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INFORMAZIONI UTILI PER LE PRENOTAZIONI DELLA VACCINAZIONE ANTI COVID 

A fronte delle numerosissime richieste che stanno pervenendo dai cittadini, si forniscono le principali 

informazioni attualmente disponibili in merito ai diversi percorsi attivi per la prenotazione della vaccinazione 

da parte dei soggetti con diritto di priorità, ovvero persone ad elevata fragilità e persone con disabilità grave 

(ai sensi della l. 104/92 art. 3 comma 3). 

 

PERSONE AD ELEVATA FRAGILITÀ IN CARICO A STRUTTURE OSPEDALIERE  
I cittadini "estremamente vulnerabili", individuati dal Ministero della Salute con le "Raccomandazioni ad 

interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19" (pazienti affetti da gravi patologie che 

comportano limitazioni dell’autonomia), che sono in carico e seguiti dai Centri di riferimento specialistici 

presso le strutture ospedaliere, pubbliche e private, vengono contattati direttamente da tali strutture per la 

programmazione dell'appuntamento. Le prenotazioni sono attualmente in corso. I Centri specialistici devono 

offrire la vaccinazione ai familiari conviventi delle persone estremamente vulnerabili, per le aree di patologie 

in cui è prevista tale opportunità, e ai familiari conviventi dei soggetti di età inferiore a 16 anni per tutte le 

aree di patologia della tabella allegata alle Raccomandazioni ministeriali. 

 

PERSONE AD ELEVATA FRAGILITÀ NON IN CARICO A STRUTTURE OSPEDALIERE  
Da venerdì 9 aprile i pazienti in condizioni di estrema vulnerabilità non in carico ad una struttura ospedaliera 

possono prenotare la vaccinazione anti-covid19 sulla piattaforma online dedicata, collegandosi al portale 

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ . È necessario avere con sé la tessera sanitaria ed il 

codice fiscale. Le persone non in grado di spostarsi autonomamente, a causa di certificati impedimenti allo 

spostamento e quindi impossibilitati a recarsi presso i centri vaccinali territoriali, possono prenotare la 

vaccinazione direttamente sulla piattaforma online dedicata, indicando la necessità di essere vaccinati al 

proprio domicilio. 

 

PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE E LORO CAREGIVER E/O FAMILIARI CONVIVENTI 
Con decorrenza del 9 aprile le persone con disabilità grave ai sensi della L. 104/92 - appartiene a questa 

categoria chi è in possesso di un verbale di accertamento dello stato di handicap dal quale risulti il 

riconoscimento della gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 della legge 104 - possono prenotare la vaccinazione 

anti-covid19 sulla piattaforma online dedicata, collegandosi al portale 

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/   

 

Le persone non in grado di spostarsi autonomamente, a causa di certificati impedimenti allo spostamento e 

quindi impossibilitati a recarsi presso i centri vaccinali territoriali, possono prenotare la vaccinazione 

direttamente sulla piattaforma online dedicata, indicando la necessità di essere vaccinati al proprio domicilio. 

È stata inserita nel portale la possibilità di prenotare, contestualmente alla prenotazione della persona con 

grave disabilità, fino a 3 caregiver e/o familiari conviventi, che dovranno presentarsi al Centro vaccinale muniti 

di apposita autocertificazione (vedi il modulo allegato). La prenotazione dei caregiver e/o familiari conviventi 

è necessaria al fine di consentire al Centro Vaccinale di avere un’indicazione precisa dei soggetti che si 

presenteranno per la vaccinazione.   

 

 

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
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Persona estremamente vulnerabile o disabile grave ma non riesce a prenotare, cosa può fare? 
Se appartiene a queste categorie (estremamente vulnerabili e disabili gravi) ma non riesce ad accedere alla 
prenotazione può richiedere l’abilitazione alla prenotazione direttamente dalla piattaforma stessa. 
 

