
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

  

CORSO FAD DELL’ISS "CAMPAGNA 
VACCINALE COVID-19: LA 

SOMMINISTRAZIONE IN SICUREZZA DEL 
VACCINO ANTI SARS-COV-2/COVID-19" 

 

 

È fruibile il corso FAD "Campagna vaccinale Covid-19: la 

somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-

19" che l’Iss ha realizzato per gli operatori impegnati nella 

campagna vaccinale contro il Sars-CoV-2. L’obiettivo generale del 

corso è promuovere la strategia vaccinale anti-Covid 19 nel Paese, 

fornendo le competenze di base, gli strumenti e i contenuti tecnico 

scientifici necessari per garantire tutte le fasi della campagna, 

inclusa la somministrazione in sicurezza dei vaccini, e contrastare 

l’esitazione vaccinale attraverso il coinvolgimento e la 

partecipazione informata del personale sanitario e sociosanitario nei 

confronti della popolazione. 

Il corso è riservato al personale incaricato di somministrare il 

vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19 e di svolgere attività correlate 

alla somministrazione stessa (medici, infermieri, farmacisti, 

odontoiatri, assistenti sanitari, OSS e personale amministrativo di 

supporto). Per i farmacisti l’attività vaccinale era già prevista dalla 

Legge di Bilancio ora si attendono le indicazioni operative e requisiti 

tecnici per l’erogazione del servizio. 

La modalità di iscrizione al corso prevede la creazione di un 

account sulla piattaforma https://www.eduiss.it/login/index.php e la 

compilazione di una autocertificazione sul possesso dei requisiti; SI 

ALLEGANO INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE. 

Il corso, fruibile completamente online, durerà 16 ore, e verrà 

aggiornato man mano che saranno disponibili nuovi vaccini, 

approvati dalle agenzie regolatorie, e nuove conoscenze 

scientifiche sui vaccini. Le iscrizioni sono aperte fino al 1 aprile 2021. 

 

Cordiali saluti 
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ORDINE DEI 
FARMACISTI 
DELLA 
PROVINCIA DI 
TREVISO 

Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 

 IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                              Giuseppe Losego 
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