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 Alla c.a. Dino Latini  
Presidente Consiglio Regionale  

 Regione Marche  
 
Oggetto: WSWD 16 Marzo 2021. Ringraziamento presenza e sollecito campagna vaccinale 
Assistenti Sociali   
 
 

Gent.mo Presidente 
a nome del Consiglio Ordine Assistenti Sociali delle Marche, le esprimo il nostro ringraziamento 
per la sua presenza nel corso del seminario   dello scorso 16 marzo.  

Abbiamo ascoltato un intervento concreto, competente e sentito e rinnoviamo la nostra 
disponibilità a collaborare, portando un contributo specifico; restiamo in attesa di indicazioni in 
merito. 
 

Questo Consiglio Regionale come da invito della Regione Marche, ha dato nel gennaio 
scorso ampia diffusione della campagna vaccinale tra i propri iscritti; abbiamo notizia dell'adesione 
di un grande numero di professionisti Assistenti Sociali che lavorano nella sanità regionale e che 
hanno effettuato una scelta di responsabilità. 

Rappresento con molta urgenza la necessità di estendere la possibilità di aderire, 
anche in questa fase della campagna vaccinale, ai professionisti Assistenti Sociali che 
lavorano negli altri ambiti (enti locali, terzo settore, ministeri) e che, analogamente a quanti 
lavorano nel comparto sanità, lavorano nei servizi essenziali.  

Chiediamo che possa essere aperta la prenotazione al link che ci è stato fornito dalla 
Regione nella prima comunicazione del 29/12/2020 e, che attualmente ancora non permette 
la prenotazione per i professionisti assistenti sociali. 

Abbiamo notizia che altri Ordini regionali della nostra professione, hanno raccolto le 
adesioni dei propri iscritti interessati alla vaccinazione, inviando l’elenco al Servizio 
Salute/Sanità della propria Regione.  

Rinnoviamo la nostra disponibilità per intraprendere qualsiasi azione venga proposta 
nel merito. 
  

Nell’attesa di un cortese riscontro, invio i miei più cordiali saluti. 
  

        
 

La Presidente 
Ordine Assistenti Sociali Marche 
      A. S. Marzia Lorenzetti 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti 
         dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993  
 

 
 

http://www.ordias.marche.it/
mailto:info@ordias.marche.it
mailto:pec@pec.ordias.marche.it

