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Corso di Formazione a Distanza
Campagna vaccinale COVID-19: focus di approfondimento per la somministrazione in
sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 nelle Farmacie (II edizione)
22 dicembre 2021 – 26 maggio 2022
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Servizio Formazione
Dipartimento Malattie Infettive
e
Federazione Ordine Farmacisti Italiani (FOFI)
N° ID: 221F21
Descrizione
La pandemia da COVID-19 rappresenta una emergenza sanitaria per la popolazione mondiale. Il Piano
strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, elaborato da Ministero
della Salute, Commissario Straordinario per l’Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa, è stato
adottato con Decreto del 12 marzo 2021.
Il 13 marzo 2021 è stato diffuso il Piano del Commissario straordinario per l’esecuzione della campagna
vaccinale nazionale, con l’obiettivo è di raggiungere a regime il numero di 500 mila somministrazioni al giorno
su base nazionale, vaccinando almeno l’80% della popolazione entro il mese di settembre 2021 attraverso
l’efficace e puntuale distribuzione dei vaccini, il costante monitoraggio dei fabbisogni e degli
approvvigionamenti e l’incremento della capacità giornaliera di somministrazione prevedendo l’ampliamento
dei siti vaccinali e della platea dei vaccinatori.
In questo contesto emergenziale, il Governo e il Parlamento hanno approvato specifiche norme che prevedono
il pieno e diretto coinvolgimento dei farmacisti esercenti la professione nelle farmacie di comunità che, quali
presidi polifunzionali della sanità territoriale, sono elette siti vaccinali.
Il 9 marzo 2021 è stato siglato un Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome,
FEDERFARMA e ASSOFARM per la somministrazione da parte dei farmacisti in farmacia dei vaccini anti
SARS-Cov-2 - a norma dell’articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio
2021), come sostituito dall’art.20, comma 2, lettera h) del decreto-legge 22 marzo 2021 n.41 (DL “Sostegni”).
Il presente corso FAD rientra nei programmi e moduli formativi previsti dall’Accordo Quadro.
Per accedere al corso sarà obbligatorio aver già svolto e superato il corso base “Campagna vaccinale COVID19-la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19”.
Scopo e obiettivi generali
Il corso FAD intende fornire i contenuti tecnico-scientifici necessari per garantire il pieno coinvolgimento dei
farmacisti nella campagna vaccinale nazionale, per effettuare in sicurezza le vaccinazioni in farmacia e per
fornire ai farmacisti che opereranno nelle farmacie di comunità le competenze necessarie alla
somministrazione dei vaccini anti-COVID-19, privilegiando l’apprendimento per obiettivi e per processo.
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di identificare gli elementi da utilizzare per partecipare
alla campagna vaccinale, inclusa la somministrazione in sicurezza dei vaccini anti-SARS-Cov-2/COVID-19
in farmacia, avvalendosi di evidenze scientifiche aggiornate e di fonti ufficiali.
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Obiettivo formativo ECM
20. Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione
Nazionale per la Formazione Continua e dalle Regioni/Province autonome per far fronte a specifiche
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali.
Metodologia didattica e modalità di erogazione
Il corso presenta materiali didattici selezionati dagli esperti. Erogazione tramite piattaforma
https://www.eduiss.it
Struttura del Corso
Il corso contiene:
• Introduzione al corso che ne spiega la rilevanza, le finalità generali e la struttura
• Obiettivi generali del corso
• N. 1 unità di apprendimento
L’unità di apprendimento contiene:
• Test di ingresso
• Moduli con materiale di studio (Tutorial e Documenti)
• Post test autovalutativo
• Test certificativo.
Tra le risorse a disposizione del partecipante:
• Bacheca news; guida al partecipante
• FAQ (Frequently Asked Questions)
• Link a siti e a risorse aggiornate
• Materiali multimediali
Durata e svolgimento del corso
Il corso sarà disponibile dal 22 dicembre 2021 al 26 maggio 2022.
La durata del corso prevista è di 8 ore e consentirà l’attribuzione di 10,4 crediti formativi ECM per coloro
che avranno superato il questionario di apprendimento.
