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Potenza 3 maggio 2021 A tutti i farmacisti Titolari e non 

titolari della Provincia di Potenza 

  LORO RECAPITI 

                    (via email) 
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Circolare  2021042 

 

 
FARMACISTA VACCINATORE: 

 CRONOPROGRAMMA ED ELENCO DELLE COSE DA FARE 
 

Gentile collega,  
Ti elenchiamo le cose da fare per poter procedere all’inoculazione dei vaccini anti SARS-CoV-
2/Covid-19 in farmacia. 
 
Nell’ottica di procedere tutti all’unisono, ti chiediamo di rispettare le date indicate nella 
presente nota. 
 

1) completamento Corso formativo (Corso base) EDUISS dal titolo “Campagna vaccinale 

Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19 

2) Completamento Corso formativo specifico per i Farmacisti dal titolo “Campagna 

vaccinale Covid-19: focus di approfondimento per la somministrazione in sicurezza del 

vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19 nelle Farmacie”, a cui si può accedere 

esclusivamente dopo aver concluso e superato il precedente Corso base; 

 

(*) COMPLETARE ENTRAMBI I CORSI ENTRO IL 16 MAGGIO 

 

3) al termine dei due corsi, è necessario integrare il percorso formativo con una 

esercitazione pratica finalizzata all’attività di inoculazione sotto il tutoraggio di un 

Medico /Infermiere di tua scelta.  

 

4) Al termine di tale attività il Medico/Infermiere dovrà rilasciare l’attestato di compiuta 

esercitazione pratica come da fac-simile allegato (Allegato 1), che dovrà essere 

trasmesso all’Ordine dei Farmacisti a mezzo email all’indirizzo 

ordine.farmacistipz@tiscali.it oppure a mezzo fax al n.ro 0971/479814 

 

(*) L’ATTESTATO VA OTTENUTO  ENTRO IL 20 MAGGIO 
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Via della Chimica, 61 – POTENZA – Tel.  0971/53593  - fax 0971/479814 

Ordine dei Farmacisti della 
Provincia di Potenza 

Associazione sindacale unitari titolari di 
Farmacia della Provincia 
di Potenza 

(ADEMPIMENTI PER I SOLI TITOLARI) 

 

5) I titolari di Farmacia dovranno inviare a Federfarma Potenza i seguenti documenti 

(propri e dei propri collaboratori): 

a) il certificato che attesta il superamento del Corso base  (vedi punto 1) 
b) il certificato che attesta il superamento del Corso integrativo (vedi punto 2) 
c) l’attestazione di compiuta esercitazione pratica per inoculazione (vedi punto 4) 
 
Al fine di completare gli adempimenti relativi all’adesione alla campagna di 
vaccinazione tutti i titolari sono pregati di inviare alla ASP il modulo di adesione di cui 
all’Allegato 2 all’indirizzo protocollo@pec.aspbasilicata.it e a Federfarma Potenza 
all’indirizzo federfarmapz@tin.it completo dei nominativi dei farmacisti vaccinatori . 

 
6)  aggiornare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) - nominare il “Medico 

Competente” (ex. Art. 38 D.Lgs. 81/2008) nei casi in cui vengano adibiti collaboratori 

ad effettuare le vaccinazioni - frequentare il corso di aggiornamento per addetto al 

primo soccorso; 

 

7) avere a disposizione tutti i dispositivi e i farmaci previsti dall’accordo quadro. 

A tal proposito ti invieremo nei prossimi giorni le eventuali offerte dei grossisti  

 

8) per il corretto smaltimento dei rifiuti, ti invio le due proposte che abbiamo ricevuto da 

LeanFarma e da Cereba (Allegato 3); 

 
I Farmacisti, dopo aver terminato l’intero percorso formativo (Corso base, Corso integrativo e 
Esercitazione pratica con tutoraggio) e dopo averne dato formale comunicazione alla 
Federfarma e all’Ordine , possono legittimamente ritenersi abilitati ad eseguire l’inoculazione 
dei vaccini anti SARS-CoV-2/Covid-19  presso le farmacie di comunità, secondo le disposizioni 
che saranno recepite da un apposito Accordo Regionale in fase adozione. 
 

(*) N.B. (anche se I termini e le scadenze indicate non sono previste da alcuna legge si 

invitano i colleghi a rispettare le date previste onde evitare disguidi organizzativi) 

Cordiali saluti 
 
 Il Presidente Federfarma                                                   Il Presidente Ordine Farmacisti Potenza   
       ( Dr. Carlo Claps)                            ( Dr.ssa Magda Cornacchione )

         
 

 
 
 
Allegati N° 2 

1) Modulo completamento tirocinio 
2) Modulo adesione 
3) Offerte (3A) LeanFarma  e (3B) Cereba smaltimento rifiuti 
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