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ABRUZZO
Fase in corso: manifestazione di interesse da parte delle categorie interessate alla prima fase, ossia
cittadini over-80, disabili, soggetti fragili e personale scolastico docente e non docente.
Modalità di prenotazione in questa fase:
La Regione sta continuando la fase di “manifestazione d’interesse”, esprimibile tramite una piattaforma online. Terminata questa fase, le persone verranno contattate dalle rispettive ASL di appartenenza in base alle dichiarazioni di disponibilità raccolte attraverso la suddetta piattaforma.
Per problemi nell’accesso alla manifestazione d’interesse: 085/9218691; 085/9218692; 085/9218693.
Piano Vaccinale Regionale: consultabile QUI

BASILICATA
Fase in corso: cittadini over-80 nelle città di Potenza e Matera, sconosciuta altrove.
Modalità di prenotazione in questa fase:
Stando alle informazioni presenti sul sito dell’ASP Basilicata, sono state effettuate da poco le vaccinazioni degli over-80 presso le tensostrutture allestite a Potenza e Matera. Gli elenchi, stilati in
ordine alfabetico, erano stati pubblicati sul sito dell’ASP e, per ricevere la vaccinazione, bastava solo
presentarsi presso il luogo prescritto nel giorno stabilito.
Documenti necessari per la vaccinazione: in sede di vaccinazione, le persone dovranno compilare
un modulo che verrà consegnato dal personale presente in loco.
Piano Vaccinale Regionale: non presente

CALABRIA
Fase in corso: cittadini over-80 (FASE 1), personale scolastico e universitario, docente e non docente, al personale delle Forze Armate di età compresa tra i 18 e i 65 anni, e ai soggetti appartenenti
alle categorie fragili
Modalità di prenotazione in questa fase:
I cittadini over-80, rispetto alle indicazioni iniziali, dovranno informare il proprio medico curante
della volontà di vaccinarsi; una volta espressa, sarà il medico a pianificare con il paziente la data di
vaccinazione. Il medico provvederà poi alla registrazione dell’utente già vaccinato sulla piattaforma realizzata da Poste Italiane in collaborazione con Invitalia.
Le altre categorie potranno invece vaccinarsi attraverso il portale online:
https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login
Piano Vaccinale Regionale: consultabile QUI
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CAMPANIA
Fase in corso: cittadini over-80, over-70, registrazione della manifestazione di interesse da parte
del personale scolastico, docente e non docente, e dei soggetti appartenenti alle categorie fragili.
Modalità di prenotazione in questa fase:
La Regione, mentre sta procedendo la fase di vaccinazione degli over-80 precedentemente registrati, sta terminando la fase di “manifestazione d’interesse” da parte del personale scolastico docente
e non docente e dei cittadini over-70, esprimibile tramite la piattaforma online Soresa:
https://adesionevaccinazioni.soresa.it/
Prima di potersi registrare, per quanto concerne il personale della scuola, è necessario che la scuola
fornisca l’elenco di coloro che rientrano nella categoria dei potenziali richiedenti.
Una volta terminata questa fase, i richiedenti verranno contattati dalle rispettive ASL per procedere
con la somministrazione del vaccino.
I soggetti appartenenti alle categorie fragili, invece, possono prenotarsi attraverso il loro medico di
medicina generale.
Documenti necessari per la vaccinazione: in sede di registrazione, è necessario inserire il codice
fiscale e il numero di tessera sanitaria del richiedente, e fornire un indirizzo mail e un recapito cellulare.
Piano Vaccinale Regionale: consultabile QUI

