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        Agli Iscritti agli Albi  

Professionali 
Indirizzi Email 
 

 
 
 
Oggetto: Protocollo Regione Siciliana/Omceo Sicilia  
08/01/2021, CALENDARIZZAZIONE VACCINAZIONI. 
 

 
Cari colleghi, 

si fa seguito alla comunicazione n. 1 dell11/01/2021 per informare che L’Asp di Ragusa ha 
disposto con nota del 14/01/2021 che TUTTI I SANITARI CHE RICHIEDONO LA 
VACCINAZIONE DEVONO ESSERE ISCRITTI AL SITO REGIONALE PER LA 
VACCINAZIONE COVID www.siciliacoronavirus.it. 
 
Pertanto, i sanitari (ed eventualmente loro collaboratori) devono provvedere alla 
registrazione sul sito www.siciliacoronavirus.it. 
 
L’avvenuta registrazione và comunicata tramite il modulo allegato a: 
info@ordinemediciragusa.it 
 
A partire dalla ricezione della presente la prenotazione per la campagna vaccinale andrà 
effettuata mediante il modulo allegato che è stato aggiornato sulla base delle suddette 
disposizioni. 
 
Si confida nella collaborazione dei colleghi per gestire al meglio questa importante e 
delicata fase dell’emergenza sanitaria 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
       IL PRESIDENTE 
 
                 Dott. Carlo Vitali 
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PROTOCOLLO DEL 08 GENNAIO 2021 
CALENDARIZZAZIONE VACCINAZIONE  LIBERI PROFESSIONISTI, PENSIONATI, 

MEDICI CHIRURGHI, ODONTOIATRI, COLLABORATORI. 
 
Nome _______________________________ Cognome__________________________ 
 
Codice fiscale_____________________________________________________________ 

Albo di appartenenza 

Albo Medici Chirurghi                     Num. Iscr. _________________ 

Albo Odontoiatri            Num.  Iscr. _________________ 

Num. Telefono____________Posta elettronica Ordinaria___________________________ 

P.e.c.______________________________________________ 

Comune di Domicilio Professionale_________________________________ 

  Già registrato al Sito Regionale per la vaccinazione www.siciliacoronavirus.it 

           Già vaccinato richiede solo per collaboratori:  

Num. Collaboratori _____________  (ATTENZIONE: ogni collaboratore dovrà compilare il modulo 
di autocertificazione allegando documento di riconoscimento). 

Indicare eventuali note, invalidità e/o fragilità___________________________________ 

___________lì_____________ 

      _______________________________ 

        Firma 

Il/La sottoscritto/a dichiara,  di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 27 aprile 2016 n. 
2016/679/UE e del Codice della Privacy, D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e che i dati personali raccolti saranno trattati, con 
strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa;  che il Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell’Ordine dei Medici presso 
cui è iscritto; che il Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente dell’OMCeO presso cui è iscritto. 

_____________ lì_______________ 

Dichiarazione di accettazione      _______________________________________________________ 

Allegato copia documento di riconoscimento. Da inviare esclusivamente tramite 
posta elettronica ordinaria a: info@ordinemediciragusa.it 
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Autocertificazione attività lavorativa 
 

(Art. 46 - lettera b - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 
Il/La Sottoscritto/a       nato/a a      

Prov.  il    , residente a       Prov.  ,  

in via         n°   C.F.   

 consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è perseguibile dalle autorità 

competenti ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

Di essere attualmente impegnato nella seguente attività lavorativa: 

❑ Dipendente/Collaboratore di _________________________________ (specificare 

il medico e/o odontoiatra presso cui si trova alle dipendenza e/o con il quale collabora abitualmente/struttura 

sanitaria privata/ente e dati sede legale), con il seguente contratto di lavoro  __ 

  __________ (specificare la tipologia: ad es. contratto di lavoro dipendente, contratto a 

progetto, ecc.), nel ruolo/mansione di ________________________________________________, fino 

alla data del _________ (in caso di contratto a tempo determinato o a progetto, indicare la data di 

conclusione del contratto, oppure scrivere indeterminato) 

 

 

 

 
 

 
 
Data e luogo ________________________________ 

 Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
(allegare copia del documento di identità sottoscritto in originale) 
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