seguirà al completamento della fase “anagrafica”. Il decreto del
29/03/2006 prevede fra gli obiettivi formativi dello
specializzando la partecipazione ad uno studio multicentrico e
il network in tal senso vuole essere di supporto facilitando
l’arruolamento dei centri e la raccolta dei dati. La conferenza
dei Direttori conviene unanimemente sulla necessità di
promuovere questa iniziativa, già ritenuta utile per lo sviluppo
della categoria come si evince anche dai questionari compilati
dalle SSFO.
Si ritiene utile fra le parti riunite, che il network venga
utilizzato, come previsto dal decreto, per la tracciabilità
della pratica professionalizzante e come osservatorio fra
Scuole.
Per l’avvio della ricerca multicentrica viene proposto di
avviare uno studio pilota entro settembre per mettere a punto
strumenti e metodo attraverso il coinvolgimento di più Scuole.
Osservatorio delle Scuole di Specializzazione:
L’organo sarà consultato a breve per la durata del corso di studi
(attualmente soggetta a notevoli variabilità), i quiz per i test
di ammissione (in preparazione) l’allargamento dei posti presso
alcune Scuole e le attuali equipollenze ed affinità. Su
quest’ultimo punto emerge un orientamento di tutti i presenti per
riconoscere il solo titolo di Farmacista Ospedaliero per l’accesso
alla dirigenza di categoria, azzerando le equipollenze e le

affinità finora conosciute. Si giunge a tale conclusione valutando
gli inquadramenti d’area del DM del 1 agosto 2005 e gli obiettivi
formativi delle diverse Scuole affini ed equipollenti secondo i
Decreti del 30 e del 31 gennaio 1998. Viene data notizia che il 22
giugno prossimo il Consiglio Direttivo della Sifo Affronterà il
tema anche alla luce delle posizioni convergenti maturate dal
SINAFO.
Esperienze formative all’estero.
L’opportunità di svolgere tirocini professionalizzanti all’estero
è molto sentita da numerosi specializzandi e tale aspetto è ben
colto da tutti i Direttori. Lamentano però che le borse Erasmus
riconoscono importi esigui e delle difficoltà incontrate per la
gestione dell’agreement con l’Università d’origine. Si propone di
richiedere al Consiglio Direttivo la possibilità di integrare i
fondi Erasmus per esperienze all’estero per i soli casi di assenza
della borsa di specializzazione.