EMILIA ROMAGNA
Fase in corso: cittadini over-80 (FASE 1), assieme al personale scolastico e universitario fino ai 65
anni di età e alle persone con disabilità fino a 65 anni di età, ai cittadini over-75 e alle persone estremamente vulnerabili (FASE 2)
Modalità di prenotazione in questa fase:
I cittadini over-80 e over-75 possono prenotarsi per la vaccinazione attraverso le seguenti modalità:
1. recandosi presso gli Sportelli dei Centri Unici di Prenotazione Cup;
2. online, tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), l’app ER Salute e/o il servizio CupWeb;
3. tramite le farmacie aderenti;
4. attraverso i numeri telefonici delle Aziende USL di appartenenza, disponibili di seguito:
- AUSL Piacenza: 800 651 941, da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18;
- AUSL Parma: 800 608 062, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16, e il sabato, dalle 9 alle 13;
- AUSL Reggio Emilia: 0522 338 799, da lunedì al sabato dalle 7.45 alle 18;
- AUSL Modena: 059 202 5333, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, e il sabato, dalle 7.30 alle 12.30;
- AUSL Bologna: 800 884 888, da lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30, e il sabato, dalle 7.30 alle
12.30;
- AUSL Imola: 800 040 606, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 17.30, e il sabato, dalle 8.30 alle 12.30;
- AUSL Ferrara: 800 532 000, da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 17, e il sabato, dalle 8 alle 13;
- AUSL Romagna: 800 022 255, da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 19, e il sabato, dalle 7.30 alle 13.30.
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Per i cittadini presenti in strutture residenziali che presentano una situazione di disabilità, le AUSL
competenti provvederanno direttamente alla vaccinazione. Seguiranno poi quelli presenti nei centri diurni e in carico ai servizi.
Il personale scolastico può prenotare la propria vaccinazione ESCLUSIVAMENTE tramite il proprio medico di base, e non tramite le altre modalità elencate in precedenza. Una volta concluse tali
vaccinazioni, compatibilmente con le disponibilità di vaccini, si proseguirà con il personale universitario.
Le persone estremamente vulnerabili, indipendentemente dall’età, saranno contattate e prese in
carico direttamente dalle aziende sanitarie di riferimento, senza necessità di prenotazione.
L’appuntamento per la seconda dose verrà poi fornito automaticamente, una volta che sarà stata
effettuata la prima dose.
Documenti necessari per la vaccinazione: al momento della prenotazione, sono sufficienti i soli
dati anagrafici o il codice fiscale. Una volta effettuata, saranno comunicati: data, luogo di vaccinazione e tutte le informazioni necessarie.
Piano Vaccinale Regionale: consultabile QUI

FRIULI VENEZIA GIULIA
Fase in corso: cittadini over-80 (FASE 1), assieme al personale scolastico e universitario e alle forze
di Polizia (FASE 3)
Modalità di prenotazione in questa fase:
I cittadini over-80, assieme al personale scolastico e universitario e alle forze di Polizia Locale, possono prenotarsi per la vaccinazione attraverso le seguenti modalità:
1. attraverso il Call Center, al numero unico 0434 223522;
2. tramite il Cup delle Azienda Sanitarie, i cui orari sono disponibili sul sito dell’ASL od ospedale
di riferimento;
3. tramite le farmacie che effettuano il servizio Cup.
Per i cittadini over-80 che presentano una condizione di fragilità nota, le Aziende Sanitarie provvederanno direttamente alla chiamata e alla vaccinazione a domicilio.
Per le “Altre Forze di Polizia”: le adesioni verranno comunicate direttamente dalle varie strutture
organizzative delle Aziende Sanitarie, le quali indicheranno data e sede dell’appuntamento.
Per le “Forze Armate”: la vaccinazione sarà organizzata direttamente dal Servizio Sanitario Militare.
L’appuntamento per la seconda dose verrà poi fornito automaticamente, una volta che sarà stata
effettuata la prima dose.
Documenti necessari per la vaccinazione: in sede di vaccinazione, le persone dovranno autocertificare l’appartenenza alla categoria interessata tramite la sottoscrizione di un apposito modulo.
Piano Vaccinale Regionale: consultabile QUI
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LAZIO
Fase in corso: cittadini over-80 e over-70, assieme al personale scolastico e universitario, docente
e non docente, di età compresa tra i 18 e i 65 anni (FASE 1a / 1b), e ai soggetti appartenenti alle
categorie fragili.
Modalità di prenotazione in questa fase:
I cittadini over-80, gli over-70 e il personale scolastico e universitario, docente e non docente, potranno prenotarsi per la vaccinazione attraverso il portale online, https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it, selezionando poi il luogo dove vaccinarsi in base alla disponibilità. Successivamente,
72 ore prima dell’appuntamento, verrà inviato un SMS al numero di cellulare inserito in sede di
prenotazione per ricordare l’appuntamento fissato.
Una volta effettuata la prima dose, verrà concordato l’appuntamento per la seconda.
I cittadini over-80 con motivi accertati di non autosufficienza possono richiedere la vaccinazione a
domicilio chiamando il numero verde 800 118 800, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle 20. In questo
caso, NON è necessario prenotare attraverso il portale online.
Per assistenza alla prenotazione, o eventuali disdette, è possibile contattare il numero 06 164 161
841, attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 7.30 alle 19.30, e il sabato, dalle ore 7.30 alle 13.
Documenti necessari per la vaccinazione: al momento della registrazione, è necessaria esclusivamente la tessera sanitaria.
Piano Vaccinale Regionale: consultabile QUI