1. Inserire il codice fiscale e la tessera sanitaria della persona fragile: comparirà un messaggio che avverte 
che i dati inseriti non sono corretti o non corrispondono ad una persona che rientra nelle categorie 
prioritarie della vaccinazione. 

2. Verificare i dati inseriti e, se sono corretti, cliccare sul bottone “Richiedi abilitazione” per procedere 
alla registrazione e richiedere l’inserimento dei dati. 

3. Inserire il nome, il cognome, la data di nascita, la categoria dichiarata, il numero di cellulare, l’indirizzo 
mail, i dati di residenza della persona fragile. 

4. Entro 24/48 ore dalla richiesta di registrazione si riceverà un SMS di conferma a seguito del quale si 
potrà accedere nuovamente alla piattaforma online e procedere con la prenotazione della 
vaccinazione. Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l'uso di atti 
falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000. In sede vaccinale 
portare con sé la documentazione attestante la condizione di soggetto estremamente 
vulnerabile/disabile grave. 

 

CAREGIVER/FAMILIARI CONVIVENTI DI PAZIENTI AD ELEVATA FRAGILITA’   
I conviventi dei pazienti estremamente vulnerabili, limitatamente alle situazioni per le quali le 

Raccomandazioni Ministeriali prevedono la vaccinazione anche per loro – vedi tabella 1 delle Raccomandazioni 

ed allegato "Caregiver disabili ed estremamente vulnerabili", che accompagneranno all’appuntamento il 

soggetto da vaccinare, potranno essere vaccinati, previa prenotazione dell’appuntamento attraverso il portale 

e contestuale presentazione, al momento dell'accoglienza al Centro vaccinale, di apposita autocertificazione.   

 

CAREGIVER E/O FAMILIARI CONVIVENTI DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE GIÀ VACCINATE O NON 

VACCINABILI 
Da venerdì 16 aprile per i caregiver e/o familiari conviventi di persone con disabilità grave ai sensi della L. 

104/92 art. 3 comma 3, già vaccinati o non vaccinabili per età (inferiori ai 16 anni), è possibile accedere al 

portale regionale per effettuare la prenotazione della vaccinazione anti Covid. Sarà possibile indicare fino a 3 

caregiver e/o familiari conviventi, che dovranno presentarsi al Centro vaccinale previa prenotazione 

dell’appuntamento attraverso il portale e contestuale presentazione, al momento dell'accoglienza al Centro 

vaccinale, di apposita autocertificazione.   

 

Modalità di prenotazione delle vaccinazioni per caregiver/familiari conviventi di persone in condizioni di elevata 

fragilità/disabili gravi  

Il familiare convivente/caregiver che vuole prenotare per sé la vaccinazione anti Covid-19 deve accedere al 
portale di prenotazione inserendo i dati del soggetto estremamente vulnerabile/disabile grave (codice fiscale 
e tessera sanitaria) di cui è caregiver/familiare convivente. È possibile prenotare per il familiare 
convivente/caregiver anche se il soggetto ritenuto “fragile” é già stato vaccinato in precedenza oppure se ha 
un’età inferiore ai 16 anni. Al momento della prenotazione è possibile inserire fino ad un massimo di 3 
conviventi/caregiver. 
 
In fase di prenotazione il caregiver/familiare convivente deve: 
 

1. Inserire codice fiscale e tessera sanitaria del soggetto ritenuto fragile/disabile grave di cui è 
caregiver/familiare convivente. 
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2. Dichiarare di prenotare: 

a) la vaccinazione per il soggetto fragile/disabile grave e per eventuali caregiver/familiari 
conviventi oppure, 

b) la vaccinazione solo per i caregiver/familiari conviventi e che per il soggetto fragile/disabile 
grave inserito non verrà preso appuntamento. 

3. Scegliere una data per la somministrazione del vaccino. Nota bene: in caso di prenotazione sia per il 

soggetto disabile/fragile sia per i caregiver/familiari conviventi non sarà possibile scegliere 

appuntamenti in sedi/giorni/luoghi differenti. 

