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Prot. n° 314 Viterbo lì  22/03/2021 

 

Oggetto:  Corso FAD Istituto Superiore Sanità “Campagna vaccinale Covid -19: la 

somministrazione in sicurezza del vaccino SARS-CoV-2/Covid-19” – richiesta chiavi 

di accesso per partecipazione farmacisti. 

       

 

Spett.le Regione Lazio  

             Direzione Regionale Salute  

       e Integrazione Socio Sanitaria 

                               Dr. Annicchiarico Massimo 

                               salute@regione.lazio.legalmail.it 

 

Spett.le Regione Lazio 

Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione,Ricerca e Lavoro 

Dssa Longo Elisabetta  

Pec: formazione@regione.lazio.legalmail.it 

 
Spett.le Azienda Sanitaria Locale Viterbo 

Direzione Sanitaria 

Dssa Proietti Antonella 

pec: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it 

 

Spett.le Azienda Sanitaria Locale Viterbo 

UOSD Formazione  

Dssa Anna Federici  
pec: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it 

 

 

 

 

Facendo seguito alla nota prot. 202100001545/AG del 08/02/2021 a cura del Presidente 

della FOFI, On Andrea Mandelli, che si allega in copia, con la quale informa che, in merito al 

coinvolgimento delle Farmacie nell’ambito del piano vaccinale, l’Istituto Superiore di Sanità ha 

provveduto ad inserire la Professione “Farmacista” tra quelle destinatarie del corso FAD di cui 

all’oggetto, anche in considerazione del coinvolgimento dei farmacisti nell’ambito del piano 

vaccinale previsto dalla Legge di bilancio 2021(art.lo 1 co. 471). 
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     Pertanto, considerato che per fruire del corso è necessario accedere alla piattaforma dedicata 

alla formazione “EDUISS” ed essere muniti di chiavi di accesso rilasciate dai referenti competenti 

delle Direzioni Generali e/o Sanitarie delle ASL di riferimento e/o Responsabili Regionali preposti 

all’organizzazione delle risorse per l’applicazione del piano vaccinale sul territorio, si chiede, per 

tutti i farmacisti iscritti all’Ordine Provinciale Viterbo, il rilascio delle relative credenziali per 

accedere alla piattaforma di cui sopra e partecipare al corso FAD in oggetto. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Il Presidente 

                                                                  Dr. Menditto Salvatore  
La firma è omessa ai sensi dell’articolo 3, 

                  comma 2 del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39                                    
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