LIGURIA
Fase in corso: cittadini over-80 (FASE 1), over-70, persone fragili ed extra-fragili under-80 e under-70, personale scolastico e universitario, forze dell’ordine.
Modalità di prenotazione in questa fase:
I cittadini over-80 possono prenotarsi per la vaccinazione attraverso varie modalità:
1. attraverso il portale online della Regione Liguria, https://prenotovaccino.regione.liguria.it, 24h/24;
2. attraverso il numero verde 800 938 818, attivo dalle ore 8 alle 18;
3. tramite gli sportelli Cup o le ASL e le aziende ospedaliere, i cui orari sono disponibili sul sito
dell’ASL od ospedale di riferimento;
4. tramite le farmacie che effettuano il servizio Cup.
I cittadini over-70 possono prenotarsi seguendo le stesse modalità a partire rispettivamente dal 17
Marzo (dai 75 ai 79 anni) e dal 23 Marzo (dai 70 ai 74 anni).
I cittadini che presentano condizioni di fragilità ed extra-fragilità, devono invece prenotarsi tramite
i propri medici di famiglia.
Il personale scolastico può prenotarsi tramite il proprio medico di medicina generale e tramite gli
elenchi a disposizione delle ASL. Coloro che non sono residenti in Liguria, verranno contattati direttamente dalla ASL.
Il personale universitario e delle forze dell’ordine, invece, non necessita della prenotazione.
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La prenotazione può essere effettuata anche da familiari o amici, i quali dovranno avere in possesso
la documentazione di coloro che debbono vaccinarsi.
NON devono prenotarsi: gli over-80 dimessi dagli ospedali e gli over-80 in possesso dei requisiti
per la vaccinazione a domicilio, i quali saranno contattati direttamente dalla ASL di appartenenza.
L’appuntamento per la seconda dose verrà poi fornito automaticamente, una volta che sarà stata
effettuata la prima vaccinazione.
Documenti necessari per la vaccinazione: tessera sanitaria e documento d’identità.
Piano Vaccinale Regionale: consultabile QUI

