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L’Istituto Superiore di Sanità ha prorogato
la scadenza dei corsi per Farmacisti Vaccinatori
al 26 luglio p.v. per l’iscrizione e al 29 luglio p.v. per la fruizione.

Si fa seguito alla circolare federale n. 12936 del 9 aprile u.s. (CLICCA QUI),
con la quale la Federazione ha informato gli Ordini che, congiuntamente all’Istituto
Superiore di Sanità, era stato realizzato e disponibile online un secondo corso dal
titolo:
"Campagna vaccinale COVID-19: focus di approfondimento per la
somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 nelle
Farmacie"
per comunicare che, su sollecitazione della scrivente, l’Istituto Superiore di
Sanità ha prorogato i termini di iscrizione e di fruizione del citato corso,
precedentemente fissati al 25 giugno e al 1° luglio, rispettivamente:
al 26 luglio per l’iscrizione e al 29 luglio per la fruizione.
Si rammenta che tale secondo corso – che si aggiunge al primo corso realizzato
dallo stesso Istituto – è accessibile sulla piattaforma formativa dell’Istituto stesso
(CLICCA QUI) previo superamento del primo corso e completa il percorso FAD
necessario al farmacista per avviare l’attività di somministrazione dei vaccini,
prevista dall’art. 1, comma 471 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 dall’Accordo
siglato il 29 marzo u.s..
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Per ogni informazione attinente al corso e/o per informazioni tecnico
metodologiche contattare: formazione.fad@iss.it.
Vista l’importanza della tematica in oggetto, si chiede cortesemente ai
Presidenti di Ordine di assicurare la massima diffusione della circolare presso gli
iscritti.
Cordiali saluti.
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