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PERCORSO FORMATIVO STRUTTURATO IN TRE MODULI PROPEDEUTICI L’UNO ALL’ALTRO

RAZIONALE
Le farmacie aziendali, e le loro direzioni, affrontano oggi sfide manageriali nuove e di
significativa complessità rispetto ad una storia che le aveva “confinate” a strumento
al servizio dei clinici.
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L’accresciuta dimensione delle aziende, gli accorpamenti, il consolidamento delle
pratiche EBM (Evidence Based Medicine) e delle attese di governo clinico, l’attenzione
alla riconciliazione ed alla aderenza terapeutica, il “gate-keeping” dell’innovazione, sono
solo alcuni degli elementi che nell’ultimo decennio hanno incrementato le attese da
parte del sistema e delle Direzioni Aziendali nei confronti delle farmacie. Il tutto nel
perimetro della sfida nella sfida, quella della sostenibilità “accessibile”.
Una forte leadership della farmacia aziendale è fondamentale, quale ruolo chiave nel
presente e futuro delle aziende sanitarie, che deve essere quindi sostenuta da percorsi
che aiutino il Farmacista a ridefinire l’agenda e le priorità di lavoro, lo accompagnino
nel mettere a fuoco i processi e i modi per svolgere responsabilità e compiti in modo
funzionale alle attese, e ne sostengano la dotazione di adeguati strumenti per la
gestione e lo sviluppo strategico di un portafoglio di attività sempre più complesso e
ricco.
Questo corso FAD intende raggiungere tutti questi obiettivi attraverso un percorso
formativo strutturato in tre moduli, propedeutici l’uno all’altro.

MODULO 1: 1 7 ottobre - 13 novembre 2022
Fondamenti di leadership
• Introduzione e obiettivi del corso - videointervista - F. Lega
• Fondamenti di leadership_ il management delle persone* - F. Lega
• Fondamenti di leadership_il contributo della farmacia alla gestione economica aziendale:
sostenibilità e innovazione* - F. Lega

iscriviti
www.tnw-ecm.it

* Al termine della lettura del materiale didattico di ogni sessione, i partecipanti dovranno rispondere ad una riflessione posta dal docente.

MODULO 2: 14 novembre 2022 Live webinar ore 16.00 - 18.00
Dirigere la Farmacia Aziendale
• Sfide ed opportunità tra la trincea quotidiana ed i possibili orizzonti
professionali - F. Lega
• Dove, come e per chi produce “valore” la Farmacia? - F. Lega
• Funzioni e ruolo della leadership della Farmacia - F. Lega
• La ricerca del difficile equilibrio tra sostenibilità ed innovazione, tra urgenze di breve periodo e
orizzonti di sviluppo, tra economie di mercato determinate dalla concentrazione e vantaggi del
pluralismo concorrenziale - F. Lega
MODULO 3: 15 novembre - 31 dicembre 2022
La farmacia value based
• Come produce valore la farmacia
- La costruzione di un modello di servizio della farmacia
- Gestione del posizionamento “organizzativo-strategico” della farmacia nel contesto evolutivo
di SSN ed industria** - F. Lega
**I partecipanti, suddivisi durante il webinar in gruppi omogenei per età anagrafica e ruoli, dovranno produrre un documento di riflessione, leggendo il materiale didattico
contenente anche le istruzioni sul compito assegnato, in base a quanto discusso durante il webinar con lo scopo di fissare i concetti trattati. Il rappresentante di ogni gruppo
coordinerà il lavoro che sarà caricato sulla piattaforma e visionato dal docente. Il team del Prof. Lega sarà a disposizione per call di chiarimento/approfondimento con
i singoli gruppi sul task assegnato.
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dal 17 Ottobre
al 31 Dicembre 2022
Il corso gratuito è a numero chiuso, per un massimo di 50 partecipanti.
Le richieste di iscrizioni si effettuano online, compilando il FORM predisposto
sul sito www.tnw-ecm.it.
Verrà inviata una e-mail quando la richiesta di iscrizione sarà stata confermata.
Per richieste di assistenza scrivere a: eventi@thenewway.it
L’evento è accreditato per Farmacista ospedaliero e Farmacista dei Servizi
Farmaceutici delle Aziende Sanitarie e prevede l’assegnazione di 18 crediti
formativi ECM.

iscriviti
inquadra
il QR code

ID. evento E.C.M.: N° 3719- 362371
Obiettivo Nazionale N° 11: management sanitario. innovazione gestionale
e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla partecipazione dei tre moduli, alla compilazione del
questionario di verifica di apprendimento e della scheda di valutazione della qualità. L’assegnazione dei crediti
avverrà previa verifica dell’apprendimento certificata con almeno il 75% delle risposte esatte.
Thenewway srl è Provider STANDARD accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi
di formazione continua in Medicina.
Thenewway srl si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.
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