LOMBARDIA
Fase in corso: cittadini over-80 (FASE 1), personale docente e non docente.
Nei comuni della “zona arancione rafforzata” invece, ossia:
- provincia di Brescia (Capriolo, Iseo, Palazzolo sull’Oglio, Paratico, Pontoglio, Roccafranca, Rudiano e Urago d’Oglio),
- provincia di Cremona (Soncino),
- provincia di Bergamo (Calcio, Castelli Calepio, Cividate al Piano, Adrara San Martino, Credaro,
Gandosso, Palosco, Predore, Pumenengo, Sarnico, Tavernola Bergamasca, Telgate, Torre Pallavicina, Viadanica, Villongo),
possono aderire alla vaccinazione anche i cittadini di età compresa tra i 60 e i 79 anni.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito dell’ATS Brescia, disponibile QUI
Modalità di prenotazione in questa fase:
I cittadini over-80, assieme agli over-60 della provincia di Brescia e di Cremona, possono prenotarsi
per la vaccinazione attraverso le seguenti modalità:
1. attraverso il portale online della Regione Lombardia, https://vaccinazionicovid.servizirl.it/, attivo
24 ore su 24;
2. tramite il proprio MMG;
3. tramite le farmacie aderenti.
Il personale scolastico, docente e non docente, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, può prenotarsi
attraverso il portale online: https://vaccinazionicovid.servizirl.it/
Coloro che risiedono nei comuni della provincia di Bergamo precedentemente elencati, invece, devono prenotarsi attraverso la seguente piattaforma online, http://www.prenotavaccino.app/.
La prenotazione può essere effettuata anche da familiari o caregiver, i quali dovranno avere in
possesso la documentazione di coloro che debbono vaccinarsi. Successivamente alla compilazione
del modulo di adesione, il cittadino riceverà un SMS (o una telefonata se ha fornito un numero di
telefono fisso), attraverso cui verranno fornite tutte le indicazioni relative all’appuntamento fissato.
L’appuntamento per la seconda dose verrà poi comunicato contestualmente alla somministrazione
della prima.
Per chi ha una grave disabilità, che non consente lo spostamento in autonomia, è necessario contattare il proprio MMG, il quale compilerà il modulo di adesione alla vaccinazione specificando che
dovrà essere gestita attraverso un’altra modalità.
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Documenti necessari per la prenotazione: tessera sanitaria e numero di cellulare/telefono fisso.
Numero verde per richieste di informazioni: 800 894 545
Piano Vaccinale Regionale: consultabile QUI

MARCHE
Fase in corso: cittadini over-80 (FASE 1), assieme al personale scolastico e universitario, docente
e non docente, di età compresa tra i 18 e i 79 anni e le persone appartenenti alle categorie fragili
(FASE 2)
Modalità di prenotazione in questa fase:
I cittadini over-80, il personale scolastico e universitario, docente e non docente, e i soggetti appartenenti alle categorie fragili potranno prenotarsi per la vaccinazione attraverso le seguenti modalità:
1. attraverso il portale online, https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/;
2. tramite il numero verde 800 009 966, attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 18;
Una volta prenotati, è possibile scaricare i moduli da compilare insieme al personale sanitario al
momento della vaccinazione disponibili QUI. Tali moduli sono comunque disponibili nei centri
vaccinali.
I cittadini over-80 non deambulanti e/o impossibilitati a recarsi presso i punti vaccinali territoriali,
possono richiede la somministrazione a domicilio del vaccino attraverso le seguenti modalità:
1. attraverso il portale online, https://t.co/TUteGUW4AH;
2. tramite il numero verde 800 009 966, attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 18
Una volta effettuata la prima dose, verrà concordato l’appuntamento per la seconda.
Documenti necessari per la vaccinazione: è necessario portare con sé la tessera sanitaria valida,
un documento d’identità valido e i moduli da compilare insieme al personale sanitario al momento
della vaccinazione disponibili QUI. Tali moduli sono comunque disponibili nei centri vaccinali.
Piano Vaccinale Regionale: consultabile QUI

MOLISE
Fase in corso: cittadini over-80 (FASE 1), assieme al personale scolastico e universitario, docente
e non docente, al personale delle Forze Armate di età compresa tra i 18 e i 65 anni, e ai soggetti appartenenti alle categorie fragili (FASE 2)
Modalità di prenotazione in questa fase:
I cittadini over-80, il personale scolastico e universitario, docente e non docente, il personale delle
Forze dell’Ordine e i soggetti appartenenti alle categorie fragili, possono prenotarsi per la vaccinazione attraverso le seguenti modalità:
1. attraverso il portale online della Regione Molise, https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/, cliccando sulla rispettiva categoria;
La guida ai servizi vaccinali: regione per regione
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2. tramite il Call Center Sanitario, disponibile al numero 800 329 500 (da telefono fisso) e al numero
0865 724 242 (da telefono cellulare), attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle 18, e il sabato, dalle
ore 8 alle 12.
Una volta registrati, entro alcuni giorni si verrà contattati al recapito telefonico indicato al momento dell’adesione.
Per assistenza, è possibile scrivere una mail al seguente indirizzo: adesionivaccinazionicovid@regione.molise.it
I cittadini over-80 non deambulanti e/o impossibilitati a recarsi presso i punti vaccinali territoriali,
possono richiede la somministrazione a domicilio del vaccino attraverso comunicazione sulla piattaforma di registrazione.
Documenti necessari per la vaccinazione: al momento della registrazione, è necessario avere con
sé la tessera sanitaria e un numero di cellulare. In maniera facoltativa, è possibile inserire la propria
mail.
Piano Vaccinale Regionale: consultabile QUI