Modalità di valutazione
La prova certificativa prevede risposte a scelta multipla (4 opzioni di risposta, di cui una sola è corretta). Il
test sarà superato con il raggiungimento del 75% di risposte corrette. Il partecipante avrà a disposizione 5
tentativi per il superamento del test di valutazione finale, previa la ripetizione della fruizione dei contenuti
per ogni singolo tentativo non superato (Regolamento Agenas).
I partecipanti devono obbligatoriamente aver svolto anche le prove formative previste nel corso, che sono:
•
il test di ingresso (pre-test) da compilare all'inizio del corso che consente al partecipante di valutare
le proprie conoscenze pregresse sugli argomenti trattati nel corso. È obbligatorio, ma non costituisce
un test di sbarramento.
• il test di autovalutazione (post-test) del livello di conoscenze acquisite, inserito al termine di ogni
unità di apprendimento. È obbligatorio, ma svolge una funzione formativa perché permette di valutare
autonomamente la necessità o meno di approfondire lo studio dei temi trattati, per mezzo della
visualizzazione di un feedback in cui sono segnalate le domande alle quali non è stato risposto
correttamente, con il rimando all’obiettivo d’apprendimento da rivedere.
Per il corso è previsto inoltre un questionario di gradimento del corso e un questionario ECM di valutazione
della qualità percepita, la cui compilazione, insieme al superamento del test di valutazione finale, consentirà il
conseguimento dei crediti ECM.
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ESPERTI che hanno preparato i contenuti:
Maria Grazia Bocci - SIAARTI (Società Italiana Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva)
Emiliano Cingolani - SIAARTI (Società Italiana Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva)
Marco Cossolo – Presidente Federfarma
Fortunato D’Ancona - Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Luigi D’Ambrosio Lettieri - Vice-presidente FOFI (Federazione Ordine Farmacisti Italiani)
Alberto D’Ercole – Federfarma
Barbara De Mei - Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute, Istituto
Superiore di Sanità, Roma
Antonietta Filia - Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Roberto Ieraci – ASL Roma 1, Roma
Paola Minghetti – Università degli Studi di Milano Statale
Riccardo Orioli - Ministero della Salute, Roma
Flavia Petrini - SIAARTI (Società Italiana Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva)
Responsabili Scientifici dell’evento
Fortunato D’Ancona - Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Antonietta Filia - Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Alfonso Mazzaccara - Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Luigi D’Ambrosio Lettieri - FOFI (Federazione Ordine Farmacisti Italiani)
Segreteria Scientifica
Antonietta Filia - Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Alfonso Mazzaccara - Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Lorenzo Bandini - Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Segreteria Scientifica metodi e tecnologie per la FAD
Donatella Barbina, Debora Guerrera, Pietro Carbone, Alessandra Di Pucchio
Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Segreteria Organizzativa
Federica Maria Regini, Silvia Stacchini - Servizio Formazione, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Giulia Fadda, Alessia Caratelli - Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Destinatari e numero massimo di partecipanti
Il corso è destinato ai farmacisti che operano nelle farmacie aperte al pubblico (farmacista territoriale) o
farmacista volontario incaricato della somministrazione del vaccino direttamente interessati all’emergenza
sanitaria dovuta al nuovo coronavirus SARS CoV-2.
Numero massimo di partecipanti: 40000
Per accedere al corso sarà obbligatorio aver già svolto e superato il corso base “Campagna vaccinale
Covid-19-la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 (II edizione)”.
Accreditamento ECM previsto per le seguenti figure professionali: Farmacisti (disciplina: farmacia
territoriale).
Modalità di iscrizione
I partecipanti dovranno rivolgersi al proprio ordine professionale per ottenere le istruzioni per l’iscrizione e
la relativa chiave di accesso.
Le iscrizioni sono aperte dal 22 dicembre 2021 al 20 maggio 2022. La partecipazione all’evento è gratuita.
Per ogni informazione attinente al corso e/o per informazioni tecnico metodologiche contattare:
formazione.fad@iss.it

