
 

 

Cari Colleghi, 

la Regione Marche ha dato seguito alla richiesta relativa all’opportunità di procedere alla vaccinazione delle 

categorie professionali ed ha inviato un protocollo di intesa al quale l’Ordine ha deliberato di aderire salvo la 

verifica della fattibilità del piano tenendo conto di quello che è attualmente stabilito dal piano vaccinale 

nazionale e della conseguente necessaria organizzazione logistica. 

Tale protocollo prevede a carico dei professionisti la predisposizione di un centro vaccinale che avrà il 

compito di seguire le diverse fasi del processo vaccinale che comprendono organizzazione, programmazione, 

svolgimento e monitoraggio delle sedute vaccinali, così 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”.  

L’iniziativa della Regione Marche si inserisce nel contesto del nuovo piano vaccinale del Governo comunicato 

in data 13-3 nel quale non sono più presenti le priorità collegate alla tipologia di attività lavorativa svolta. 

Ovviamente avremmo preferito l’inserimento della vaccinazione dell’avvocatura nell’ambito di quella già 

disposta a favore del personale della magistratura e ciò anche in forza di tutto quanto si è detto circa la 

rilevanza dell’Avvocatura nell’esercizio della giurisdizione. Dunque considerando che è in ogni caso 

opportuno cogliere la possibilità che deriva dall’iniziativa della Regione Marche, l’Ordine si sta attivando al 

fine di reperire e contattare una struttura che sia in grado di costituire il centro vaccinale dotato di personale 

medico, infermieristico e strutture di supporto che consenta di procedere alla vaccinazione secondo le 

predette raccomandazioni. 

La vaccinazione avrà un costo che non dovrebbe superare la somma di €. 20,00 per ogni somministrazione e 

potrà essere completata in un tempo di circa 15 giorni a partire da quando saranno disponibili le dosi di 

vaccino.  

Per quanto comunicato dalla Regione Marche il vaccino che verrà messo a disposizione è quello prodotto 

dalla casa farmaceutica Astrazeneca, per il quale è stata confermata la distribuzione e la somministrazione 

all’esito delle verifiche che si sono svolte a seguito dei recenti eventi riportati dagli organi di informazione.  

Potranno essere sottoposti a vaccinazione secondo il protocollo predisposto dalla Regione Marche tutti i 

soggetti che hanno compiuto il 18 anno di età e che non rientrano nella definizione di soggetti estremamente 

vulnerabili; prima di procedere alla vaccinazione il personale medico addetto a 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, gli Avvocati, i Praticanti 

Avvocato, in generale i collaboratori dello studio ed anche il personale di segreteria.  



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

vaccinazione, vi invito a manifestare l’interesse seguendo il link che trovate di seguito e che potete trovare 

anche nel sito dell’Ordine: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7ps-

z0x6VsmVE4doNn4NcpBhOv3rvKmrILNLU1xSFwPz4cA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Ovviamente vi chiedo di esprimere una sola manifestazione per ciascuno dei soggetti vaccinabili, ciò al fine 

di rendere effettiva la verifica preliminare che sarà fondamentale per determinare il dimensionamento del 

punto vaccinale e il costo finale per ciascuno. 

Altrettanto ovviamente ma ritengo opportuno precisarlo, l’interesse che andrete ad esprimere è anonimo, 

non vincolante e privo di qualsiasi impegno da parte vostra e dunque finalizzato ad avere un’idea dei numeri. 

Ritengo inoltre opportuno precisare che anche quando, il punto vaccinale sarà operativo ciascuno sarà libero 

di cambiare la propria idea anche all’ultimo momento, in quanto l’adesione alla modalità di vaccinazione e 

dunque anche alla tipologia del vaccino è assolutamente libera e volontaria. 

Vi chiedo dunque di manifestare il Vostro interesse entro il giorno 26 MARZO 2021 in modo tale da avere - 

per tale data - una stima approssimativa dei soggetti interessati. In seguito quando avremo la disponibilità 

dei vaccini e del punto vaccinale, si provvederà a fornire indicazioni di dettaglio circa i tempi e le modalità 

per procedere. 

Un cordiale saluto. 

G. Recupero 
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