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Corso ISS per Farmacisti vaccinatori – messa online dell’evento formativo
specifico per i farmacisti.
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12936

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Online il corso “Campagna vaccinale COVID-19: focus di approfondimento per la
somministrazione in sicurezza del vaccino
antiSARS-CoV-2/COVID-19 nelle Farmacie",
organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla Federazione degli Ordini.

Si fa seguito alle circolari federali n. 12905 del 24 marzo u.s. (clicca qui) e n.
12917 del 31 marzo u.s. (clicca qui), per informare che è online anche il corso dal
titolo "Campagna vaccinale COVID-19: focus di approfondimento per la
somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 nelle
Farmacie", organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla Federazione degli
Ordini e che sarà fruibile gratuitamente fino al prossimo 15 giugno p.v. (cfr.
programma – clicca qui).
Tale secondo corso - che si aggiunge al primo corso realizzato dallo stesso
Istituto e che era già disponibile online - completa il percorso FAD necessario al
farmacista per avviare l’attività di somministrazione dei vaccini, prevista
dall’Accordo siglato il 29 marzo u.s..
Il corso - che vede tra i responsabili scientifici il Vicepresidente della
Federazione, Sen. Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri - intende fornire i contenuti
tecnico-scientifici necessari per garantire il pieno coinvolgimento delle farmacie
nella campagna vaccinale nazionale e per effettuare in sicurezza vaccinazioni in
farmacia ai sensi dell’art. 1, comma 471, della L. 178/2020 e s.m.i..
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Si ribadisce che l’evento formativo è destinato ai farmacisti che operano nelle
farmacie aperte al pubblico (farmacista territoriale) ovvero ai farmacisti volontari
incaricati della somministrazione del vaccino presso strutture autorizzate.
Per accedere al secondo corso è obbligatorio aver già svolto e superato con
esito positivo il corso base “Campagna vaccinale Covid-19 - la somministrazione in
sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19” e aver compilato i Questionari
di gradimento.

A seguito dell’ottenimento dell’Attestato di Partecipazione (non ecm),
comparirà nella stessa pagina la seguente schermata nella quale sono contenute le
modalità di iscrizione al secondo Corso FAD riservato ai farmacisti vaccinatori
(farmacista che opera in una farmacia aperta al pubblico ovvero farmacista
volontario).

Cliccando sul link indicato appare la schermata successiva dove potrà essere
inserita la chiave di accesso fornita dall’Ordine di appartenenza su richiesta del
farmacista.

MODALITA’ DI ACCESSO AI CORSI
1. PRIMO CORSO (corso base)
I farmacisti che abbiano effettuato l’accesso al corso base sul portale
www.eduiss.it con le credenziali fornite fino al 31 marzo u.s. (credenziali regionali)
potranno concludere il corso stesso utilizzando le medesime credenziali.
Dal 1° aprile u.s., invece, per le nuove registrazioni alla piattaforma
www.eduiss.it dovrà essere utilizzata esclusivamente la nuova chiave di accesso
fornita dall’Ordine territoriale competente su richiesta dell’iscritto (cfr. circolare
citata 12917).
2. SECONDO CORSO (corso integrativo)
Per l’accesso al secondo corso, tutti i farmacisti utilizzeranno esclusivamente
la nuova chiave di accesso fornita dall’Ordine territoriale competente su richiesta
dell’iscritto (cfr. circolare citata 12917).
************************

Per ogni informazione attinente al corso e/o per informazioni tecnicometodologiche, sarà possibile inviare una richiesta al seguente indirizzo e-mail:
formazione.fad@iss.it.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

