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NEWS N. 14/2022  

 

“Campagna vaccinale antinfluenzale 2022-23: la 

somministrazione in sicurezza del vaccino antinfluenzale 
nelle Farmacie (TERZA EDIZIONE)” in brevità anche solo 
“CORSO 3”. PRECISAZIONI 

Si segnala che il Corso - N° ID: 237F22 provider ISS n. 2224 - nella suddetta 
terza edizione (per visionare e scaricare il programma CLICCA QUI):  

➢ è gratuito;  

➢ è realizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla Federazione degli Ordini in 

collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò;  

➢ è aggiornato alla luce dell’evoluzione scientifica e normativa;  

➢ ha una durata di 16 ore (il corso è strutturato in moduli didattici fruibili online 

e/o offline per la visualizzazione dei tutorial e per la lettura individuale dei 
materiali di approfondimento);  

➢ consente l’attribuzione di 16 crediti formativi ECM per coloro che supereranno 

il test certificativo finale; 

➢ è autonomo e indipendente dai precedenti corsi e dunque non è più 

subordinato al superamento della prima o della seconda edizione dei CORSI 1 e 
2 sulla somministrazione in sicurezza dei vaccini anti SARS-CoV-2;  

➢ è un corso ABILITANTE E OBBLIGATORIO per i farmacisti delle farmacie di 

comunità interessati all’attività di somministrazione di vaccini antinfluenzali che 

non hanno acquisito pregressa abilitazione con il superamento delle precedenti 
edizioni del Corso 3;  

➢ è un corso FACOLTATIVO (la cui fruizione è fortemente suggerita ai fini 

dell’aggiornamento professionale e per il mantenimento di un adeguato 
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patrimonio di saperi e di competenze) per i farmacisti che hanno già acquisito 
pregressa abilitazione con il superamento delle precedenti edizioni del Corso 3.  

Il CORSO 3 è accessibile mediante collegamento alla piattaforma formativa 
EDUISS dell’Istituto stesso cliccando sul seguente link: https://www.eduiss.it/ 
secondo le modalità di accesso di seguito riportate.  

Modalità di iscrizione 

Il partecipante deve iscriversi autonomamente online all'indirizzo 
https://www.eduiss.it/ L'iscrizione avviene attraverso le seguenti fasi:  

1) Creazione del proprio account in piattaforma all'indirizzo 
https://www.eduiss.it/ ATTENZIONE: la creazione del proprio account NON 
equivale all'iscrizione al corso.  

2) Iscrizione al corso selezionando tra i corsi disponibili il titolo del corso 
"Campagna vaccinale antinfluenzale 2022-23: la somministrazione in sicurezza 

del vaccino antinfluenzale nelle Farmacie (III Edizione)". All'indirizzo 

https://www.eduiss.it/mod/page/view.php?id=557 è presente il dettaglio su 
"Come iscriversi".  

• Le iscrizioni sono aperte dal 28 ottobre 2022 al 21 dicembre 2022. 

• La fruizione è consentita dal 28 ottobre 2022 al 28 dicembre 2022.  

ESERCITAZIONE PRATICA PER L’INOCULAZIONE DEI 
VACCINI ANTINFLUENZALI  

La predetta tipologia didattica rende il Corso Abilitante e consente al farmacista 
l’avvio delle attività di vaccinazione purché tale percorso formativo sia integrato 

da esercitazione pratica documentata. Si invitano i farmacisti che hanno 
completato il corso con esito positivo e hanno svolto l’esercitazione pratica per 

inoculazione del vaccino - di cui al facsimile attestato (CLICCA QUI) - ad inviare 
tempestivamente all’Ordine di appartenenza la suddetta documentazione di 

superamento del corso e di esercitazione pratica. Si evidenzia che l’attività di 
tutoraggio professionale e il rilascio dell’attestato di compiuta esercitazione 

pratica finalizzata all’attività di inoculazione potranno essere garantiti da medici, 
infermieri e da farmacisti abilitati secondo la normativa vigente alla 
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somministrazione di vaccini (anti SARS-CoV-2/Covid-19 o antinfluenzali), iscritti 
ai rispettivi Ordini professionali.  

