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A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Protocollo FOFI-FNOPI, convenzione Ordine Farmacisti Catanzaro – OPI Catanzaro  

   per l’esercitazione pratica dei farmacisti attraverso le linee guida del protocollo. 

 

 

Caro/a Collega, 

 facendo seguito al protocollo sottoscritto tra le Federazioni Nazionali degli Ordini dei 

Farmacisti e delle Professioni Infermieristiche, questo Ordine Professionale ha inteso 

riportare sul nostro territorio quanto previsto nelle linee guida del suddetto protocollo, di 

seguito allegato, attraverso la sottoscrizione di una convenzione con l’analogo Ordine 

Provinciale delle Professioni Infermieristiche di Catanzaro.  

Alla luce di tale convenzione, l’OPI Catanzaro, nella persona della Presidente Dott.ssa 

Giovanna Cavaliere, metterà a disposizione un dato numero di Infermieri in base alle richieste 

che perverranno e che già operano presso gli hub vaccinali o nelle varie strutture adibite a tale 

scopo, per formare i farmacisti che hanno concluso i corsi ISS previsti e che hanno necessità 

di validare l’allegato 3 della convenzione già siglata dalla Federfarma Nazionale con la prova 

pratica di vaccinazione. 

 La prova, materialmente, si suddivide in due fasi e prevede da parte del farmacista 

l’esecuzione di tutta la procedura di vaccinazione. La prima parte molto importante, anche se 

non obbligatoria al fine del rilascio del modello, prevede di poter assistere alla diluizione del 

vaccino e alla preparazione delle dosi. La seconda parte prosegue con la compilazione del 

consenso informato, per concludere con la vaccinazione per un minimo di 5 volte a un 

massimo di 15 volte; il tutto alla presenza dell’Infermiere che giudicherà l’operato rilasciando 

la certificazione.  
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 La necessità di procedere alla sottoscrizione della convenzione è dovuta 

all’opportunità di far trovare già pronti i farmacisti vaccinatori al momento dell’apertura da 

parte della Regione Calabria delle vaccinazioni in farmacia, senza che tale operazione 

avvenga frettolosamente nel contesto della propria struttura facendo perdere del tempo 

prezioso e garantendo una competenza già formata magari attraverso l’inoculazione di un 

numero di vaccini superiore a quello prevedibile giornalmente in farmacia. 

 Per poter partecipare alle giornate che verranno fissate presso i seguenti punti: 

Hub Magna Graecia Catanzaro Lido, Ospedale Pugliese-Ciaccio, Ospedale Lamezia Terme, 

Ospedale Soveria Mannelli, Ospedale Soverato e Policlinico Università Magna Graecia, 

basterà inoltrare una PEC, dalla propria personale, al seguente indirizzo 

ordfarmcz.covid@pec.it con: nome, cognome, farmacia di riferimento e località prescelta 

per la prova, allegando i due attestati ISS conseguiti.  

Non saranno accettate PEC cumulative né prive dei dati richiesti. 

Una volta confermata la registrazione verrai contattato sempre ed esclusivamente via 

PEC con l’indicazione del giorno e l’orario dove avverrà la prova.  

Per far si che almeno un farmacista per farmacia possa essere formato nell’immediato, 

avendo modo così di coprire velocemente il più possibile il territorio provinciale, l’elenco 

prevederà, nel caso di più farmacisti operanti nella stessa farmacia lo scaglionamento in più 

giornate o diversi orari nella stessa giornata. Tale predisposizione rimane a discrezione 

dell’Ordine che avrà modo di verificare le disponibilità degli infermieri e delle postazioni 

nelle varie sedi. 

Certo di averti fatto cosa gradita, rimango a tuta disposizione per ogni ulteriore dubbio. 

Cordialità 

 

Il Presidente 

Dr. Vitaliano Corapi 

 

All. 3 

• Protocollo FOFI- FNOPI; 

• Attestato di compiuta esercitazione pratica di inoculazione; 

• SIFO e SIFAP: Istruzione Operativa per la tracciabilità e l’allestimento di 

contenitori di flaconi di vaccini COVID-19. 
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