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 Oggetto  
 

CORSO FAD ISS “Campagna vaccinale antinfluenzale 2021-22: focus di 

approfondimento per la somministrazione in sicurezza del vaccino antinfluenzale 

nelle Farmacie”–PRECISAZIONI  

Circolare n. 13863 
9.5 
 

SITO Sì 

IFO Sì 
 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

            e p.c.  AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 
 

 
 

 

CORSO FAD  

“Campagna vaccinale antinfluenzale 2021-22: focus di approfondimento per la somministrazione 

in sicurezza del vaccino antinfluenzale nelle Farmacie”  

fruibile SOLO previo superamento dei corsi 1 e 2 (prima o seconda edizione) per la 

somministrazione in sicurezza dei vaccini anti SARS-CoV-2  

 

 

Si fa seguito e riferimento alla precedente circolare federale n. 13732 del 27 maggio u.s. in tema di 

corsi formativi che abilitano il farmacista all’avvio delle attività vaccinali per la somministrazione in 

sicurezza dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei vaccini antinfluenzali in farmacia, realizzati dall’Istituto 

Superiore di Sanità e dalla Federazione degli Ordini in collaborazione con la Fondazione Francesco 

Cannavò, per fornire i seguenti aggiornamenti. 

 

Come già anticipato i predetti tre corsi FAD del percorso formativo accessibile previa registrazione 

sul portale www.eduiss.it dell’Istituto Superiore di Sanità dalla sezione “CATALOGO FORMATIVO” di 

seguito elencati: 

 

• Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-

CoV-2/Covid-19 (Seconda edizione) (in brevità “CORSO 1”)  

• Campagna vaccinale antinfluenzale 2021-22: focus di approfondimento per la 

somministrazione in sicurezza del vaccino antinfluenzale nelle Farmacie (Seconda edizione) 

(in brevità “CORSO 2”) 

• Campagna vaccinale antinfluenzale 2021-22: focus di approfondimento per la 

somministrazione in sicurezza del vaccino antinfluenzale nelle Farmacie (Seconda edizione) 

(in brevità “CORSO 3”) 
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sono stati aggiornati dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla Federazione degli Ordini in collaborazione 

con la Fondazione Francesco Cannavò alla luce dell’evoluzione scientifica e normativa, editando una 

seconda edizione degli stessi. 

 

Pertanto, a conclusione della prima edizione dei tre corsi FAD del percorso formativo e a seguito 

delle richieste di chiarimento riferite all’ impossibilità di accesso alla seconda edizione del CORSO 3  

da parte dei farmacisti che avevano superato con esito positivo la prima edizione del CORSO 1 e 

CORSO 2, questa Federazione è lieta di comunicare che, in conseguenza delle interlocuzioni tra la 

Federazione stessa e la Fondazione Cannavò con l’ Istituto Superiore di Sanità, dal 25 luglio u.s. è 

consentito (diversamente a quanto precedentemente comunicato con circolare federale n. 13732 del 27 

maggio u.s.) ai farmacisti che versano nella sopracitata situazione formativa di poter seguire il  

CORSO 3  senza l’obbligo di ripartire con il nuovo percorso formativo sin dalla seconda edizione 

del CORSO 1. 

 

Appare opportuno dunque rammentare l’accesso al terzo corso “Campagna vaccinale antinfluenzale 

2021-22: focus di approfondimento per la somministrazione in sicurezza del vaccino antinfluenzale nelle 

Farmacie (Seconda edizione)” è subordinato al  superamento della prima o della seconda edizione 

dei CORSI 1 e 2 abilitanti per la somministrazione in sicurezza dei vaccini anti SARS-CoV-2. 

 

È di tutta evidenza che i farmacisti che hanno già frequentato e superato con esito positivo la 

precedente edizione dei suddetti corsi possono considerare assolto il proprio dovere formativo previsto 

dalla normativa.  

 

Tuttavia, in considerazione della rilevanza della tematica in esame, con particolare riguardo alla 

relativa valenza ai fini dell’evoluzione e valorizzazione del ruolo professionale del farmacista e al fine di 

mantenere aggiornato e adeguato il proprio patrimonio di competenze, si invitano gli Ordini territoriali a 

sollecitare i propri iscritti ad una partecipazione attiva e continua alla nuova edizione degli eventi. 

 

Per qualsiasi informazione attinente ai corsi è possibile contattare l’indirizzo e-mail: 

formazione.fad@iss.it. 

 
 

 

 

 

       IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE 

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