
 

 

Ancona, 1 aprile 2021       
 
ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE 

Cod.Amministrazione: orge_mar 
Cod.Registro: OUT 

Prot.N. 00000451  del 01/04/2021 

Agli iscritti all’ORG Marche 

          

Oggetto: COVID 19 – Vaccinazione per gli iscritti di questo Ordine.  

Egregio collega,  

l'Ordine dei Geologi delle Marche, ha deciso di aderire al protocollo che la Regione 

Marche ha fatto pervenire, a tutti gli Ordini regionali e provinciali, riguardante l’opportunità 

di procedere alla vaccinazione delle categorie professionali. 

Tale Protocollo prevede a carico delle varie categorie professionali la predisposizione di 

un centro vaccinale come indicato nella Circolare del Ministero della salute n. 0042164 del 

24/12/2020 “Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale contro 

SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione”. Per una inoculazione sicura e 

controllata, si sta valutando la possibilità di sottoscrivere un accordo con un centro medico 

privato. 

Considerato l’opportunità che ci viene data, questo Ordine in sintonia con la Rete 

Professioni Tecniche, si è attivato per organizzare un’idonea campagna vaccinale per i 

propri iscritti  

Stando alle prime informazioni l’operazione di vaccinazione potrà avere un costo di circa € 

15,00 per dose somministrata e potrà essere completata in un tempo che si stima di circa 

15 giorni a partire da quando saranno disponibili le dosi di vaccino. Il costo sarà a totale 

carico dell’iscritto. 

Come comunicato dalla Regione Marche, il vaccino che verrà messo a disposizione è 

quello prodotto da Astra Zeneca. Potranno essere sottoposti alla vaccinazione secondo il 

Protocollo predisposto dalla Regione Marche tutti i soggetti che non rientrano nella 

definizione di "soggetti estremamente vulnerabili".  

Prima di procedere alla vaccinazione, il personale medico incaricato di tale attività 

provvederà a valutare se il candidato possa essere avviato alla stessa oppure se debba 

essere segnalato all'ASUR quale soggetto estremamente vulnerabile per essere dunque 

avviato a vaccinazione secondo le ordinarie fasi contemplate dal piano vaccinale. 



 

 

Rientrano tra i soggetti ammissibili a vaccinazione secondo il Protocollo regionale i 

GEOLOGI iscritti all’Ordine ed il personale a servizio dell’eventuale studio professionale 

(dotato di regolare contratto di assunzione).  

Al solo scopo di determinare con una sufficiente certezza il numero di coloro i quali 

intendano sottoporsi alla vaccinazione, Vi invito a manifestare l'interesse compilando il 

seguente form: 

 

COVID 19 - Vaccinazione per gli iscritti all'Ordine dei Geologi della regione Marche - 

Moduli Google 

 

Si deve esprimere una sola manifestazione per ciascuno dei soggetti vaccinabili, ciò 

al fine di rendere effettiva la verifica preliminare che sarà fondamentale per definire 

correttamente il punto vaccinale e il costo finale a carico di ciascuno.  

L'interesse che andrete ad esprimere è assolutamente anonimo, non vincolante e privo di 

qualsiasi impegno da parte Vostra e dunque esclusivamente finalizzato ad avere un'idea 

dei numeri in gioco.  

Si ritiene inoltre opportuno precisare che, anche quando il punto vaccinale sarà operativo, 

ciascuno sarà libero di cambiare idea anche all'ultimo momento, in quanto l'adesione alla 

modalità di vaccinazione e dunque anche alla tipologia di vaccino è assolutamente libera e 

volontaria.  

Si chiede quindi di manifestare il proprio interesse entro il giorno 7 aprile 2021 in modo 

da avere - per tale data una stima approssimativa dei soggetti interessati.  

SEGUIRANNO ULTERIORI AGGIORNAMENTI  

   

Il Presidente 
Geol. Michele Gliaschera 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1vhehREDzC7UL4uKZ9cmwxKq6WBB3ixekrmjkPGq9kRw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vhehREDzC7UL4uKZ9cmwxKq6WBB3ixekrmjkPGq9kRw/edit

