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NEWS N. 13/2022  
 

AGGIORNAMENTO CORSI FARMACISTI VACCINATORI 

CLICCA QUI 

Si comunica che, al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile dei 
farmacisti italiani ai suddetti momenti formativi, la Federazione degli Ordini, la 
Fondazione e l’Istituto hanno concordemente ritenuto utile prorogare la validità 
dei corsi ECM, precedentemente fissati al 7 ottobre u.s. per l’iscrizione e al 14 
ottobre u.s. per la fruizione, come di seguito:  

“Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del 
vaccino anti SARS-CoV2/Covid-19” (seconda edizione), in brevità anche 
solo “CORSO 1”:  

• Data di termine per l’iscrizione al CORSO 1: 14 dicembre p.v.  

• Data di termine per la fruizione del CORSO 1: 21 dicembre p.v.  

“Campagna vaccinale COVID-19: focus di approfondimento per la 
somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 
nelle Farmacie” (seconda edizione), in brevità anche solo “CORSO 2”:  

• Data di termine per l’iscrizione al CORSO 2: 14 dicembre p.v.  

• Data di termine per la fruizione del CORSO 2: 21 dicembre p.v.  

“Campagna vaccinale antinfluenzale 2021-22: focus di approfondimento 
per la somministrazione in sicurezza del vaccino antinfluenzale nelle 
Farmacie” (seconda edizione), in brevità anche solo “CORSO 3”:  

• Data di termine per l’iscrizione al CORSO 3: 20 ottobre 2022.  

• Data di termine per la fruizione del CORSO 3: 27 ottobre p.v.  

http://www.fofi.it/ordinele/
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https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51
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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.  

*** *** *** 

FOCUS CORSO 3 SU CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE:  
DAL 28 OTTOBRE P.V. IMPORTANTI NOVITA’ 

Inoltre, si informa che, in conseguenza delle interlocuzioni tra la Federazione e 
la Fondazione Cannavò con l’Istituto Superiore di Sanità, a partire dal 28 
ottobre p.v. (sino al 27 ottobre p.v. resterà attivo l’accesso alla seconda 
edizione) non sarà più prevista la propedeuticità dei due CORSI 
Campagna vaccinale COVID-19 e, di conseguenza, la fruizione del corso 
non sarà più subordinata al superamento della prima o della seconda 
edizione dei CORSI 1 e 2 sulla somministrazione in sicurezza dei vaccini 
anti SARS-CoV-2.  

Si segnala che la nuova edizione del Corso di formazione a distanza giunto alla 
terza edizione (per visionare e scaricare il programma CLICCA QUI) dal titolo: 
“Campagna vaccinale antinfluenzale 2022-23: la somministrazione in 
sicurezza del vaccino antinfluenzale nelle Farmacie (TERZA EDIZIONE)” 
è stata aggiornata alla luce dell’evoluzione scientifica e normativa e sarà fruibile 
dal prossimo dal 28 ottobre fino al 28 dicembre p.v. accedendo alla piattaforma 
formativa EDUISS dell’Istituto stesso cliccando sul seguente link: 
https://www.eduiss.it/ secondo le modalità di accesso riportate nel suddetto 
programma.  

La durata prevista per il corso è di 16 ore (fruibili online e/o offline per la 
visualizzazione dei tutorial e per la lettura individuale dei materiali di 
approfondimento) e consentirà l’attribuzione di 16 crediti formativi ECM per 
coloro che avranno superato il test certificativo finale.  

Si evidenzia che tale corso formativo, reso autonomo e indipendente dai 
precedenti corsi, consente al farmacista l’avvio delle attività di vaccinazione 
purché sia integrato da esercitazione pratica documentata, come esplicitamente 
richiesto dall’Istituto Superiore di Sanità e condiviso dalla scrivente.  

 

http://www.fofi.it/ordinele/
mailto:ord.farm@clio.it
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https://www.fofi.it/PROGRAMMA%20CORSO%203%20IIIED%20Campagna%20vaccinale%20antinfluenzale%202022-23.pdf
https://www.eduiss.it/
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ESERCITAZIONE PRATICA PER L’INOCULAZIONE DEI VACCINI 
ANTINFLUENZALI 

Al fine di assolvere alla richiesta del predetto Istituto, si suggerisce ai farmacisti 
di documentare all’Ordine di appartenenza la compiuta esercitazione pratica per 
inoculazione tramite l’attestato di cui al facsimile allegato (CLICCA QUI). Si 
ricorda che l’attività di tutoraggio professionale e il rilascio dell’attestato di 
compiuta esercitazione pratica finalizzata all’attività di inoculazione potranno 
essere garantiti sia da un medico che  da un farmacista formato secondo la 
normativa vigente.  

N.B. Per ogni informazione attinente ai corsi e/o per informazioni 
tecnico-metodologiche è possibile inviare e-mail all’indirizzo: 
formazione.fad@iss.it.  