PIEMONTE
Fase in corso: cittadini over-80 e personale scolastico e universitario (FASE 1-C), persone in condizione di estrema fragilità e cittadini over-70.
Modalità di prenotazione in questa fase:
1. I cittadini over-80 e le persone in condizione di estrema fragilità devono segnalare la loro disponibilità al proprio medico di base, il quale caricherà i dati del paziente su una piattaforma dedicata,
e sarà poi l’ASL, in base alle patologie segnalate, a decidere l’ordine di priorità e a contattare i pazienti;
2. Il personale scolastico e universitario, docente e non docente, deve invece prenotarsi attraverso il
portale disponibile online: https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/
Se però, anche appartenendo a tale categoria, si hanno patologie gravi, non vi è necessità di prenotarsi perché, data la premessa, si verrà contattati direttamente dall’ASL. Al momento della prenotazione, è necessario avere con sé la carta d’identità e il proprio codice fiscale.
3. I cittadini over-70 devono segnalare la propria preadesione attraverso il portale disponibile online: https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/, la quale arriverà poi in modo automatico al
medico di famiglia, con cui si concorderà la data della prima dose.
Quando sarà il proprio turno, si verrà contattati tramite SMS o e-mail ai recapiti forniti dal MMG o
nel modulo di adesione (in caso di prenotazione online).
Chi non potrà spostarsi, a causa della propria patologia, verrà vaccinato a domicilio.
Documenti necessari per la vaccinazione: il personale scolastico e universitario, docente e non
docente, dovrà portare con sé, il giorno della vaccinazione, il certificato di servizio o, in alternativa,
copia dell’intestazione della busta paga. Sarà poi necessario, per tutti, avere con sé la tessera sanitaria e un documento d’identità.
Piano Vaccinale Regionale: consultabile QUI
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PUGLIA
Fase in corso: personale sanitario e cittadini over-80 (FASE 1), assieme al personale scolastico e al
personale delle Forze Armate dai 18 ai 65 anni di età e ai soggetti appartenenti alle categorie fragili
(FASE 2)
Modalità di prenotazione in questa fase:
Il personale sanitario può prenotare la vaccinazione esprimendo la “manifestazione d’interesse”,
attraverso la piattaforma online della Regione Puglia: https://limesurvey.istsvc.regione.puglia.it/
index.php/639888?newtest=Y
I cittadini over-80 possono prenotarsi per la vaccinazione attraverso le seguenti modalità:
1. online, tramite la piattaforma Puglia Salute, accessibile al seguente indirizzo: https://www.sanita.
puglia.it/servizialcittadino/#/RicercaPrenotazioneVaccino?azienda=regionale, seguendo le istruzioni disponibili QUI;
2. tramite le farmacie aderenti e abilitate al servizio FarmaCUP nelle diverse città: BARI, BARLETTA-ANDRIA-TRANI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, TARANTO;
3. attraverso i numeri telefonici delle ASL di appartenenza, disponibili di seguito:
- ASL Bari: 800 345 477, da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, e il sabato, dalle 8 alle 14;
- ASL Barletta-Andria-Trani: 800 550 177, da lunedì al sabato, dalle 8 alle 20, o tramite lo Sportello
ASL;
- ASL Brindisi: 800 888 388, o al numero 080 918 1603, da lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, e il sabato
e la domenica dalle 14 alle 20, o tramite lo Sportello ASL;
- ASL Foggia: 800 466 222, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 19, e il sabato, dalle 8 alle 12, o tramite lo
Sportello ASL;
- ASL Lecce: 0832 197 9911, da lunedì alla domenica, dalle 14 alle 20, o tramite lo Sportello ASL;
- ASL Taranto: 800 252 236, o al numero 099 778 6444 (solo da cellulare selezionando il tasto 3), da
lunedì alla domenica, dalle 14 alle 20.
Il personale scolastico docente e non docente verrà vaccinato in base alle manifestazioni di interesse presentate dai dirigenti e referenti scolastici COVID-19 alle Direzioni delle Aziende sanitarie.
Il personale delle Forze Armate avviene in base all’accordo delle Direzioni delle Aziende sanitarie
e Direzioni del Servizio Igiene e sanità pubblica (SISP) con i Comandi provinciali delle Forze interessate, manifestando l’interesse alla vaccinazione alla propria amministrazione di competenza.
I soggetti appartenenti alle categorie fragili, invece, non devono prenotarsi ma verranno contattati
direttamente dal loro medico di medicina generale.
L’appuntamento per la seconda dose verrà poi fornito automaticamente, una volta che sarà stata
effettuata la prima dose.
La Regione Puglia ha anche prodotto un video-tutorial riguardante l’esecuzione della vaccinazione,
scaricabile QUI
Documenti necessari per la vaccinazione: al momento della vaccinazione, è necessario portare
con sé il “modulo di consenso alla vaccinazione” compilato, scaricabile QUI, e la tessera sanitaria.
Piano Vaccinale Regionale: consultabile QUI
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SARDEGNA
Fase in corso: persone over-80 (FASE 1), assieme al personale scolastico docente e non docente
Modalità di prenotazione in questa fase:
I cittadini over-80 e il personale scolastico docente e non docente che rientrano tra gli esigibili,
stando al cronoprogramma della Regione Sardegna, verranno contattati tramite un SMS o tramite
le segreterie Cup. Una volta confermata la propria disponibilità alla vaccinazione, si provvederà a
programmare l’appuntamento.
Coloro che hanno ricevuto l’SMS, dovranno poi completare la propria registrazione attraverso il
portale online della Regione Sardegna:
https://vaccinocovid.sardegnasalute.it/vaccinocovid/index.php
I cittadini over-80 non deambulanti e/o impossibilitati a recarsi presso i punti vaccinali territoriali,
possono richiede la somministrazione a domicilio del vaccino, telefonando al numero unico 1533
del Cup.
Da aprile, saranno poi disponibili ulteriori canali per la prenotazione.
Documenti necessari per la vaccinazione: al momento della registrazione, è necessario avere con
sé la tessera sanitaria.
Piano Vaccinale Regionale: consultabile QUI

