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Fondazione per la tutela della qualità 

nelle farmacie d‘officina svizzere



La revisione della LATer prevede fra l‘altro, d‘ora in poi, il divieto di richie-
dere, farsi promettere o accettare vantaggi che non ci spettano. I contributi 
di sovvenzione per la formazione continua e l’aggiornamento, tuttavia, non 
rientrano nei vantaggi che non ci spettano (LATer art. 55).

Sconti sui prezzi o rimborsi per l‘acquisto di agenti terapeutici sono tuttora 
consentiti, purché non influiscano sulla scelta del trattamento. Esiste, tut-
tavia, l‘obbligo di trasparenza (LATer artt. 33 e 56). Tutti gli sconti sui prezzi 
e i rimborsi concessi per l‘acquisto di medicamenti soggetti al rimborso da 
parte della cassa malati e su prescrizione devono essere trasferiti al debitore 
(LAMal art. 56).
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La Fondazione per la tutela della qualità nelle farmacie d’officina svizzere 
(FAQOS)è stata creata nel 2015 con scopo di promuovere attivamente la  
formazione continua e l’aggiornamento di tutto il personale impiegato nelle 
farmacie o in altri servizi o progetti con l’intento di tutelare la qualità nelle 
farmacie d’officina svizzere. In previsione degli adeguamenti della legge sug-
li agenti terapeutici (LATer), art. 55, la Fondazione, attraverso la creazione 
di un „conto farmacia“ destinato alla formazione continua e all’aggiorna-
mento, offre alle farmacie una possibilità imparziale di utilizzare i contributi  
di sovvenzione concessi dal settore, in modo specifico per la formazione 
continua l’aggiornamento.
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Tutte le farmacie in Svizzera hanno il diritto di aprire un conto farmacia. 
L‘apertura del conto è soggetta alla verifica dei presupposti del diritto da 
parte della Fondazione. Per l‘apertura del conto, la farmacia deve inviare 
un modulo di richiesta e una copia aggiornata dell’estratto dell‘Ufficio del 
registro di commercio. Il conto s’intende aperto e il contratto stipulato dopo 
conferma scritta dell‘apertura, mediante invio del contratto, da parte della 
Fondazione a fronte della ricezione del modulo di richiesta. Qualora al pre-
sente opuscolo non fosse allegato il modulo di richiesta per l‘apertura di un 
conto farmacia da utilizzare per la formazione continua e d’aggiornamento, 
è possibile stampare il modulo al link: www.stiftung-qsso.ch/formulario.
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Per utilizzare le sovvenzioni concesse dal settore per uno scopo specifico in 
modo trasparente e tenendo conto del fatto che per i farmacisti, in base alla 
LPMed, art. 36 vige l‘obbligo di formazione continua, la Fondazione gestisce 
il portale per la formazione continua e l’aggiornamento apoSolution.ch. 

Un’ulteriore mansione svolta dalla Fondazione è la promozione della  
formazione continua e dell’aggiornamento del personale non laureato  
delle farmacie. A tal fine, la Fondazione gestisce un secondo portale,  
pharmInform.ch. I due portali dedicati alla formazione continua e all’ag-
giornamento includono una panoramica dei corsi di formazione continua 
e d’aggiornamento offerti in Svizzera e consentono di prenotarli in modo 
ancora più semplice e rapido. Inoltre, su apoSolution.ch sono visibili tutti i  
corsi FPH. Per garantire un‘elevata qualità dei corsi, la Fondazione ha stabilito 
regole e criteri ai quali i fornitori di corsi di formazione continua e d’aggior-
namento sono obbligati per contratto ad attenersi. Un ente di certificazione 
convalida tutti i fornitori di corsi di formazione continua e d’aggiornamento.  

Promozione  

della formazione continua e dell’aggiornamento



Due portali online 

molti vantaggi

tutte le offerte dei 
corsi su un portale

prenotazione  
semplice e rapida 

rappresentazione 
chiara

per i corsi di  
pharmInform.ch  

vengono attribuiti 
crediti

panoramica dei  
corsi prenotati e  

frequentati

programma di bonus 
per gli assistenti  

farmacisti

emissione elettronica 
delle fatture 

panoramica dei  
corsi FPH

pagamento possibile 
attraverso il conto 

farmacia



Fondazione AQOS 
Zugerstrasse 6 
CH-6330 Cham

info@faqos.ch 
www.stiftung-qsso.ch

Tel 041 501 44 50 
Fax 041 501 44 52

Contatto

FONDAZIONE 

AQOS



STIFTUNG

QSSO
November 2016


