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 27/04/2021 
Buon giorno...allego questo PDF con la speranza che possa 
fornire chiarimenti e delucidazioni in merito alla 
registrazione e prenotazione dei vaccini.
Premesso che non tutte le regioni utilizzano lo stesso 
metodo di conseguenza potrebbero esservi delle 
differenze da regione a regione….consiglio di visualizzare 
il sito della propria regione per ottenere chiarimenti ed 
effettuare la prenotazione del vaccino.
Cerca su il tuo Motore di ricerca preferito; prenota 
vaccino (regione di residenza)
Dopo la prima fase di somministrazione avvenuta per 
personale sanitario, forze dell’ordine, insegnanti e 
persone che lavorano a contatto con il pubblico è iniziata 
la fase relativa alle vaccinazioni in base a ANNO DI 
NASCITA e per CATEGORIE ESTREMAMENTE 
VULNERABILI.
Nella speranza che questo PDF possa risultar utile al 
maggior numero di persone vi allego un link nel quale 
reperire ulteriori informazioni regione per regione

Prenotazione vaccino covid come fare regione per 
regione

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/prenotazione-vaccino-anti-covid-come-fare-regione-per-regione/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/prenotazione-vaccino-anti-covid-come-fare-regione-per-regione/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/prenotazione-vaccino-anti-covid-come-fare-regione-per-regione/
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Sostanzialmente lo svolgimento della vaccinazione si sta 
svolgendo seguendo i seguenti parametri:
 . IN BASE ALL’ANNO DI NASCITA 
 . IN BASE ALLE CATEGORIE VULNERABILI
 . PER CHI NON LO AVESSE ANCORA EFFETTUATO NEI 
CASI DI LAVORO A CONTATTO CON IL PUBBLICO…
Dato di fatto che le dosi di vaccino sono limitate per 
tutte le regioni è utile seguire le indicazioni che ci fornisce 
il nostro medico di famiglia…
L’ intento di questo documento è fornire qualche 
indicazione e chiarimento con il suggerimento di 
contattare in caso di dubbi il numero verde istituito da 
ogni regione a disposizioni per informazioni relative alla 
registrazione o prenotazione del vaccino….
Sintetizzando ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, 
LOMBARDIA, MARCHE, SICILIA utilizzano un unica 
piattaforma nella quale aderire per prenotare il vaccino 
on-line in autonomo o attraverso il cup di riferimento 
del proprio territorio…. ricorda l’ adesione on-line 
comporta l’ invio di un messaggio di testo “TXT DI 
CONFERMA” con data ora e sede di svolgimento del 
vaccino (in alcuni casi verrai ricontattato 
telefonicamente).

https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/prenotazione-vaccino-anti-covid-come-fare-regione-per-regione/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/prenotazione-vaccino-anti-covid-come-fare-regione-per-regione/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/prenotazione-vaccino-anti-covid-come-fare-regione-per-regione/


Per quello che riguarda la regione Toscana:
Se sei nato nella fascia di età per la quale sta avvenendo la 
somministrazione dei vaccini generalmente verrai 
contattato direttamente dal medico di famiglia per lo 
svolgimento del vaccino oppure segui il sito della regione 
toscana per monitorare la fascia di età di 
riferimento/categoria.                                                
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Nei casi di elevata fragilità la toscana a messo a 
disposizione il numero verde 800.432.525 che aiuterà 
ad orientarsi nei casi di elevata fragilità per info e 
chiarimenti in relazione alla prenotazione del vaccino.
Il numero sarà attivo dalle 8.00 alle 20.00 dal lunedì al 
venerdì.

Prenota vaccino sanità toscana

https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/prenotazione-vaccino-anti-covid-come-fare-regione-per-regione/


Chiedi al medico di famiglia o al medico che ti segue se devi 
registrarti in autonomo sul sito della regione oppure se 
prende in carico lui la registrazione e prenotazione dello 
stesso.
Qualora dovessi registrarti in autonomo sul sito della 
regione richiedi al medico il codice di categoria/esenzione.
Per approfondire:
In base al codice di categoria ricevuto dal medico di 
famiglia visualizza tabella A e tabella B per capire se rientri 
nella categoria A o B…segui il link sotto per ulteriori 
dettagli..                             
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Faq sulla vaccinazione per soggetti fragili     

A questo punto puoi procedere con la registrazione come da 
figura Pag. 3            
                                 Fine..

              Solo a scopo divulgativo – non commerciale

https://www.uslsudest.toscana.it/le-f-a-q-sulla-vaccinazione-covid-per-i-soggetti-fragili
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/prenotazione-vaccino-anti-covid-come-fare-regione-per-regione/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/prenotazione-vaccino-anti-covid-come-fare-regione-per-regione/
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