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A Tutti i Colleghi - LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: Circolare Campagna Vaccinazione AntiCovid 
 
Care Colleghe e Cari Colleghi, 

con grande soddisfazione desideriamo comunicarVi che grazie ad una 
incessante azione sia del nostro Ordine dei Farmacisti di Frosinone che di 
Federfarma-Frosinone, SIAMO I PRIMI FARMACISTI AD ESSERE 
VACCINATI COVID A LIVELLO NAZIONALE.  

Per questo splendido risultato ottenuto, ci corre l’obbligo morale di 
ringraziare l’Assessore Regionale alla Sanità On. Alessio D’Amato ed il 
Direttore Generale della AUSL Frosinone Dr.ssa Pierpaola D’Alessandro a 
cui va il merito e la lungimiranza di aver individuato nella nostra provincia di 
Frosinone un professionista di indiscussa capacità come Coordinatore della 
Campagna Provinciale Covid nella persona del Dr. Fulvio Ferrante – Direttore 
UO.C. Farmacia e Segretario del nostro Ordine – supportato dalla 
Responsabile UOS Coordinamento attività vaccinali Dr.ssa Maria Gabriella 
Calenda. 
 L’occasione è propizia per ricordare a tutti i Colleghi in attesa di 
vaccinazione che per essere vaccinati occorre comunicare alla AUSL la 
propria adesione esclusivamente attraverso il modello messo a 
disposizione e presente sul relativo sito istituzionale 

http://www.asl.fr.it 
entrando nel sito e cliccando poi sul box:  

Vaccinazioni Covid-19 
Adesione alla somministrazione Vaccino rivolto al Personale Sanitario e 

ai Dipendenti delle Residenze Sanitarie Assistenziali 

ed immediatamente dopo cliccare su: 
• Campagna di Vaccinazione AntiCovid - Format di Adesione 

compilando il modulo in ogni sua parte e non dimenticando assolutamente 
di scrivere il proprio numero di telefono cellulare. 

Non sono previste altre forme di prenotazione e chi ha utilizzato in 
precedenza la prenotazione cartacea, dovrà prenotarsi nuovamente 
attraverso il Sito Web e la procedura citata. 
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In allegato rimettiamo la rassegna stampa cartacea a Web di ieri 
riguardante l’argomento in oggetto:  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

03100 FROSINONE – Piazza Aonio Paleario, 7 – Codice Fiscale 8006420600 
� 0775 210377 – � 0775 210376 – � info@ordinefarmacistifr.it – PEC ordinefarmacistifr@pec.fofi.it 

WEBSITE www.ordinefarmacistifr.it 

 

 
 
https://www.tunews24.it/ilcorrieredellaprovincia/2021/01/07/mastrangeli-

vaccinarsi-scelta-di-assoluto-altruismo/ 
 
https://www.area-c.it/frosinone-il-presidente-dei-farmacisti-mastrangeli-

si-vaccina-e-invita-tutti-a-farlo/ 
 

Cordialità e saluti 
 
IL PRESIDENTE di FEDERFARMA  IL PRESIDENTE dell’ORDINE 
Dr. Giovanni Querqui     Dr. Riccardo Mastrangeli 


