
 

     REGIONE MARCHE 

      GIUNTA REGIONALE 

          Servizio Sanità 

 

 

 

Via Gentile da Fabriano,3  - 60125 Ancona  – Tel.071/80614122 – 4121 – Fax  071/8064153 

All’Assessore alla Sanità 

Regione Marche 

GIUNTA REGIONALE 

Ancona lì 12.02.2020 

Oggetto: Interrogazione n. 70 “Trasparenza e informazione alla cittadinanza riguardo la 

distribuzione e somministrazione dei vaccini anti Covid-19” delle Consigliere Lupini e 

Ruggeri.  
 

In merito alla Interrogazione in oggetto che interroga il Presidente della Giunta Regionale per 

sapere: 
Quali azioni e strumenti tecnologici e non intendano adottare e mettere a disposizione per 

garantire la massima trasparenza nella strategia adottata, nell’informazione, nella 

comunicazione e informazione alla cittadinanza riguardo alla distribuzione e somministrazione 

dei vaccini anti Covid-19 nei prossimi mesi. 

 

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, relativamente alla “Trasparenza informazione alla 

cittadinanza riguardo la distribuzione e somministrazione dei vaccini anti Covid-19”, l’ASUR 

Marche con nota Prot. n. 5571 del 11.02.2021, fornisce le seguenti informazioni circa quanto 

interrogato ed ha proceduto alle seguenti azioni: 

 

· attivazione della piattaforma di registrazione per i soggetti aventi titolo per la fase 1 sin dal 

18 dicembre e gestione delle liste di registrazione per l’accesso alla prenotazione con 

regolare alimentazione dei flussi informativi; 

· gestione del NUMERO VERDE (800.93.66.77) dedicato a fornire informazioni relative alla 

pandemia da coronavirus;  

· sviluppo della sezione dedicata “PRENOTAZIONE VACCINAZIONE ANTI-COVID 19 

PER LA POPOLAZIONE sul proprio sito aziendale (http://www.asurmarche.it) in cui sono 

riportati di volta in volta le categorie da vaccinare, il link al sito POSTE ed il numero verde 

800.00.99.66 per la prenotazione, l’elenco delle  sedi  con l’indirizzo dei PVP (Punti 

Vaccinazione Popolazione) e i moduli da scaricare, compilare  e consegnare al momento 

della vaccinazione;  

· periodiche pubblicazioni delle news a livello di social network 

(http://www.facebook.com/asurmarche); 

· comunicati stampa con la diffusione delle sedi  dei PVP per Aree Vaste. 
 

Prosegue inoltre costantemente la comunicazione istituzionale messa in atto dalla Regione Marche 

con l’attività verso i media (comunicati e servizi stampa) e nei siti istituzionali.  

 

Cordiali saluti.  

 

      Il Dirigente P.F. Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro 

       Dr. Fabio Filippetti 
 
 

 

Visto: Il Dirigente PF Controllo Atti e Attività Ispettiva  

Avv. Anna Maria Lelii 
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