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

 Si segnala che le suddette date di termine per l’iscrizione e per la fruizione 

potranno essere ulteriormente prorogate dallo stesso Istituto e, in proposito, 
sarà cura di questa Federazione fornire con apposite circolari ogni utile 
aggiornamento. 

**** 

Si invitano gli iscritti a consultare il sito istituzionale dell’Ente 
https://www.fofi.it/ordinele/ puntualmente aggiornato anche con i riferimento ai 
corsi di formazione attivi. 

Da ultimo, è stato pubblicato l’evento “Sorveglianza degli eventi avversi dopo 

vaccinazioni anti-Sars-Cov2 ed anti-influenzale”, accreditato ECM per n. 50 
medici e farmacisti (Cred. ECM 3), che si terrà il 10 novembre 2022,  dalle ore 

13.30 alle ore 16.30 presso il Polo Didattico - Ufficio Formazione ASL LE- via 
Miglietta n. 5, Lecce. 

*** 

NEWS ENPAF - BONUS PER I LIBERI PROFESSIONISTI: 

SCADENZA DOMANDE IL 9 NOVEMBRE.    
  
La domanda per ottenere l’indennità di 200 euro prevista dal “Decreto Aiuti” e 
l’ulteriore indennità di 150 euro (decreto Aiuti ter) può essere presentata entro 

le ore 23.59 del 9 novembre 2022, anziché entro il 30 novembre come disposto 
in precedenza. 

L’anticipazione della scadenza è stata causata dalla necessità di trasmettere al 
Ministero del lavoro la rendicontazione delle indennità erogate entro il termine 

che il Ministero stesso ha stabilito con largo anticipo rispetto alle previsioni. 
L’invio della rendicontazione entro il termine fissato è indispensabile affinché 

l’Ente possa ottenere, come previsto dalla legge, il rimborso dallo Stato delle 
indennità erogate. 
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Si ricorda che per accedere al bonus 200 euro è necessario aver dichiarato nel 
2021 un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. In base al successivo 

“Decreto Aiuti ter” è possibile ottenere un incremento di 150 euro (per un totale 
di 350 euro) nel caso in cui il reddito complessivo dichiarato nel 2021 non sia 

superiore a 20.000 euro. Il reddito complessivo coincide con quello indicato al 
rigo RN1 colonna 1 della dichiarazione 2022 (redditi 2021). 

  
Come presentare la domanda 

 

La domanda deve essere presentata tramite l’area ad accesso riservato Enpaf 
Online, utilizzando esclusivamente lo SPID. La domanda viene trasmessa 

tramite la piattaforma Enpaf Online e non è necessario allegare il documento di 
identità, né il codice fiscale. 

L’indennità viene erogata in ragione dell’ordine cronologico di presentazione 
delle domande e fino ad esaurimento dei fondi stanziati. Viene corrisposta una 

sola volta e non costituisce reddito imponibile. 
Ogni iscritto potrà verificare lo stato della propria istanza nella propria posizione 

personale presente in Enpaf online. 
  

Ulteriori requisiti 
Possono accedere alle indennità i soggetti che versano la quota contributiva 

Enpaf intera, con partita IVA e attività lavorativa avviata non oltre il 18 maggio 
2022 in qualità di: 

a)esercente attività professionale con rapporto di lavoro autonomo; 
b) titolare di farmacia;  

c) titolare di parafarmacia; 
d) titolare di erboristeria; 

e) socio e associato in partecipazione di società di gestione di farmacia o di 
parafarmacia; 

f) collaboratore di impresa familiare di farmacia o di parafarmacia; 
  

Per quanto riguarda le categorie indicate ai punti e) ed f) il requisito della 
titolarità della partita IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere 

soddisfatto in capo alla società o al titolare dell’impresa e la qualifica di socio, 
associato in partecipazione o collaboratore di impresa familiare deve essere 

ricoperta alla medesima data. 
 

N.B. Il sussidio non è gestito dall’Ordine dei Farmacisti, ma 
integralmente dall’ENPAF. 
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Per avere maggiori informazioni è possibile consultare il documento di 
approfondimento pubblicato sul sito internet dell’Enpaf (clicca qui). 
  

Cordialmente 

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