Roma, 23.04.2020
Ufficio:
Protocollo:

DOR/PF
202000004055/AG

Oggetto:
Circolare n.

Emergenza Covid-19 – Tirocini corsi di laurea Farmacia e CTF ed esami di Stato
12175

SS
8.3
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Covid-19 – chiarimenti sui tirocini
nell’ambito dei corsi di laurea Farmacia e CTF ed esami di Stato.

Nel far seguito alle precedenti circolari federali, relative alle misure adottate dal
Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e, in particolare, a quelle che hanno
comportato anche la sospensione delle attività didattiche e dei percorsi formativi, si
ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in materia di tirocini ed esami di Stato
previsti per l’accesso alla professione di farmacista, alla luce dell’evolversi della
situazione emergenziale e delle misure di contenimento conseguentemente adottate.
I tirocini curriculari e gli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di
farmacista non rientrano, come già evidenziato, tra quelli esplicitamente esclusi
dall’effetto sospensivo di cui al DPCM 4 marzo e al DPCM 8 marzo 2020. Considerato
che tali provvedimenti, impedendo agli studenti delle facoltà di Farmacia e CTF di poter
completare il proprio percorso formativo, hanno in sostanza bloccato l’accesso alla
professione, la Federazione ha interpellato il Ministero dell’Università e della Ricerca
chiedendo il superamento di tale grave situazione.
A seguito di tali richieste, volte a favorire il reclutamento di nuovi farmacisti ed i
completamento delle attività già poste in essere, è stato emanato il D.L. 22/2020 (c.d.
“decreto Scuola” – cfr circolare federale n. 12140 del 10.4.2020), provvedimento che
contiene, tra l’altro, misure eccezionali per lo svolgimento degli esami di Stato per
l’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari e che demanda
a specifici decreti la relativa disciplina, in deroga alla vigente normativa.
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Attraverso un continuo dialogo con il Ministero, la Federazione ha inoltre fornito il
proprio supporto anche in sede di elaborazione del decreto che regolerà il conseguimento
dei titoli per l’accesso alla professione di farmacista durante il periodo emergenziale e
che terrà conto delle istanze formulate nell’interesse di farmacisti. Sarà cura della
scrivente fornire tempestivi aggiornamenti in merito, non appena il provvedimento in
questione sarà emanato.
Nell’ottica di un costante collegamento con il mondo accademico, anche ai fini
dell’adozione di iniziative condivise, la Federazione ha ritenuto opportuno informare dei
suddetti interventi i componenti della Conferenza Nazionale dei Direttori di Farmacia e
Farmacia Industriale con la nota che si allega, indirizzata anche a tutti i Presidenti di
Ordine (cfr all. 1).
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)
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