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Corso FAD per la somministrazione del vaccino 
antinfluenzale nelle farmacie realizzato da ISS, FOFI e 
Fondazione Cannavò: istruzioni per l’accesso. 
 
Ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 5 del D.L. 105/2021, il 
farmacista, formato a seguito del superamento di specifico corso 
organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla Federazione 
degli Ordini in collaborazione con la Fondazione Francesco 
Cannavò, può concorrere alla campagna vaccinale antinfluenzale 
per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non 
inferiore a diciotto anni.  

  
A tal proposito, si comunica che il corso FAD “Campagna 
vaccinale antinfluenzale 2021-22: focus di approfondimento per 
la somministrazione in sicurezza del vaccino antinfluenzale nelle 
Farmacie” (Id. ISS n. 213F21 - di seguito denominato per 
brevità anche “Corso 3”) - è stato già predisposto ed 
attualmente fruibile mediante collegamento alla piattaforma di 
formazione a distanza dell’Istituto Superiore di Sanità EDUISS 
(clicca qui).  
 
Tale evento formativo avrà la durata di 6 ore (fruibili online e/o 
offline), di cui circa tre ore riferite alla lettura di materiale 
didattico di approfondimento, consentendo l’attribuzione di 6 
crediti formativi ECM per coloro che avranno superato il test 
certificativo finale. 
 
Il “Corso 3” si va ad aggiungere ai due corsi, già realizzati 
congiuntamente da FOFI ed ISS, che abilitano il farmacista 
all’avvio delle attività vaccinali per la somministrazione dei 
vaccini anti SARS-CoV-2 in farmacia:  
•  “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in 
sicurezza del vaccino anti SARSCoV-2/Covid-19” (Id. ISS n. 
174F20 - di seguito denominato per brevità anche “Corso 1”); 
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•  “Campagna vaccinale COVID-19: focus di approfondimento 
per la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-
2/COVID-19 nelle Farmacie” (Id. ISS n. 177F21 - di seguito 
denominato per brevità anche “Corso 2”). 
 
Il “Corso 3”, infatti, sarà accessibile soltanto ai farmacisti 
che abbiano superato i suddetti “Corsi 1 e 2”.  
 
Come evidenziato nel razionale del programma (clicca qui), il 
corso in esame intende fornire i contenuti tecnico-scientifici 
necessari per garantire il pieno coinvolgimento dei farmacisti 
delle farmacie di comunità nella campagna vaccinale 
antinfluenzale nazionale 2021-22 per effettuare in sicurezza le 
vaccinazioni in farmacia, privilegiando l’apprendimento per 
obiettivi e per processo.  
 
Al termine del “Corso 3” i partecipanti saranno in grado di 
partecipare alla campagna vaccinale antinfluenzale, 
provvedendo alla somministrazione in sicurezza del vaccino 
antinfluenzale 2021/22 in farmacia.   
 

RIEPILOGO MODALITA’ DI ACCESSO: 
Iscrizione al “Corso 3” “Campagna vaccinale antinfluenzale 
2021-22: focus di approfondimento per la somministrazione in 
sicurezza del vaccino antinfluenzale nelle Farmacie”:  
- accedere a https://www.eduiss.it, inserendo le proprie 
credenziali nella finestra di login  
- dopo aver concluso il “Corso 2”, alla fine dello stesso 
comparirà un box con il link per accedere al “Corso 3”  
- cliccando sul link sarà possibile iscriversi senza inserire alcuna 
chiave di accesso.  
 
Il percorso formativo risulta in tal modo completo, tuttavia, sarà 
altresì necessario, frequentare gli aggiornamenti ai moduli 
formativi che potranno essere predisposti e resi disponibili in 
relazione all’attuazione della campagna vaccinale antinfluenzale 
 
Si evidenzia che l’effettivo avvio della somministrazione dei 
vaccini antinfluenzali in farmacia a carico del Servizio Sanitario 
Nazionale è subordinato al recepimento da parte di ciascuna 
Regione del Protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 21 ottobre 
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma e 
Assofarm.   
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Si precisa, invece, che l’attività vaccinale nei confronti dei 
soggetti che non hanno diritto alla vaccinazione antinfluenzale 
gratuita potrà essere avviata immediatamente con oneri a 
carico degli stessi.  
 
Si ricorda che, sulla base del citato Protocollo, il farmacista 
abilitato alla somministrazione dei vaccini può sottoscrivere, in 
qualità di tutor professionale, l’attestato di compiuta 
esercitazione pratica per l’inoculazione (allegato n. 3 del 
Protocollo).     
 
In via riepilogativa, pertanto, si chiarisce che, qualora la 
vaccinazione antinfluenzale sia somministrata in farmacia a 
pazienti di età non inferiore a diciotto anni, sia con oneri a 
carico del SSN sia con oneri a carico del paziente, il farmacista 
potrà procedere all’inoculazione previa acquisizione del 
consenso informato secondo le indicazioni fissate nel Protocollo 
senza necessità di prescrizione medica. Qualora, invece, il 
paziente intenda acquistare il medicinale senza accedere al 
servizio di somministrazione, il farmacista sarà tenuto, ai fini 
della dispensazione dello stesso, a richiedere specifica 
prescrizione medica.  
Cordiali saluti 

 
 Il Segretario              Il Presidente 
Dott.ssa Lucia Petracca            Dott. Domenico Di Tolla 
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