ORDINE DEI FARMACISTI
della Provincia di Trieste

TRIESTE, 29
PROT.

OTTOBRE

2021

N° 2021/00809

CIRCOLARE N.

084/21

CORSO FAD PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTINFLUENZALE NELLE FARMACIE
Ai sensi del comma 4 bis dell’articolo 5 del D.L. 105/2021, il farmacista, formato a seguito del
superamento di specifico corso organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla Federazione degli
Ordini in collaborazione con la Fondazione Francesco Cannavò, può concorrere alla campagna vaccinale
antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.
A tal proposito, la Federazione è lieta di comunicare che il corso FAD “Campagna vaccinale
antinfluenzale 2021-22: focus di approfondimento per la somministrazione in sicurezza del vaccino
antinfluenzale nelle Farmacie” (Id. ISS n. 213F21 - di seguito denominato per brevità anche “Corso 3”) è stato già predisposto e sarà fruibile a decorrere dal 27 ottobre mediante collegamento alla piattaforma
di formazione a distanza dell’Istituto Superiore di Sanità EDUISS (clicca qui). Tale evento formativo avrà la
durata di 6 ore (fruibili online e/o offline), di cui circa tre ore riferite alla lettura di materiale didattico di
approfondimento, consentendo l’attribuzione di 6 crediti formativi ECM per coloro che avranno superato il
test certificativo finale.
Il “Corso 3” si va ad aggiungere ai due corsi, già realizzati congiuntamente da FOFI ed ISS, che
abilitano il farmacista all’avvio delle attività vaccinali per la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV2 in farmacia.:
• “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid19” (Id. ISS n. 174F20 - di seguito denominato per brevità anche “Corso 1”);
• “Campagna vaccinale COVID-19: focus di approfondimento per la somministrazione in sicurezza del
vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 nelle Farmacie” (Id. ISS n. 177F21 - di seguito denominato per
brevità anche “Corso 2”).
Il “Corso 3”, infatti, sarà accessibile soltanto ai farmacisti che abbiano superato i suddetti “Corsi
1 e 2”.
Come evidenziato nel razionale del programma (clicca qui), il corso in esame intende fornire i
contenuti tecnico-scientifici necessari per garantire il pieno coinvolgimento dei farmacisti delle farmacie di
comunità nella campagna vaccinale antinfluenzale nazionale 2021-22 per effettuare in sicurezza le
vaccinazioni in farmacia, privilegiando l’apprendimento per obiettivi e per processo.
Al termine del “Corso 3” i partecipanti saranno in grado di partecipare alla campagna vaccinale
antinfluenzale, provvedendo alla somministrazione in sicurezza del vaccino antinfluenzale 2021/22 in
farmacia.
*******
INDICAZIONI PER L’ACCESSO AI CORSI FAD
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Al fine di agevolare l’accesso ai corsi da parte dei farmacisti che si accingono ad intraprendere o
completare l’intero percorso formativo obbligatorio, la Federazione ritiene utile fornire di seguito alcune
indicazioni operative, predisposte unitamente al citato Istituto.
Indicazioni per i farmacisti che intendono iscriversi ai “Corsi 1 e 2” (propedeutici all’accesso al
“Corso 3”)
L’iscrizione ai corsi è articolata nelle seguenti fasi:
A. Creazione del proprio account sulla piattaforma (se non già creato in precedenza)
Passi da effettuare per la creazione del proprio account:
o accedere alla piattaforma https://www.eduiss.it
o cliccare su “Crea un account” https://www.eduiss.it/login/signup.php
o compilare tutti i campi obbligatori
o indicare “Farmacista” come Professione ECM e “Farmacia territoriale” come Disciplina ECM
o indicare un indirizzo e-mail attivo (NB: NON indicare un indirizzo Pec)
o inserire i dati di iscrizione all’ordine dei farmacisti
o una volta compilata la scheda in tutti i campi obbligatori si riceverà una mail all'indirizzo di posta
elettronica indicato
o completare la registrazione sulla piattaforma seguendo le istruzioni fornite nella mail. (NB:
CONTROLLARE anche la casella di posta indesiderata-SPAM; se il link non è attivo, copiarlo nella barra
degli indirizzi del browser - non in quella di ricerca - e cliccare su invio).
B. Iscrizione ai Corsi FAD 1.
Iscrizione al “Corso 1” “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del
vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19” (propedeutico al secondo corso):



accedere a https://www.eduiss.it inserendo le proprie credenziali nella finestra di login



o accedere alla sezione Catalogo formativo ->“Corsi disponibili - Professionisti Area sanitaria e
Assistenti sociali” e cliccare sul link del corso FAD “Campagna vaccinale Covid-19: la
somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19”



comparirà la scritta “Inserisci la chiave e fai clic su iscrivimi per iscriverti al corso”



inserire nello spazio apposito la chiave: 2CvFarAd (NB: la chiave di accesso dovrà essere
fornita al solo iscritto – farmacista di farmacia di comunità ovvero farmacista volontario –
che ne faccia richiesta)



cliccare su “Iscrivimi” (Per gli accessi successivi al primo NON sarà necessario inserire
nuovamente la chiave) e ci si troverà all'interno del Corso



compilare l’Autocertificazione requisiti per l’accesso al corso selezionando “Sì”, se veritiero,
alla prima domanda e “farmacisti che operano nelle farmacie aperte al pubblico (farmacista