4. In sede di vaccinazione i caregiver/familiari conviventi devono presentare apposita autodichiarazione 

della propria condizione. 

 

N.B.: Si riporta la tabella regionale esplicativa degli aventi diritto  

 

 
 

Caregiver/convivente di un soggetto estremamente vulnerabile/disabile grave, che accedendo alla piattaforma 

non riesce a prenotare 

Se si è il caregiver/convivente di un soggetto estremamente vulnerabile/disabile grave ma non riesce a 

prenotare un appuntamento vaccinale per sé o altri caregiver/conviventi, si deve chiamare il call center al 

numero: 800 894 545 e chiedere all’operatore di essere inserito nelle liste che consentono l’accesso al portale 

di prenotazione. Successivamente si riceverà la conferma di essere stato inserito nelle liste e si potrà procedere 

alla prenotazione. 
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Quali documenti deve avere con sé il caregiver al momento della vaccinazione 

Il caregiver/convivente deve presentare il codice della prenotazione, il documento d’identità in corso di validità 

e il modulo di autocertificazione 

 

Caregiver/familiare convivente: come consultare o eliminare l’appuntamento 

Il caregiver/convivente di un cittadino estremamente vulnerabile/disabile grave può cancellare 

l’appuntamento per la vaccinazione anti Covid-19 o consultare giorno, sede ed orario seguendo questa 

procedura: 

1. Accedere alla piattaforma di prenotazione inserendo la tessera sanitaria e codice fiscale della persona 

“fragile” 

2. Selezionare la voce “Gestisci appuntamento” dal menu in alto alla pagina 

3. Inserire il Codice Prenotazione del caregiver/convivente (ricevuto tramite sms al momento della 

prenotazione) e il numero di cellulare associato alla prenotazione; in questo modo si potrà verificare i 

dati dell’appuntamento (giorno, data e sede di vaccinazione). Se invece si vuole cancellare 

l’appuntamento procedere cliccando sul tasto elimina. 

 

INFORMAZIONI E INTEGRAZIONE LISTE DI PRENOTAZIONE PER PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE 
Le persone con disabilità grave ai sensi della L.104/92, art. 3 comma 3, che non riescono ad accedere alla 

piattaforma di prenotazione, perché non inserite nelle liste trasmesse da INPS, possono richiedere 

l’inserimento utilizzando la funzione “RICHIEDI ABILITAZIONE” presente nel sistema. 

In subordine, possono chiamare il call center 800 894 545, fornendo all’operatore telefonico i seguenti dati: 

 Tessera Sanitaria 

 Codice Fiscale 

 Nome Cognome 

 Data di nascita 

 Categoria (disabile grave L.104/92, art. 3, comma 3) 

 Numero di Cellulare 

 Provincia, Comune e CAP di residenza/domicilio 

 Indirizzo di residenza/domicilio  

  

Nell’arco di qualche giorno il cittadino potrà prenotare l’appuntamento, attraverso la piattaforma dedicata, 

per sé e per i propri caregiver/familiari conviventi, con la possibilità di indicare massimo 3 persone. Il giorno 

della vaccinazione la persona con disabilità grave dovrà presentare copia del certificato di disabilità (verbale) 

rilasciato dall’INPS; i caregiver/familiari conviventi dovranno aver effettuato la prenotazione da portale ed 

essere muniti di apposita autocertificazione.  