SICILIA
Fase in corso: cittadini over-80 (FASE 1), assieme al personale scolastico e universitario, docente e
non docente di età compresa tra i 18 e i 65 anni, ai cittadini over-70 e ai soggetti appartenenti alle
categorie fragili (FASE 2)
Modalità di prenotazione in questa fase:
I cittadini over-80, gli over-70, il personale scolastico e universitario, docente e non docente, il personale delle Forze dell’Ordine e i soggetti appartenenti alle categorie fragili possono prenotarsi per
la vaccinazione attraverso le seguenti modalità:
1. attraverso il portale online della Regione Sicilia, https://testcovid.costruiresalute.it, cliccando sulla rispettiva categoria;
2. tramite il Call Center, disponibile al numero 800 009 966, attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 9
alle 18.
Una volta registrati, in base al proprio CAP, sarà possibile selezionare la sede vaccinale più vicina
e scegliere la data e l’orario in base alle disponibilità.
I cittadini over-80 non deambulanti e/o impossibilitati a recarsi presso i punti vaccinali territoriali,
possono richiede la somministrazione a domicilio del vaccino.
Documenti necessari per la vaccinazione: al momento della registrazione, è necessario avere con
sé la tessera sanitaria e la modulistica scaricabile dal portale online di registrazione, debitamente
compilata.
Piano Vaccinale Regionale: consultabile QUI
La guida ai servizi vaccinali: regione per regione
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TOSCANA
Fase in corso: cittadini over-80 (FASE 1), assieme al personale scolastico, al personale degli uffici
giudiziari, alle forze dell’ordine di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, purché in servizio attivo, e alle
persone over-75 (FASE 3)
Modalità di prenotazione in questa fase:
I cittadini over-80 vengono contattati personalmente dal proprio medico di famiglia, il quale comunica loro il giorno e il luogo della vaccinazione. Per coloro che sono impossibilitati a muoversi, è
garantita la vaccinazione a domicilio.
Il personale scolastico, il personale degli uffici giudiziari, il personale delle forze dell’ordine di età
compresa tra i 18 e i 80 anni, e i cittadini over-75, possono prenotare la propria vaccinazione tramite il portale online, http://prenotavaccino.sanita.toscana.it/. Tale portale è utilizzabile anche dal
personale sanitario e sociosanitario e delle RSA che non ha ancora provveduto alla vaccinazione.
Una volta effettuata la prima dose, verrà concordato l’appuntamento per la seconda.
Documenti necessari per la vaccinazione: è necessario portare con sé la tessera sanitaria valida e
un documento d’identità valido.
Piano Vaccinale Regionale: consultabile QUI

