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All’UOC Formazione, Valutazione e  

Controllo Strategico (F&VS) 

 

Programma evento formativo residenziale (RES) 

“Farmacoprescrizione informatizzata: LA PRESCRIZIONE MEDICA” 
 

Struttura proponente 

UOC Farmacia 

 

Tipologia 

 RES Classica – partecipanti fino a 25 

 RES Classica – partecipanti da 26 a 100 

 RES Classica – partecipanti da 101 a 200 

 Workshop seminari – partecipanti fino a 100 

 Congresso o Convegno – partecipanti superiori a 200 
 

ID ECM CPD 173722    crediti pre assegnati  2,6 

E’ stata avviata la procedura di accreditamento ECM CPD ex D.G.R. Lombardia n. 

VII/18576/05.08.2004 e s.m.i. 

Accreditamento Assistenti sociali ID non richiesto 
 

Strutture coinvolte  

Clinici prescrittori nel software di Farmacoprescrizione Farmasafe@ 

 

Partecipanti 

Numero operatori per edizione: 25  

Sono previsti partecipanti esterni?            SI   Nr. _____          NO   

E’ prevista quota di iscrizione?                 SI    € (definire)       NO 
 

Destinatari numero 

Medico chirurgo: tutte le discipline  25 

 

Modalità iscrizione 
Dipendenti dell’azienda:  

La partecipazione è a carico dell’azienda.  

Inviare la scheda di iscrizione a F&VS via fax al n. 035/2674805 o 4805, entro il 7 giugno 

2022.  

 

Calendario  

Edizione Data Orario 

I 15 giugno 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

II 13 luglio 2022 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

 

Premessa  

La Farmacia, è da sempre impegnata nel collaborare con le Unità Strutturali dell’Azienda alla 

corretta gestione dei prodotti farmaceutico-sanitari coniugando l’esigenza di soddisfare i 

bisogni di salute del cittadino con la garanzia della qualità del prodotto allestito e distribuito.  

http://www.asst-pg23.it/
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Va sottolineato che il bene Farmaceutico Sanitario rappresenta uno strumento essenziale per la 

tutela della salute e che il relativo impegno economico rappresenta, dopo il costo del personale, 

il secondo capitolo di spesa di ogni azienda ospedaliera. 

In tale ambito, è stato sviluppato un progetto aziendale denominato “Reingegnerizzazione e 

Logistica del farmaco” che si è proposto come obiettivo principale la creazione di un sistema 

informatizzato che ha permesso, nel rispetto delle esigenze cliniche, di: 

▪ giungere alla completa centralizzazione della gestione del farmaco; 

▪ ottimizzare i percorsi logistici che interessano la prescrizione e quindi la somministrazione 

del farmaco ai pazienti; 

▪ favorire la prescrizione informatizzata del farmaco, con la conseguente diminuzione di 

possibilità di errore terapeutico connesso alla gestione del farmaco; 

▪ permettere lo scarico di farmaco a paziente. 

In particolare contribuendo a: 

a) diminuire gli errori di terapia; 

b) diminuire gli sprechi di farmaci; 

c) migliorare il controllo sull’utilizzo ed il buon uso dei farmaci; 

d) creare la possibilità di fornire dati esatti riferibili al costo delle terapie per singolo 

paziente; 

e) ridurre le scorte di reparto, fonte di enormi sprechi. 

La realizzazione di tale sistema informatizzato richiede un importante percorso formativo, per 

analizzare tutta l’area della gestione del farmaco, esaminarne le problematiche, formulare gli 

interrogativi su cui riflettere e attraverso un confronto multidisciplinare divulgare gli strumenti 

e le relative procedure di supporto. Il sistema informatizzato applicato a partire dal 

Dipartimento Onco-Ematologico è attualmente attivo in tutte le strutture di degenza dell’ASST 

del presidio di Bergamo. 

 

Responsabile scientifico 

Franzin Michela, Direttore UOC Farmacia, ASST Papa Giovanni XXIII 

 

Obiettivi formativi  

Acquisire competenze per la prescrizione medica informatizzata. 
 

Modalità di attuazione  

Il corso si articola in n. 2 ore di formazione.  