2/4

ORDINE DEI FARMACISTI
della Provincia di Trieste

territoriale) o farmacista volontario incaricato della somministrazione del vaccino”, se
veritiero, alla seconda



concludere tutto il corso fino al download dell’“Attestato di partecipazione (NON ECM)”



solo a questo punto si renderanno visibili le istruzioni per accedere al secondo corso FAD

2. Iscrizione al secondo “Corso 2” “Campagna vaccinale Covid-19: focus di approfondimento per
la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19 nelle Farmacie”
(propedeutico al terzo corso):


accedere al secondo “Corso 2” seguendo le istruzioni



comparirà la scritta “Inserisci la chiave e fai clic su iscrivimi per iscriverti al corso”



inserire nello spazio apposito nuovamente la chiave: 2CvFarAd (NB: la chiave di accesso
dovrà essere fornita al solo iscritto – farmacista di farmacia di comunità ovvero farmacista
volontario – che ne faccia richiesta)



cliccare su “Iscrivimi” (Per gli accessi successivi al primo NON sarà necessario inserire
nuovamente la chiave) e ci si troverà all'interno del “Corso 2”.

Indicazioni per i farmacisti che intendono partecipare al “Corso 3” (previo completamento dei “Corsi
1 e 2”)
Nel ribadire che per accedere al “Corso 3” bisogna aver prima superato il “Corso 1” e il “Corso 2”,
la Federazione, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità, ha convenuto – al fine di semplificare
l’accesso al suddetto “Corso 3” – che NON sarà necessario utilizzare alcuna chiave di accesso, come
invece era necessario per i citati “Corsi 1 e 2”.
Di seguito si forniscono indicazioni di dettaglio:

Iscrizione al “Corso 3” “Campagna vaccinale antinfluenzale 2021-22: focus di approfondimento per
la somministrazione in sicurezza del vaccino antinfluenzale nelle Farmacie”:



accedere a https://www.eduiss.it, inserendo le proprie credenziali nella finestra di login



dopo aver concluso il “Corso 2”, alla fine dello stesso comparirà un box con il link per accedere al
“Corso 3”



cliccando sul link sarà possibile iscriversi senza inserire alcuna chiave di accesso.
Il percorso formativo risulta in tal modo completo, tuttavia, sarà altresì necessario, frequentare gli

aggiornamenti ai moduli formativi che potranno essere predisposti e resi disponibili in relazione
all’attuazione della campagna vaccinale antinfluenzale.
Si evidenzia che l’effettivo avvio della somministrazione dei vaccini antinfluenzali in farmacia a
carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato al recepimento da parte di ciascuna Regione del
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Protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 21 ottobre tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome, Federfarma e Assofarm.
A tal fine, la Federazione ha già sollecitato i Delegati Regionali a prendere contatti con le
Regioni per la tempestiva adozione dei provvedimenti del caso.
Si precisa, invece, che l’attività vaccinale nei confronti dei soggetti che non hanno diritto alla
vaccinazione antinfluenzale gratuita potrà essere avviata immediatamente con oneri a carico degli stessi.
Si ricorda che, sulla base del citato Protocollo, il farmacista abilitato alla somministrazione dei
vaccini può sottoscrivere, in qualità di tutor professionale, l’attestato di compiuta esercitazione pratica per
l’inoculazione (allegato n. 3 del Protocollo).
In via riepilogativa, pertanto, si chiarisce che, qualora la vaccinazione antinfluenzale sia
somministrata in farmacia a pazienti di età non inferiore a diciotto anni, sia con oneri a carico del SSN sia
con oneri a carico del paziente, il farmacista potrà procedere all’inoculazione previa acquisizione del
consenso informato secondo le indicazioni fissate nel Protocollo senza necessità di prescrizione medica.
Qualora, invece, il paziente intenda acquistare il medicinale senza accedere al servizio di
somministrazione, il farmacista sarà tenuto, ai fini della dispensazione dello stesso, a richiedere specifica
prescrizione medica.

IL SEGRETARIO
(dott. Alessandro Baldassare)

IL PRESIDENTE
(dott. Marcello Milani)
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