
 

 
Ordine Interprovinciale dei Farmacisti 

di Bari e Barletta-Andria-Trani 

 

 

La FORMAZIONE CHE TI CAMBIA MA NON TI COSTA 

MASTER UNIVERSITARIO TOTALMENTE FINANZIATO 
“Il Farmacista del Territorio: competenze e ruolo professionale” 

 

 

Prot. n. 201902118                                                                                          Bari, 5 settembre 2019 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO  
LORO SEDI 

 

OGGETTO: Master Universitario di II livello “Il Farmacista del Territorio: competenze e ruolo 
professionale” 

Con riferimento al Master richiamato in oggetto, del quale con News n. 47  dell’11 luglio 2019, lo 
scrivente ha inviato il programma (CLICCA QUI) e fornito elementi di dettaglio, si informa che la Regione 
Puglia, dando seguito alle istanze formulate da quest’Ente, ha incluso l’iniziativa nel progetto “PASS 
LAUREATI - Voucher per la formazione post-universitaria”. 

Il progetto “PASS LAUREATI - Voucher per la formazione post-universitaria” è una opportunità fornita 
dalla Regione Puglia che mira a sostenere i giovani pugliesi che:  

- siano nati successivamente al 31/12/1982;  
- risultino iscritti nelle liste anagrafiche di uno dei Comuni presenti nel territorio della Regione Puglia 

da almeno 2 anni oppure, purché nati in uno dei Comuni pugliesi, abbiano trasferito la propria 
residenza altrove da non più di 5 anni;  

- abbiano un reddito familiare non superiore ad € 30.000,00 individuato esclusivamente sulla base 
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità al momento 
della presentazione dell’istanza.  

Il sostegno è assicurato attraverso l’erogazione di un Voucher formativo di importo massimo di € 
7.500,00, corrisposto a copertura (totale o parziale in relazione al reddito I.S.E.E.) delle spese di iscrizione, 
trasporto pubblico, vitto, alloggio e polizza fideiussoria (il contributo, su istanza del candidato potrà 
essere erogato con modalità a rimborso o in c/ anticipo garantito dalla polizza fideiussoria). 

Il finanziamento può essere ottenuto alle condizioni previste dal Bando n. 3/FSE/2018 “PASS LAUREATI”, 
consultabile al seguente link [CLICCA QUI]. 

Per la partecipazione al bando è necessario essere titolare di una utenza SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) il cui possesso consente di effettuare l’accesso al portale Sistema Puglia 
www.sistema.puglia.it. 
Per maggiori informazioni sul sistema SPID e per la richiesta di credenziali consultare il sito: 
https://www.spid.gov.it 

I farmacisti interessati dovranno inoltrare la domanda di Voucher, unicamente in via telematica 
attraverso la procedura on-line messa a disposizione sul portale www.sistema.puglia.it nella Sezione 
Pass Laureati [CLICCA QUI]. 

http://www.ordinefarmacistibaribat.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1110:master-il-farmacista-del-territorio&catid=9&Itemid=106
http://www.ordinefarmacistibaribat.it/download/PROGRAMMA_02.pdf
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/PassLaureati2018
http://www.sistema.puglia.it/
https://www.spid.gov.it/
http://www.sistema.puglia.it/
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/PassLaureati2018
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/PassLaureati2018


La procedura sarà operativa a partire dalle ore 14.00 del giorno 19 settembre 2019 sino alle ore 14.00 
dell’8 ottobre 2019. 

L’Ordine, al fine di rendere meno complessa la fase di compilazione della domanda on-line, fornirà 
assistenza e supporto tecnico a tutti  farmacisti che ne facciano richiesta compilando il modulo 
disponibile al seguente link  [CLICCA QUI]. La segreteria organizzativa provvederà a contattare gli 
interessati per fissare un appuntamento presso la sede dell’Ordine. 

Si informa che ai farmacisti che avranno presentato la domanda per la concessione del voucher, dandone 
comunicazione alla segreteria organizzativa tramite il link seguente [CLICCA QUI], è consentita, in attesa 
dell’esito, la frequenza alle lezioni previste dal programma con riserva di formalizzare l’iscrizione entro e 
non oltre la data di scadenza stabilita per l’iscrizione al Master. 
A tal riguardo si  comunica che l’Ordine, al fine di agevolare il corretto disbrigo degli adempimenti 
burocratici connessi con l’intervento regionale, ha richiesto all’Università il differimento della data di 
scadenza per l’iscrizione al Master al 15 novembre 2019. 

Come già comunicato, si ricorda che i farmacisti che NON fruiscono del finanziamento previsto dal Bando 
n. 3/FSE/2018 “PASS LAUREATI”, se risultano regolarmente iscritti all’Ordine di Bari e Barletta Andria 
Trani, potranno avanzare richiesta all’Ordine utilizzando il modulo allegato [CLICCA QUI] per beneficiare 
del sussidio appositamente stanziato  per migliorare le performance professionali degli iscritti, con un 
beneficio economico che riduce la quota di iscrizione al Master (fissata in euro 2.000,00) di una somma 
compresa tra 400,00 e 1.000,00 euro in rapporto al numero degli iscritti.  
Giova ricordare che l’iscritto al Master, che avrà frequentato almeno l’80% delle attività formative, previo 
superamento dell’esame finale, conseguirà il diploma universitario valutabile come titolo nei concorsi 
pubblici. 
Si fa riserva di tornare sull’argomento per gli aggiornamenti del caso e si comunica che gli uffici 
dell’Ordine e la Segreteria organizzativa (masterfarmaciabari@gmail.com) restano a disposizione per 
ogni eventuale necessità di assistenza e chiarimento. 
 
Distinti saluti. 

Il Presidente 
Sen. Dott. Luigi D’Ambrosio Lettieri 

(La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.lgs 12/02/1993 , n. 39 
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