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Mail          Iscritte/i 
 
 
 
Oggetto: Comunicazione del Direttore Sanitario-Dr Remo Appignanesi su disposizioni 
ASUR per la registrazione delle richieste di vaccinazine contro il Sars-Cov-2. 
 
In data 12/04/2021  il nostro Ordine ha partecipato alla riunione indetta dal Direttore Sanitario dott. Remo 
Appignanesi in modalità  remota, per illustrare la modalità operativa che l’ASUR ha attivato per far fronte a 
quanto previsto nel DL 44 del 1 aprile 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, 
in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.”  
In particolare l’art. 4 del suddetto Decreto che rende obbligatorio ai professionisti sanitari la vaccinazione e 
l’impegno da parte degli Ordini nella comunicazione alle regioni di appartenenza dell’elenco iscritte/i. 
 
Il direttore sanitario ha informato che l’ASUR ha provveduto a riattivare le credenziali di accesso per 
ciascun Ordine, come era avvenuto già a gennaio 2021, nel portale delle prenotazioni delle vaccinazioni 
anti sars Cov 2 covid 19, allo scopo di iscrivere le/i pofessioniste/i che ne fanno richiesta e operano in 
ambito privato, libero professionale o pensionate/i.  
La/il professionista può decidere di iscriversi in una delle due modalità:  
 

1. con accesso diretto al portale della ASUR per le vaccinazioni https://www.asur.marche.it/-
/adesione-alla-campagna-di-vaccinazione-anti-sars-cov-2-covid19 inserendo i propri dati cliccando 
la sezione à “professioni che non hanno un Ordine professionale, possono accedere alla 
scheda di registrazione QUI”.  
 

2. Oppure attraverso l’Ordine inviando mail a segreteriacollegioapfm@gmail.com  
 
Per le professioniste/i che operano all’interno delle strutture sanitarie pubbliche o private 
convenzionate c’è già il processo attivato dalle aziende stesse, e per chi non si è ancora prenotato può 
farne richiesta direttamente alla propria azienda. 
 
Nella stessa seduta si è accennato a quali saranno le fasi successive di attuazione del suddetto decreto, 
è stato riferito che dal 16 aprile p.v. avverranno i controlli incrociati tra i data base delle liste di vaccinati e 
prenotati con i dati acquisiti dalla regione sui professionisti che operano all’interno della regione marche, 
a seguito del quale verranno contattati i professionisti che risulteranno non vaccinati.  
 
Rimanendo a disposizione per ulteriore chiarimento, cordialmente. 
 
    
      Il segretario               La Presidente 
Maria Valentina Oddi        Irene Marzetti 
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