Si segnala che le suddette date di termine potranno essere ulteriormente 
prorogate dallo stesso Istituto e, in proposito, sarà cura di questa Federazione 
fornire con apposite circolari ogni utile aggiornamento. 

ATTIVATO SU PIATTAFORMA WWW.FADFOFI.IT IL CORSO ECM 
“SERVIZI DI FRONT-OFFICE SERVIZIO FASCICOLO SANITARIO 
ELETTRONICO (FSE): ATTIVAZIONE, ARRICCHIMENTO, 
CONSULTAZIONE”, RIENTRANTE NEL PROGETTO FORMATIVO 
NAZIONALE “SPERIMENTAZIONE FARMACIA DEI SERVIZI 2022” 

Dal 14 ottobre u.s. è on-line sul portale FAD della Federazione WWW.FADFOFI.IT 
il corso ECM “Servizi di front-office Servizio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): 
attivazione, arricchimento, consultazione”, rientrante nel Progetto Formativo 
Nazionale “SPERIMENTAZIONE FARMACIA DEI SERVIZI 2022”.  

Tale Progetto, composto complessivamente di 10 eventi formativi ECM, è frutto 
dell’attività congiunta di FOFI e Fondazione Francesco Cannavò ed ha ricevuto il 
patrocinio delle principali Associazioni e Società scientifiche professionali.  

 

http://www.fofi.it/ordinele/
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ESENZIONE AUTOMATICA ECM FARMACISTI ULTRASETTANTENNI IN 
ATTUAZIONE DELIBERA CNFC DEL 9.12.2021. 

N.B. IN CASO DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, SENZA 
CHE L’ISCRITTO COMUNICHI AL CO.GE.A.P.S. LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE NON SALTUARIA, POSSIBILE ESCLUSIONE 
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. 

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), con apposita 
delibera assunta nel corso della riunione del 9 dicembre 2021 (si veda, in 
particolare, la disposizione di cui al punto 3.), ha deciso di introdurre 
un’importante novità, relativa all’automatismo dell’esenzione dall’assolvimento 
dell’obbligo formativo per tutti i farmacisti che hanno compiuto il 70° anno di 
età, per svolgimento dell’attività professionale in modo saltuario, ex lettera o) 
del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.  

Nel caso in cui  l’iscritto eserciti la professione (sia in forma di titolare individuale 
sia in forma libero professionale) non in modo saltuario deve comunicarlo al 
Co.Ge.A.P.S. tramite l’apposita funzione accedendo con SPID all’area 
riservata del portale informatico del Consorzio stesso, con conseguente 
rinuncia dell’esenzione in questione.  

Qualora si svolgesse attività riservata senza aver inserito tale comunicazione, 
infatti, vi sarebbe un’evidente irregolarità che la compagnia assicurativa 
potrebbe eccepire con conseguente esclusione della copertura assicurativa per 
responsabilità professionale (cfr. circolare n 10383 del 30.03.2017).  

La Commissione Nazionale, con delibera del 4.2.2021, ha stabilito che per 
“professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività 
professionale” si intendono coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano 
saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo 
non superiore a 5.000,00 euro.  

Il CoGeAPS ha predisposto una specifica Guida utente sull’esenzione 
pensionamento, nella quale sono illustrate le modalità di inserimento della 
rinuncia all’esenzione con relativa comunicazione di svolgimento di attività 

http://www.fofi.it/ordinele/
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https://www.fofi.it/CoGEeAPS%20Manuale-utente-pensionamento_1.1.pdf
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professionale. In proposito, si evidenzia che la ripresa dell’esercizio dell’attività 
professionale, in assenza del presupposto della saltuarietà così come sopra 
individuato, determina per il professionista sanitario collocato in quiescenza la 
sottoposizione all’intero obbligo formativo individuale triennale, ai sensi della 
normativa vigente.  

Si rammenta, inoltre, che l’art. 38-bis del D.L. 152/2021 (introdotto dalla L. 
233/2021 in sede di conversione del medesimo decreto legge) ha stabilito che 
“a decorrere dal triennio formativo 2023- 2025, l’efficacia delle polizze 
assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata 
all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo 
individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in 
medicina” (si veda in proposito la circolare n. 13440 del 5.1.2022).  

Ne deriva che dal prossimo triennio formativo (che, come è noto, inizierà il 1° 
gennaio 2023) si applicherà un’automatica inefficacia della copertura 
assicurativa per il farmacista che nel presente triennio 2020-2022 non abbia 
raggiunto il 70% dell’obbligo formativo individuale (verificabile in autonomia 
e  in qualsiasi momento accedendo al citato sito del CoGeAPS).  

Cordialmente 

Dott.ssa Lucia Petracca – Segretario      Dott. Domenico Di Tolla -  Presidente  
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