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Sarà poi la Regione Lazio a convocare coloro che ne faranno richiesta 
COVID19, MEDICI E ODONTOIATRI LIBERO PROFESSIONISTI: 

SUL SITO OMCEO ROMA L’AREA DI ACCREDITO PER IL VACCINO PRIORITARIO 
Magi “Ho segnalato l’iniziativa agli altri Ordini provinciali per estendere l’adesione a tutto il territorio” 

 
L’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma (OMCeO) ha predisposto sul 
proprio sito web uno specifico modulo per l’accredito on line alla lista prioritaria della 
vaccinazione anti Covid19 di tutti i medici e gli odontoiatri di libera professione che operano o 
risiedono nel comune e nella provincia di Roma. 
 
“E’ un’iniziativa che fa seguito alla disponibilità della Regione Lazio a includere tutti i libero 
professionisti, gli odontoiatri, gli specializzandi, comunque operanti come medici nel Lazio e 
precedentemente esclusi dalle liste di vaccinazione prioritaria”, precisa il presidente 
dell’Ordine, Antonio Magi. “A tal fine da oggi abbiamo predisposto sul nostro portale web 
un’apposita area dove tutti i professionisti potranno aderire inserendo i dati che ci 
consentiranno di trasferire alla Regione l’elenco dei richiedenti. Sarò poi la stessa Regione che 
convocherà chi ha aderito – chiarisce Magi - comunicando data e ora della vaccinazione, 
compresa quella della seconda dose di richiamo. Ho segnalato anche agli altri Ordini 
provinciali del Lazio questa nuova opportunità così da consentire l’adesione sull’intero 
territorio regionale”. 
 
Potranno aderire all’iniziativa dell’Ordine della Capitale anche i medici e gli odontoiatri 
residenti in altre parti d’Italia purché svolgano la propria attività nella regione, indicando 
residenza e ASL di competenza di Roma e provincia.  
 
Per entrare nella piattaforma sarà necessario il proprio codice fiscale che verrà riconosciuto 
dal sistema. Sarà poi necessario compilare il modulo di iscrizione, inserendo la propria casella 
di posta elettronica, il telefono, il CAP e l’ASL di riferimento, di residenza o di lavoro. “Sono 
soddisfatto – commenta il presidente dei camici bianchi capitolini - che la Regione Lazio, cui va 
il mio ringraziamento e quello dell’Ordine di Roma, abbia inserito  tutti i liberi professionisti e 
anche gli specializzandi tra chi potrà accedere alla vaccinazione prioritaria”.  
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