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NEWS N. 6/2022  

CORSI FARMACISTI VACCINATORI:  al 7 ottobre 2022 p.v. il termine 
relativo all’iscrizione e al 14 ottobre 2022 p.v. per la fruizione. 

Si comunica che la Federazione degli Ordini, la Fondazione Cannavò e 
l’Istituto Superiore di Sanità hanno concordemente ritenuto utile prorogare 
la validità dei corsi ECM di seguito elencati, spostando al 7ottobre 2022 il 
termine per iscriversi agli eventi formativi e al 14 ottobre 2022 quello ultimo 
per la fruizione: 
❖ “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del 
vaccino anti SARS-CoV2/Covid-19” (in brevità anche solo “CORSO 1”); 
❖ “Campagna vaccinale COVID-19: focus di approfondimento per la 
somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 nelle 
Farmacie” (in brevità anche solo "CORSO 2"); 
❖ “Campagna vaccinale antinfluenzale 2021-22: focus di approfondimento 
per la somministrazione in sicurezza del vaccino antinfluenzale nelle 
Farmacie” (in brevità anche solo “CORSO 3”). 
 
Conseguentemente, sarà posticipato anche il rilascio dei relativi Attestati 
ECM che, ai sensi della normativa vigente, saranno resi disponibili entro 90 
giorni a partire dalla data di chiusura di ciascun corso. Alla luce 
dell’evoluzione scientifica e normativa, l’Istituto Superiore di Sanità ha 
ritenuto necessario aggiornare i corsi formativi in oggetto editando una 
seconda edizione degli stessi e ha previsto una propedeuticità del CORSO 1 
per il CORSO 2 e dei primi 2 per il CORSO 3.   
 
Pertanto, per poter seguire i CORSI 2 e 3 è necessario ripartire con il nuovo 
percorso formativo sin dalla seconda edizione del CORSO 1, accedendo alla 
piattaforma formativa dell’Istituto stesso cliccando sul seguente link: 
https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51. 
 
PER QUALSIASI INFORMAZIONE ATTINENTE AI CORSI (iscrizione, fruizione, 
accesso) CONTATTARE L’INDIRIZZO: e-mail:formazione.fad@iss.it.  
          
 Cordiali saluti 
         Il Segretario                                                               Il Presidente 
    Dott.ssa Lucia Petracca                                          Dott. Domenico Di Tolla 
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