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Prot. n. 656         Perugia, 22 maggio 2021 
 

A tutti gli iscritti all’Ordine 
 

 
OGGETTO: Invio modulo di richiesta formazione pratica per il farmacista vaccinatore in 
farmacia o come volontario 
 
Al fine di consentire il completamento della formazione del farmacista vaccinatore, dopo il 
superamento dei due corsi dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), si trasmette il modulo 
reperibile al link 

https://forms.gle/pCQMCwWMV6KmaTZE7 
 

riservato ai farmacisti iscritti agli Ordini di Perugia e Terni, per l’ottenimento dell’abilitazione alla 
pratica di farmacista vaccinatore in farmacia o come volontario presso i centri vaccinali 
regionali. 
Con la compilazione del suddetto modulo l’iscritto autocertifica la propria iscrizione all'Ordine ed 
il superamento dei due Corsi dell’ISS dal titolo “Campagna vaccinale Covid-19: la 
somministrazione in sicurezza del vaccino anti Sars-CoV-2/Covid-19” e “Campagna vaccinale 
Covid-19: focus di approfondimento per la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-
CoV-2/Covid-19 nelle Farmacie” di cui alle comunicazioni dell’Ordine tramite Pec n. 450 del 30 
marzo 2021 e n. 477 dell’8 aprile 2021. 
Le attestazioni dei due corsi dovranno essere inviate all’indirizzo 
attestaticorsi@gmail.com indicando nell'oggetto della mail il proprio nome e cognome. 
 

Per motivi organizzativi, nel modulo dovranno essere indicate le proprie preferenze circa le sedi 
vaccinali dove effettuare la formazione pratica, ovvero la preferenza per l’affiancamento ad un 
medico/infermiere di propria fiducia. 
 
Sempre per motivi organizzativi si chiede di indicare la propria eventuale disponibilità alla 
pratica di farmacista vaccinatore sotto forma di volontariato presso i centri vaccinali regionali. 
 
Il modulo e le attestazioni relative ai corsi ISS dovranno essere trasmessi entro 
mercoledì 26 maggio 2021, secondo le modalità sopra indicate. 
 
Per ulteriori informazioni contattare telefonicamente o via posta elettronica gli uffici dell'Ordine 
di appartenenza in orario di apertura al pubblico (Ordine Perugia tel. 075.5009414 e-mail 
ordinefarmacistipg@gmail.com – Ordine Terni tel. 0744.306292 e-mail ordfarmtr@tiscalinet.it). 
 
 Cordiali saluti. 

Il Presidente 
Dott. Filiberto Orlacchio 


