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Oggetto: Piattaforma informatica di Promofarma 
per la sperimentazione dei nuovi 
servizi nella farmacia di comunità. 

AI PRESIDENTI 
DELLE UNIONI REGIONALI 
E DELLE ASSOCIAZIONI 
DELLE PROVINCE AUTONOME 

AI DELEGATI REGIONALI FOFI 

Si fa riferimento all'incontro tenutosi lo scorso 14 gennaio presso la sede della FOFI per 
ribadire, come già accennato con la nota congiunta Federfarma- FOFI del 30 ottobre 2019, che 
Promofarma ha reso disponibile una piattaforma informatica per processare i dati relativi ai servizi 
resi nell'ambito della cosiddetta Farmacia di comunità, al principale scopo di rendere uniforme ed 
omogenea l'acquisizione e il processo di tali dati. 

Sul punto si ribadisce che la decisione di avvalersi o meno della richiamata piattaforma 
informatica spetta alle Amministrazioni Regionali che, in mancanza di infrastruttura propria, 
potrebbero richiedere il supporto delle rappresentanza territoriali di queste Federazioni. È 
comunque indispensabile - sia nel caso di utilizzo di piattaforma regionale dedicata che di uso della 
piattaforma Promofarma - che i dati acquisiti nel corso dell'erogazione dei servizi siano comunque 
riversati o resi disponibili a Promofarma stessa, proprio in ragione della necessità di uniformare e 
rendere omogeneo il complesso dei dati per valutare in termini qualitativi e quantitativi la 
prestazione dei servizi da parte della farmacia. 

La versione "demo" della piattaforma informatica sarà fruibile, a far data dal 22 gennaio p.v., 
al seguente link: testfdc.dottorfarma.it, inserendo le credenziali: Username test - Password test. Per 
simulare l'adesione delle farmacie alla piattaforma, occorrerà fare click su "aderisci adesso" nella 
home page. 

Allo stato attuale, dovendosi ancora implementare la parte della piattaforma relativa ai 
soggetti amministratori e alle correlate funzioni di reportistica e di assegnazione/riassegnazione dei 
servizi, sarà per ora possibile accedere alle seguenti funzioni: 

• Adesione farmacia; 
• Cambio password; 
• Modifica profilo farmacia; 
• Compilazione questionari servizi cognitivi; 
• Visualizzazione questionari compilati; 
• Inserimento numero servizi di telemedicina effettuati e fascicoli sanitari elettronici attivati; 
• Arruolamento cittadini; 
• Visualizzazione cittadini arruolati. 
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Con specifico riferimento alla fase di reclutamento delle farmacie sarà poi reso disponibile 
apposito supporto video realizzato allo scopo di stimolare massimamente l'adesione delle farmacie 
stesse alle iniziative di cui trattasi. 

In questa prima fase, il cui scopo principale è quello di pervenire alla definizione ultima 
dell'architettura della piattaforma, risultano di particolare rilevanza i contributi che codeste 
rappresentanze territoriali riterranno di dover fornire ai fini della più efficace e efficiente 
strutturazione della piattaforma stessa, anche facendo da collettore delle osservazioni e delle 
richieste che dovessero pervenire dalle Associazioni e dagli Ordini Provinciali. 

Nell'auspicare, quindi, la massima diffusione dell'iniziativa sul territorio di competenza di 
codeste rappresentanze, si rimane in attesa delle segnalazioni che si vorranno far pervenire al 
seguente indirizzo mail info.sperimentazionefdcgpromofarmalt, rappresentando fin d'ora la piena 
disponibilità del personale di Promofarma a stabilire contatti diretti con le Unioni regionali, i 
Delegati Regionali FOFI e le Associazioni delle Provincie Autonome, previa pianificazione dei 
relativi incontri, con priorità per le rappresentanze di quelle Regioni individuate per la prima fase 
della sperfinentazione. 

Cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE FOFI 
	

IL PRESIDENTE FEDERFARMA 
On. Dott. Andrea Mandelli 	 Dott. Marco Cossolo 
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