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AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI
LORO SEDI

Oggetto: Accesso corso FAD ECM ISS “Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del
vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19” agli Odontoiatri

Egregi Presidenti,
a seguito di specifica richiesta di chiarimenti da parte della scrivente Federazione, il
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Prof. Silvio Brusaferro, con nota del 23 marzo u.s. ha
comunicato l’inclusione degli odontoiatri tra le figure professionali sanitarie destinatarie del corso
di formazione, realizzato e accreditato dallo stesso Istituto con ID 312420, “Campagna vaccinale
Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19”, avente la
finalità di formare il personale sanitario, socio sanitario e di supporto che opererà sul campo nella
somministrazione in sicurezza dei vaccini anti SARS-CoV-2/Covid-19.
L’apertura agli odontoiatri per la partecipazione al suddetto corso, autorizzata a partire dal 4
marzo scorso, è stata resa nota dalla FNOMCeO alle CAO territoriali, ma stanno pervenendo, dagli
stessi iscritti odontoiatri o tramite gli Ordini, numerose segnalazioni sull’effettiva impossibilità a
registrarsi e a svolgere tale evento formativo su www.eduiss.it, piattaforma sulla quale è fruibile,
per la mancanza di una chiave che, secondo quanto riportato nel sito, dovrebbe essere fornita da un
“referente regionale”.
Gli Uffici si sono rapportati con il servizio Formazione dell’ISS per comprendere quale fosse
la modalità per ricevere tale chiave di accesso ed hanno ricevuto la seguente risposta:
“Il corso FAD "Campagna vaccinale Covid-19: la somministrazione in sicurezza del vaccino
anti SARS-CoV-2/Covid-19" è RISERVATO al personale incaricato di somministrare il
vaccino anti-Covid19 e di svolgere attività correlate alla somministrazione stessa (Medici,
Farmacisti, Infermieri e infermieri pediatrici, Assistenti sanitari, Biologi, Fisioterapisti,
Ostetriche/ci, Psicologi, Tecnici sanitari di laboratorio biomedico, Tecnici della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Odontoiatri. Personale amministrativo, Operatori di supporto
(OSS) e Medici in specializzazione (del 1° e del 2° anno).
Esclusivamente il personale incaricato riceverà la CHIAVE di iscrizione dai referenti
regionali per il vaccino o dalle direzioni sanitarie che le hanno ricevute dai referenti
regionali.”

Ne consegue che, per poter partecipare al corso, è indispensabile ricevere le chiavi di accesso
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dai soggetti sopraindicati.
Pertanto, in considerazione della rilevanza della campagna vaccinale, si invitano gli Ordini
territoriali a rivolgersi ai referenti regionali per il vaccino o alle direzioni sanitarie per mettere in
atto quanto necessario ad assicurare l’accesso degli odontoiatri interessati ai contenuti del corso.
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Con viva cordialità
Il Presidente CAO

Il Presidente

Raffaele Iandolo

Filippo Anelli
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