
Come fare per prenotare il vaccino anti-covid 
 

Inserire i dati della persona che richiede il vaccino 
Nella sezione Informazioni d’accesso 

Se si sceglie l’accesso libero occorre inserire: 

 Il codice fiscale della persona che richiede il vaccino; 

 Il numero di tessera sanitaria, riportato sul retro del documento, in basso a sinistra. Nello specifico 

è sufficiente riportare le ultime 13 cifre. 

Prima di procedere con la prenotazione è necessario Verificare i dati, cliccando sul pulsante a destra. 

L’accesso autenticato è destinato a chi è in possesso di: 

 SPID, Sistema pubblico di Identità digitale, di livello 2; 

 CIE, Carta d’identità elettronica (necessita di smartphone dotati di tecnologia NFC o lettore di 

smartcard); 

 CNS, Carta Nazionale dei Servizi. 

N.B. La prenotazione della prima dose del vaccino è al momento riservata alle persone nate prima del 31 

dicembre 1941.  

 

Selezionare l’ASL di riferimento 
Nella sezione ASL/Azienda ospedaliera 

Spuntare l’ASL presso cui si richiede la somministrazione del vaccino. 

Dopo aver selezionato l’ASL il sistema richiede la selezione di una struttura all’interno dell’Azienda scelta. 

Questo dato non è obbligatorio. 

 

Indicare una data per la somministrazione della prima dose del vaccino 
Nella sezione Tipologia vaccinazione selezionare una data nel campo a destra Cerca a partire da. Quindi 

cliccare sul pulsante Cerca. 

Apparirà la sezione Elenco disponibilità con la prima data disponibile. Per visualizzare ulteriori date 

disponibili cliccare sul pulsante Vedi. 

Per selezionare una data è sufficiente cliccare sul rigo desiderato. 

Al termine dell’operazione, spuntare l’accettazione dell’Informativa privacy, quindi cliccare sul pulsante 

Procedi con la prenotazione. 

 

Verificare e confermare la richiesta di prenotazione effettuata 
Il sistema mostra: 

 i dati del richiedente; 

  data, ora e luogo dell’appuntamento. 



Cliccare Indietro per modificare i dati, altrimenti Conferma per procedere con la prenotazione. 

 

Scaricare il promemoria della prenotazione 
A questo punto la prenotazione è confermata. Il sistema mostra a video il numero di prenotazione. 

Per scaricare il promemoria con tutte le informazioni utili sulla prenotazione effettuata, cliccare in basso su 

Scarica promemoria. 


