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L’I.S.S. ha confermato, in riscontro ad una specifica richiesta di chiarimento
della FOFI, che i farmacisti possono partecipare al corso FAD "Campagna
vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino an SARS-CoV2/Covid-19", finalizzato a formare gli operatori sanitari impegnati nella
campagna vaccinale.

Con riferimento al corso ECM FAD organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità per
fornire agli operatori sanitari impegnati nella campagna vaccinale contro il SARS-COV-2
competenze altamente qualificate sotto il profilo tecnico e scientifico utili per una sicura
somministrazione ai pazienti del vaccino in coerenza col dettato normativo richiamato, si
rappresenta quanto segue.
A seguito di specifica richiesta trasmessa dalla scrivente Federazione, l’Istituto, con
nota (all. 1) del Presidente, Prof. Silvio Brusaferro, ha confermato che il suddetto evento
formativo realizzato dallo stesso ISS, accreditato con il titolo “Campagna vaccinale
Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino an SARS-CoV-2/Covid-19” (ID
Age.Na.S. n. 312420), vede tra i destinatari i farmacisti italiani, anche in considerazione
del coinvolgimento degli stessi e delle farmacie nell’ambito del piano vaccinale previsto
dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 471).
Come si ricorderà, con tale scelta del Legislatore è stata accolta la proposta federale
di coinvolgere i farmacisti e le farmacie nella vaccinazione, in modo di dispiegare ogni
risorsa e strumento a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale per il raggiungimento
della più ampia copertura vaccinale possibile della popolazione.
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Per poter partecipare al corso, fruibile sulla piattaforma informatica “EDUISS”, è
necessario richiedere le relative chiavi di accesso alle Direzioni Generali e/o Sanitarie delle
ASL e/o ai Responsabili Regionali preposti all’organizzazione delle risorse per
l’applicazione del piano vaccinale sul territorio.
In tal senso, si invitano gli Ordini territoriali a prendere contatto con i referenti
competenti delle Direzioni Generali e/o Sanitarie delle ASL di riferimento ovvero con i
suddetti Responsabili Regionali, al fine di porre in essere ogni iniziativa utile per
consentire l’accesso dei farmacisti interessati ai contenuti del corso.
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Tenuto conto dell’evidente importanza di quanto sopra rappresentato e della rilevanza
professionale di tale iniziativa, la Federazione resta a disposizione per ogni supporto
necessario ad agevolare la partecipazione degli iscritti a tale momento formativo altamente
qualificato.
Cordiali saluti.
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