TRENTINO ALTO ADIGE
Fase in corso: cittadini over-80, assieme al personale scolastico di età compresa fra i 18 e i 65 anni
(FASE 2) e ai cittadini over-75.
Modalità di prenotazione in questa fase:
PROVINCIA DI TRENTO
I cittadini over-80 e i cittadini over-75 possono prenotarsi per la vaccinazione attraverso il portale
del CUP online, raggiungibile al seguente indirizzo: https://cup.apss.tn.it/;
In caso si necessiti di assistenza, è possibile contattare il numero verde 800 867 388.
PROVINCIA DI BOLZANO
I cittadini over-80 possono prenotarsi per la vaccinazione contattando telefonicamente il comprensorio sanitario di appartenenza attraverso i seguenti numeri:
- Bolzano: 0471 457 457;
- Merano: 0473 264 000;
- Silandro: 0473 735 160;
- Bressanone: 0472 250 400;
- Brunico: 0474 735 160.
Il personale scolastico può prenotarsi attraverso il seguente portale:
https://appcuppmobile.civis.bz.it/covidvaccinazione?lang=IT
Per informazioni, è possibile contattare il “Numero COVID” del CUPP al numero: 0471 100 999
La guida ai servizi vaccinali: regione per regione
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L’appuntamento per la seconda dose verrà poi fornito automaticamente, una volta che sarà stata
effettuata la prima dose.
Documenti necessari per la vaccinazione: sarà necessario avere con sé un documento di identità
valido, la tessera sanitaria e i moduli per la vaccinazione compilati, scaricabili QUI.
Piano Vaccinale Regionale: consultabile QUI

