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Prot. n.  450                               Perugia, 30 marzo 2021 

 

     A tutti gli iscritti all’Albo 

 

OGGETTO: Corso dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) su "Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in 
sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19" 
 
 
 Come è noto il D.L. n.41/2021, cosiddetto Decreto Sostegni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 marzo 
scorso, all’art. 20 prevede, in via straordinaria e sperimentale per il corrente anno, il coinvolgimento nella campagna 
vaccinale anti Covid-19 dei farmacisti che operano nelle farmacie aperte al pubblico. 
 Rispetto alla Legge di Bilancio 2021 (art. 1 co. 471), le principali novità riguardano i seguenti aspetti: 
- non è prevista la supervisione del medico, 
- è stabilito che la formazione del farmacista avvenga attraverso corsi organizzati dall’Istituto Superiore di Sanità e 
riguardi in modo specifico anche l’acquisizione del consenso, 
- è prevista la trasmissione tempestiva in via telematica da parte del farmacista dei dati relativi alle vaccinazioni anti 
Covid-19, 
- la remunerazione delle prestazioni rese è finanziata utilizzando le risorse stanziate per la sperimentazione della 
Farmacia dei servizi, 
- sono destinate nuove risorse per la remunerazione della dispensazione di farmaci in regime SSN da parte delle 
farmacie. 
 Si precisa che il corso che abilita il farmacista all’avvio delle attività vaccinali in farmacia è quello realizzato 
dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) dal titolo "Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del 
vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19"con scadenza 15 aprile 2021. Eventuali ulteriori corsi Ecm – quali ad esempio 
quello organizzato dall’UTIFAR – sono utili a completare ed arricchire il percorso formativo individuale, ma devono in 
ogni caso essere affiancati a quello dell’ISS. 
 A tal proposito si segnala che la Fofi ha chiesto all’Istituto Superiore di Sanità di prolungare la durata del corso 
fino al 31 dicembre prossimo al fine di agevolare la partecipazione dei farmacisti. 
 Alla luce dei nuovi compiti professionali previsti dalla normativa in esame, l’Ordine è intervenuto per 
sollecitare la ripresa delle trattative sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale per i collaboratori di 
farmacia, richiedendo in particolare che sia previsto un inquadramento nel comparto sanitario  per i farmacisti 
dipendenti. 
 I farmacisti che intendono partecipare al corso di formazione dell’ISS "Campagna vaccinale Covid-19: la 
somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19", riservato al personale formalmente incaricato 
della somministrazione dei vaccini, sono invitati a compilare il modulo predisposto dall’Ordine al seguente link 
https://forms.gle/U3hekzFTMXBBGMwS9 . 
 Nel modulo, oltre i dati personali, devono essere indicati l’Ordine di appartenenza e il numero di iscrizione 
all’Albo, reperibile anche nel sito dell’Ordine www.fofi.it/ordinepg nella sezione “Servizi al cittadino” – Elenco 
iscritti.  Dopo l’invio del modulo sarà possibile visualizzare il link per scaricare sia le istruzioni per l’iscrizione al corso 
ISS sia la chiave di accesso. 
 Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare l’Ordine al n. 075.5009414 negli orari di apertura al 
pubblico. 
 Cordiali saluti. 

Il Presidente 
Dott. Filiberto Orlacchio 


