
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 

AVVISO INTERNO 

PARTECIPAZIONE AL CORSO FAD "CAMPAGNA VACCINALE COVID-19: LA 

SOMMINISTRAZIONE IN SICUREZZA DEL VACCINO ANTI SARS - COV 21COVID - 19" 

DELL'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SAN ITA' 
Pubblicato sul sito web aziendale 	 3 FEB 2021   

Al personale Medico; Infermieristico; Assistente Sanitario e Ausiliario Socio Sanitario 

per il tramite dei 

Direttori di Dipartimento Sanitari, dei Direttori medici di presidio, dei Direttori di Distretto 

e, p.c. ALLE O.S.S. 

Si avvisa che il personale che intende prendere parte alle attività relative alla somministrazione del 

vaccino anticovid - 19, ha l'obbligo di partecipare al corso fad "Campagna vaccinale covid-19: la 

somministrazione in sicurezza del vaccino anti sars - cov 21covid - 19" deil'lstituto Superiore della 

Sanità. 

La formazione sarà svolta secondo le indicazioni dell'istituto Superiore della Sanità, sulla 

piattaforma Eduiss e in modalità Fad (formazione a distanza). 

A tale scopo gli interessati dovranno provvedere alla creazione del proprio account sulla piattaforma 

https:/leduiss.it 

Di seguito la procedura: 

. Creazione del proprio account sulla piattaforma (se non già creato in precedenza): 

1. Compila il form "Nuovo account" con i tuoi dati. 

2. Ti verrà spedita una email all'indirizzo da te fornito. 

3. Leggi l'email e clicca sul link presente nel corpo del messaggio. 

4. Dopo aver confermato il tuo account, sarai autenticato dal sistema. 

Successivamente, ai fini dell'effettiva iscrizione al corso Fad gli interessati comunicheranno all'UOS 

Formazione all'indirizzo email formazione_srvirgiIio.it, l'avvenuta registrazione sulla piattaforma 

Eduiss e l'email in cui intendono ricevere le successive comunicazioni. 

L'UOS Formazione provvederà, conseguentemente, a fornire la procedura per il completamento 

dell'iscrizione al corso. 

Al termine del corso, è obbligatorio trasmettere copia dell'attestato di partecipazione all'UOS 

Formazione Permanente tramite email. 

L'UOS Formazione, a sua volta dovrà trasmettere, con cadenza settimanale, l'elenco del personale 

formato alla UOC Gestione Risorse Umane e a questa Direzione aziendale. 

Il Presente avviso verrà trasmesso alle 00.55. per la opportuna inforiativa, ai Direttori dei 

Dipartimenti Sanitari, Ai Direttori Medici di Presidio , ai Direttori dei Distrjetti per.Affi  al 

personale, alla UOC Gestione Risorse Umane e sarà pubblicato sul sito weF/ziencÌle/ 

I( Direttore Sanitario 	 j, Direttore Amministrativo 
Dc4t Si/t,atore Madonia 	 i 	 Dott. Salva tre lacolino 

Il Direttor4 Genera/e 

Dott. Sa/vator4Lucio Ficarra 


