
 
 

 
 
 

 
Comunicazione del 9 aprile 2021 
 
 

Raccolta adesioni vaccino Covid 19 per titolari e collaboratori di ambulatori privati, studi 

professionali e liberi professionisti iscritti alla Federazione 

 

Il Presidente della Federazione Italiana massoterapisti e Operatori Sportivi: 

*preso atto dell’invio di un numero notevole di “Adesioni vaccino Covid 19” alle seguenti 

Agenzie Sanitarie: 

ATS regione Lombardia - ASL regione Piemonte - Aziende Sanitarie Trento e Bolzano - ULSS 

Veneto - AUSL Emilia e Romagna - ASP Sicilia – ASL Puglia - ASL Toscana ecc. 

*visto che le vaccinazioni sono state avviate, 

 

invita gli operatori, che hanno aderito alla campagna vaccinazioni, ad avere molta pazienza ed 

evitare l’invio di inutili solleciti, in quanto è difficile interpellare le Agenzie Sanitarie al fine di 

conoscere tempi e luogo della propria adesione alla campagna vaccinale. 

 

Vi preghiamo inoltre di compilare il report con molta attenzione e chiarezza, indicando: 

- l’Agenzia Sanitaria di riferimento per esempio: ATS di Brescia, ULSS di Verona, ASL di Cuneo… 

- il numero del cellulare 

- il codice fiscale 

Inviato il modulo alla Federazione attendere la chiamata della Agenzia Sanitaria (ATS, ASL, ULSS 

ecc.) 

 

Si prevede che con il prossimo sabato 17 aprile 2021 avrà termine la raccolta di adesioni alla 

campagna vaccini anti Sars- Cov- 2  

 

Cordiali saluti 

Bergamo, 9 aprile 2021 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
F.I.M.O.S.  
Federazione Italiana Massoterapisti e Operatori Sportivi  

 

Oggetto: Raccolta adesioni vaccino Covid 19 per titolari e collaboratori di ambulatori privati, 

studi professionali e liberi professionisti iscritti alla Federazione  

 

Si chiede la collaborazione degli iscritti che intendono aderire alla campagna di vaccinazione anti 

Sars-Cov-2, i cui nominativi non siano già stati resi noti con precedente comunicazione.  

Si invitano gli iscritti ad inviare le adesioni all’ indirizzo e - mail segreteria@fimos.it  riportando i 

seguenti dati:  

n° di iscrizione alla Federazione………………………………………  

ATS/ASL/ ULSS di pertinenza……………………………………………  

Cognome e nome……………………………………………………………  

Data di nascita ………………………………………………………………  

Codice Fiscale…………………………………………………………………  

Luogo di residenza……………………………………………………………  

N.° Telefonico…………………………………………………………………  

e - mail …………………………………………………………………………  

 

Bergamo, 9 aprile 2021 
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