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Verona, 10 giugno 2021 

 

Cara Collega, Caro Collega, 

con la presente siamo lieti di comunicarti che a partire da oggi sono aperte le iscrizioni al corso “Come 
affrontare un positivo in farmacia: guida ai riferimenti normativi di specifico interesse per la farmacia e alla 
loro applicazione ragionata”, che si terrà il giorno 14 giugno p.v. tramite Zoom, nella stanza virtuale messa a 
disposizione dall’Ordine dei Farmacisti di Verona. 

Realizzato dall’Ordine dei Farmacisti di Verona insieme alla Fondazione Farma Academy, il percorso formativo 
è strutturato per suggerire al Farmacista imprenditore i comportamenti più adeguati a garantire salute e 
sicurezza a tutto il personale che opera nella sua farmacia, nel rispetto delle norme vigenti e della privacy, 
qualora un dipendente dovesse contrarre l’infezione da Covid-19. Il corso si compone di un approfondimento 
tecnico-giuridico di circa 30 minuti e di una sessione dedicata alle domande dei partecipanti. 

Docente del corso: Avvocato Stefano Conti 

PROGRAMMA 

Lunedì 14 giugno 2021 
dalle ore 13:30 
alle ore 14:30 

Approfondimento normativo 

▪ Quali misure per garantire la sicurezza dei dipendenti in farmacia in 
presenza di rischio biologico 

▪ Il caso di un dipendente positivo al Covid-19 e la denuncia di infortunio 
▪ La gestione dei contatti stretti tra i dipendenti: sorveglianza attiva e 

rispetto della privacy 
 
Discussione e domande sui temi trattati  

Non perdere tempo, ti aspettiamo! Per partecipare seguire la seguente procedura poco prima dell’inizio del 
corso accedere al link: 

https://us02web.zoom.us/j/86271445943?pwd=UmR3UjBYMUJvVUZTNm9sdlpLOWdtdz09 (ID riunione: 862 
7144 5943; Passcode: 475004) 
 

La partecipazione ai webinar sarà riconosciuta valevole per il conoscimento dei crediti di autoformazione, ai 
sensi della Determina della CNFC del 17/07/2013. La domanda di riconoscimento dei crediti di autoformazione 
sarà distribuita ai partecipanti al termine del webinar. 

 

Il Segretario 

Dott. Federico Fantazzini 

Il Presidente dell’Ordine di Verona 

Dott. Federico Realdon 
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