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Oggetto: 

 

On-line il corso unico ECM ISS/FOFI/FONDAZIONE 2023 per farmacisti 

vaccinatori antiCOVID19 e antinfluenzale.  

 

Circolare n. 14338 
 

SS 

9.5 

IFO SI 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

   e p.c.  AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 

 

 

Dal 15 marzo 2023 è attivo il corso ECM FAD, co-organizzato ISS/FOFI in collaborazione 

con Fondazione Francesco Cannavò, che consente ai farmacisti di acquisire l’abilitazione per 

la somministrazione dei vaccini anti COVID-19 e antinfluenzali.  
 

L’evento formativo (ID AGENAS 380637) consente di acquisire 20,8 crediti ECM. 
 

 

 

Si fa seguito alle precedenti circolari federali in tema di Educazione Continua in Medicina 
e, in particolare, a quelle inerenti ai corsi realizzati dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dalla 

Federazione degli Ordini in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò, prodromici 

all’avvio da parte del farmacista delle attività vaccinali per la somministrazione in sicurezza dei 

vaccini anti COVID19 e dei vaccini antinfluenzali in farmacia, per fornire i seguenti 

aggiornamenti. 

 

Tenuto conto che dal 1° gennaio 2023 non erano più attivi e fruibili corsi di abilitazione dei 

farmacisti alle attività vaccinali di cui alla lettera e-quater) del comma 2 dell’articolo 1 del 

D.Lgs. n. 153/2009, sono state portate avanti interlocuzioni tra la FOFI, la Fondazione Cannavò e 

l’ISS per la realizzazione di un evento formativo unico, che consenta agli iscritti di acquisire 

l’abilitazione per la somministrazione dei suddetti vaccini.  

 

Il corso FAD “La somministrazione in sicurezza del vaccino antinfluenzale e anti Covid-

19 nelle Farmacie” è attivo dal 15 marzo 2023 (ID AGENAS 380637), fruibile on-line sulla 

piattaforma formativa EDUISS dell’Istituto cliccando sul seguente link: 

https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51, secondo le modalità di accesso riportate 
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nel sito stesso e nel programma didattico (per visualizzare il programma CLICCA QUI). 

L’evento formativo ha una durata di 16 ore e consentirà di acquisire 20,8 crediti ECM a seguito 

del superamento del questionario di verifica dell’apprendimento.  

 

Il corso è attivo dal 15 marzo 2023 al 13 marzo 2024, mentre le iscrizioni saranno aperte 

fino al 6 marzo 2024. 

 
Per ogni informazione e/o richieste di supporto è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo: 

formazione.fad@iss.it.  

 

L’evento formativo intende fornire i contenuti tecnico-scientifici necessari alla 

somministrazione da parte dei farmacisti delle vaccinazioni antinfluenzale e antiCOVID-19; al 

termine, i partecipanti saranno in grado anche di identificare gli elementi utili alla campagna 

vaccinale in questione, avvalendosi di evidenze scientifiche aggiornate e di fonti ufficiali.  

 

Esercitazione pratica per l’inoculazione dei vaccini  
 

Il corso, purché integrato da esercitazione pratica documentata, abilita il farmacista alla 

vaccinazione antinfluenzale e antiCOVID-19. 

 

A tal proposito, si suggerisce ai farmacisti di documentare all’Ordine di appartenenza la 

compiuta esercitazione pratica per inoculazione tramite l’attestato di cui al facsimile allegato 

(CLICCA QUI). Si ricorda che l’attività di tutoraggio professionale e il rilascio dell’attestato di 

compiuta esercitazione pratica finalizzata all’attività di inoculazione potranno essere garantiti 

anche da un farmacista formato secondo la normativa vigente. 

 

***                                             ***                                     *** 
 

Alla luce dell’evidente rilevanza della tematica in esame per la valorizzazione del ruolo 

professionale del farmacista, la Federazione, nel ringraziare l’Istituto Superiore di Sanità e il Sen. 

Dr. Luigi D’Ambrosio Lettieri per l’attività di collaborazione nella predisposizione dei contenuti 

scientifici e, più in generale, nella realizzazione dell’evento formativo, invita gli Ordini 

territoriali a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare tra gli iscritti.  

 
IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

  (Dr. Maurizio Pace)         (Dr. Andrea Mandelli) 
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