UMBRIA
Fase in corso: cittadini over-80, assieme al personale scolastico di età compresa tra i 18 e i 79 anni,
e alle forze dell’ordine (FASE 1)
Modalità di prenotazione in questa fase:
I cittadini over-80, che verranno vaccinati con il vaccino Pfizer, e il personale scolastico statale,
che verrà vaccinato con vaccino Astrazeneca, possono prenotarsi per la vaccinazione attraverso le
seguenti modalità:
1. attraverso il portale online della Regione Umbria, https://vaccinocovid.regione.umbria.it/, seguendo le istruzioni riportate QUI;
2. presso le farmacie aderenti.
Il personale delle forze dell’ordine e degli altri corpi, invece, vengono contattati dai rispettivi referenti e vaccinati con vaccino Astrazeneca.
Il personale scolastico NON statale potrà prenotarsi successivamente, non appena verranno comunicati gli elenchi ufficiali alla Regione.
Per i cittadini che presentano una condizione di impossibilità a recarsi nei punti vaccinali, la vaccinazione viene effettuata direttamente a domicilio con il supporto del proprio medico di famiglia.
Gli over-80 rientranti in questa categoria NON necessitano della prenotazione e vengono direttamente contattati dal proprio medico.
L’appuntamento per la seconda dose viene fornito contestualmente alla conferma della prenotazione.
Per assistenza e informazioni, è possibile telefonare al numero 800 192 835, attivo tutti i giorni (8-20).
NOTA:
Potranno vaccinarsi anche coloro che appartengono alle categorie sopraindicate e sono risultati
positivi al COVID prima del 01/09/2020. Per coloro che hanno contratto il virus DOPO tale data, si
è in attesa di specifiche comunicazioni da parte del Ministero della Salute.
Documenti necessari per la vaccinazione: al momento della prenotazione, è necessario avere con
sé il codice fiscale e un numero di cellulare, sul quale si riceverà un SMS con l’indicazione del luogo
e dell’ora in cui bisognerà presentarsi sia per la prima che per la seconda dose.
Al momento della vaccinazione, invece, sarà necessario portare con sé il modulo del consenso alla
vaccinazione e la scheda anamnestica relativa al vaccino che verrà utilizzato, in base alla categoria
di appartenenza, scaricabili QUI.
Piano Vaccinale Regionale: consultabile QUI
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VALLE D’AOSTA
Fase in corso: cittadini over-80, assieme alle persone d’età compresa fra i 62 e i 65 anni e persone
disabili (FASE VACCINAZIONE DI MASSA)
Modalità di prenotazione in questa fase:
I cittadini over-80, assieme alle persone d’età compresa fra i 62 e i 65 anni, verranno automaticamente contattati dalla propria dall’azienda USL della Valle D’Aosta. Per verificare e confermare la
propria prenotazione, sono disponibili 2 modalità:
1. il cittadino che ha inserito per le notifiche il proprio indirizzo di posta elettronica e/o il numero di
cellulare sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), riceverà direttamente una mail o un SMS contenente la sede, la data e l’orario della vaccinazione prenotata. Dovrà poi confermare la prenotazione
entrando nel portale “VACCINI ANTICOVID”, inserendo il proprio Codice Fiscale e le ultime cifre
del numero di Tessera Sanitaria Elettronica;
2. il cittadino che NON ha inserito per le notifiche il proprio indirizzo di posta elettronica e/o il
numero di cellulare sul Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), oppure il cittadino che NON ha il Fascicolo Sanitario Elettronico, potrà entrare nel portale “VACCINI ANTICOVID”, inserire il proprio
Codice Fiscale e le ultime cifre del numero di Tessera Sanitaria Elettronica, e confermare/modificare/rifiutare la prenotazione proposta. In alternativa, può telefonare al “Servizio Infovaccini” al
numero 0165 546222, disponibile tutti i giorni dalle ore 8 alle 20.
I soggetti allergici, o che hanno avuto reazioni gravi a vaccini precedenti, devono contattare il
“Servizio Infovaccini” al numero 0165 546222, disponibile tutti i giorni dalle ore 8 alle 20, per avere
indicazioni utili e una data per la vaccinazione adatta alla propria situazione.
L’appuntamento per la seconda dose verrà poi fornito automaticamente, una volta che sarà stata
effettuata la prima dose.
Documenti necessari per la vaccinazione: in sede di vaccinazione, le persone dovranno portare
con sé il modulo per il consenso alla vaccinazione NON FIRMATO, da scaricare dal sito dell’Azienda USL (www.ausl.vda.it) nella sezione “Infovaccini”. Sarà inoltre necessario portare con sé la
tessera sanitaria elettronica e un documento di identità valido.
Piano Vaccinale Regionale: consultabile QUI

VENETO
Fase in corso: cittadini over-80 (FASE 1), personale scolastico ed universitario, personale delle forze armate, e soggetti estremamente vulnerabili, indipendentemente dall’età (FASE 2-3)
Modalità di prenotazione in questa fase:
Nella Regione Veneto si viene progressivamente chiamati da parte della propria ASL di appartenenza, la quale provvede a fissare l’appuntamento.
Ai soggetti rientranti in quelle categorie impossibilitate a recarsi presso i punti vaccinali (non
trasportabili o con difficoltà di deambulazione) verrà garantita la somministrazione del vaccino a
domicilio.
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L’appuntamento per la seconda dose verrà poi fornito automaticamente, una volta che sarà stata
effettuata la prima dose.
Documenti necessari per la vaccinazione: è necessario portare con sé la tessera sanitaria valida e
un documento d’identità valido.
Piano Vaccinale Regionale: consultabile QUI

CLICCA QUI per sapere tutto sul Coronavirus!

La guida ai servizi vaccinali: regione per regione

