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ATTENZIONE : questo servizio è RISERVATO alle categorie indicate nel piano strategico 
nazionale di vaccinazione anti-CoViD19. Può prenotare SOLO chi appartiene alla categoria 
indicata.
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Conferma
via SMS…

remind
2° dose

Settore Sanità digitale e innovazione

ATTENZIONE : a causa delle restrizioni CoViD19 Le raccomandiamo di arrivare nella struttura prescelta almeno 10 
minuti prima dell'appuntamento, per superare i necessari controlli al checkpoint. 

Porti con sè il promemoria stampato o comunque il testo dell'SMS di conferma, il CONSENSO INFORMATO e la 
SCHEDA ANAMNESTICA COMPILATI E FIRMATI ed un documento in corso di validità con la  tessera sanitaria 

per la corretta identificazione .

Le ricordiamo che il numero assegnato corrisponde al numero che verrà chiamato, all'ora e nel giorno prenotati, 
presso la sede prescelta.

Se quando il Suo numero verrà chiamato Lei non sarà presente, la prenotazione verrà automaticamente cancellata 
dal sistema e perderà la possibilità di fare il vaccino in questa FASE 1.

Se ha un contrattempo o prevede di NON poter rispettare l’appuntamento preso, proceda alla cancellazione con 
almeno 3 giorni di anticipo, utilizzando l’apposito servizio sul sito web.

La ringraziamo per aver scelto questo servizio.





Vaccinazione anti-SARS-CoV-2

over 80

SANITA' DIGITALE E INNOVAZIONE



Archivio assistiti ultra80 per MMG (ADIBA)
324.879 soggetti distribuiti 44% TC, 33% NO, 23% SE

Archivio punti HUB (per invio liste)
13 punti

Archivio farmacie (per ritiro vaccino)
1221 farmacie

DATABASE
riferimento

Archivio MMG 
2687

SANITA' DIGITALE E INNOVAZIONE



fase di login e configurazione portale 

Benvenuto Dr. XXXXX YYYYYY

Selezioni la FARMACIA a lei più vicina, dove ritirerà il vaccino :

Il suo HUB di riferimento è :  Ospedale San Luca – n. tel. xxxxx

SANITA' DIGITALE E INNOVAZIONE



fase di programmazione seduta vaccinale

cod. medico, cod. farmacia, data seduta, dosi 

o agenda da 6 (o 11) SLOT al giorno 
(+ 2 o 3 di riserva)

o visibilità agenda a T0 + 48H
o indicazione prestazione 

ambulatoriale o domiciliare
o al completamento della lista

invio automatico all’HUB e DPC
e prenotazione automatica II dose 

SANITA' DIGITALE E INNOVAZIONE



preview nuovo portale

inserimento pazienti in agenda 

visualizzazione agenda 



fase di preparazione, consegna e ritiro

HUB

scongela 

entro la 
serata del T0

DISTRIBUTORI

consegna in 
farmacia

T0 + 1

FARMACIA

consegna 
al MMG

T0 + 1

MMG

Vaccina

T0 + 2
SiSPC

Anagrafe Vaccinale R/N



A richiesta, aggiornamenti su :

portale Scuole Sicure

portale Territori sicuri

prenotazioni vaccino