Metodologia didattica*: Lezioni /Discussione, Dimostrazione/Esercitazione  
 

Programma 

Orario 

Ed 

I 

Orario 

Ed 

II 

Contenuti Docente Metodologia 

didattica* 

10.00 –  

10.15 

14.00 –  

14.15 
Presentazione del corso M. Franzin  

10.15 –  

10.30 

14.15 – 

14.30 

Presentazione del programma FARMASAFE@. 

Struttura anagrafica farmaci e modalità di 

ricerca. 

A. Omacini 

  

Lezione 

discussione 

Esercitazione 

pratica 

http://www.asst-pg23.it/
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10.30 – 

11.00 

14.30 – 

15.00 

La prescrizione informatizzata: le differenti 

modalità prescrittive (terapie attive in degenza, 

terapie protocollate, terapie alla dimissione) 

A. Omacini 

 

Lezione 

discussione 

Esercitazione 

pratica 

11.00 – 

11.30 

15.00 – 

15.30 

La prescrizione informatizzata: Prescrizione dei 

farmaci in File F (prescrizione farmaci H, 

prescrizione farmaci innovativi) 

A. Omacini 

 

Lezione 

discussione 

Esercitazione 

pratica 

11.30 – 

12.00 

15.30 – 

16.00 

Conclusione lavori 

Somministrazione questionario di apprendimento 

e di gradimento 

A. Omacini 

 
 

 

Materiale didattico 

Slide, procedure, normativa di riferimento, bibliografia di riferimento. 

 

Sede 

ASST Papa Giovanni XXIII – Bergamo - Torre 7 Ingresso 55 od eventuale altra sede. 

 

Elenco docenti (D), relatori (R), responsabile scientifico (RS) e tutor (T) 

Cognome e nome Sigla Qualifica Struttura Azienda 

Franzin Michela RS/D Farmacista Direttore Farmacia ASST-PG23 

Omacini Alessandra D Farmacista Farmacia ASST-PG23 

 

Valutazione dell’evento realizzato  

Relazione dettagliata relativa alla valutazione dell’evento a cura del Responsabile scientifico e 

del docente. 

 

Valutazione apprendimento  

Effettuata attraverso: scegliere una o più opzioni 

  Questionario con n. …. domande a scelta quadrupla, 3 domande per ogni credito assegnato 

  Esame orale / scritto di n. …. domande 

  Prova pratica di esecuzione di procedure secondo griglia di valutazione skill di riferimento 

  Produzione/elaborazione di un documento o realizzazione di un progetto.  

 

Si considera superata la prova da coloro che risultano “idonei” all’esecuzione di procedure 

secondo skill di riferimento. 

  

Il Responsabile Scientifico /Docente provvede alla stesura del verbale che riporta la valutazione 

individuale, le modalità di esecuzione dell’esame e attesta l’esito dello stesso, sottoscritto dal 

partecipante. 

 

Valutazione di Customer satisfaction  

Alla conclusione dell’evento formativo i partecipanti compileranno un questionario di 

gradimento secondo la normativa vigente. 

 

Risultati organizzativi 

Utilizzo del programma di Farmacoprescrizione informatizzata per ogni modalità prescrittiva. 

http://www.asst-pg23.it/
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Obiettivi Nazionali ECM  

Principi, procedure e strumenti per il governo clinico delle attività sanitarie 

 

Partecipazione e Crediti ECM   

La soglia minima di partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali previste, pari a 2 ore su 

2. 

L’attestato con crediti formativi sarà rilasciato ai soli partecipanti, in regola con l’iscrizione, 

che avranno superato il questionario di apprendimento e che avranno raggiunto la soglia 

minima di partecipazione. 

La partecipazione sarà documentata dalla firma del partecipante, in ingresso e in uscita, apposta 

sul foglio presenze di ogni incontro o dalla rilevazione delle presenze tramite lettura ottica della 

tessera sanitaria. 

 

Provider ECM CPD Codice RL  7149 

Segreteria Organizzativa 

UOC Formazione, Valutazione e Controllo Strategico 

ASST Papa Giovanni XXIII 

Piazza OMS, 1 24127 Bergamo (BG) 

Tel. 035/2673711  Fax 035/2674805 

E-mail: formazione@asst-pg23.it 

http://www.asst-pg23.it/
mailto:formazione@asst-pg23.it