 

Cittadino che rientra per età nelle priorità della campagna vaccinale ma non riesce a prenotare 

Se si rientra nelle priorità di offerta della vaccinazione anti Covid-19 per età ma non si riesce ad accedere con 

i dati alla piattaforma (ad es. soggetto con tessera sanitaria di altre Regioni, in scadenza, provvisoria, etc…) si 

può contattare il Call Center al numero: 800 894 545 e chiedere di essere inseriti nelle liste di prenotazione. 
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Cittadino fragile (estremamente vulnerabile/disabile grave) ma la piattaforma non consente di prenotare per i 

caregiver/conviventi 

Se si è un soggetto fragile, ma non vi è la possibilità di prenotare per i caregiver/conviventi significa che il 

sistema consente l’accesso per priorità anagrafica (età) e non per categoria. In questo caso si può contattare 

il Call Center al numero: 800 894 545 e chiedere di essere abilitati alla prenotazione per i caregiver/conviventi. 

 

POSSIBILITA’ DI ACCEDERE ALLA PRENOTAZIONE PER FASCE D’ETA’ 
Sono aperte le prenotazioni per il vaccino a diverse fasce d’età. Alle persone che rientrano in queste fasce 

d’età, e nel contempo potrebbero essere come soggetti estremamente vulnerabili, si suggerisce di procedere 

comunque di tenere in considerazione quest’alternativa, dato che sia le modalità che le tempistiche risultano 

agevoli e che al momento dell’anamnesi effettuata presso il centro vaccinale è possibile rappresentare la 

propria condizione sanitaria. 

 

VACCINAZIONI PERSONE FRA I 16-59 ANNI E UN'ESENZIONE PER PATOLOGIA 
Da mercoledì 18 aprile i cittadini di età compresa tra i 59 e 16 anni, con almeno una esenzione per patologia 

possono chiedere la somministrazione del vaccino anti Covid-19 attraverso il portale 

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/. Fanno parte di questa categoria i cittadini affetti da 

patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme gravi di Covid-19, senza quella connotazione 

di gravità riportata per le persone ad elevata fragilità (categoria 4 delle Raccomandazioni ad interim sui gruppi 

target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19). Le persone non in grado di spostarsi autonomamente, 

a causa di certificati impedimenti allo spostamento e quindi impossibilitati a recarsi presso i centri vaccinali 

territoriali, possono richiedere la somministrazione a domicilio del vaccino anti Covid-19 direttamente sulla 

piattaforma dedicata, indicando la necessità di essere vaccinati al proprio domicilio. 

 

N.B. Si riporta la tabella regionale esplicativa degli aventi diritto (categoria 4 delle Raccomandazioni ad interim 

sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19) 

 

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
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SE IL VACCINO PREVEDE UNA DOSE DI RICHIAMO, QUANDO POSSO PRENOTARE IL SECONDO 

APPUNTAMENTO? 
Al termine della somministrazione della prima dose, riceverai una certificazione con i dettagli della dose 

somministrata e la prenotazione dell’appuntamento per la seconda dose. Riceverai anche un SMS con tutti i 

dettagli della prenotazione del richiamo. Attenzione: la prenotazione della dose di richiamo non è modificabile 

nella sede, nel giorno e nell’ora. 

 

COME PRENOTARSI 
 Online, collegandosi al portale https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/  

 Ai Postamat (presso uno dei tanti sportelli automatici di Poste italiane);  

 Con il Portalettere (Il portalettere può effettuare una prenotazione per il Vaccino Anti Covid-19);  

 Chiamando il Call Center dedicato al numero verde 800 894 545. 

 

VAX   MANAGER FRAGILITÀ 
Per avere maggiori informazioni, segnalare particolari situazioni e/o esigenze specifiche non rientranti nei 

percorsi sopra esplicitati per le persone ad elevata fragilità/con disabilità grave, è possibile rivolgersi al Vax 

Manager Fragilità territoriale. Le modalità di contatto con il Vax Manager Fragilità di ATS Val Padana sono 

pubblicate sul sito aziendale al seguente link https://www.ats-valpadana.it/vaccinazioni-persone-con-elevata-

fragilita .           

 

CONSENSO INFORMATO  

Al fine di garantire la somministrazione del vaccino anti-Covid19 ai soggetti   in condizioni di incapacità naturale 

e non siano già beneficiari di una misura giuridica, non ricoverati presso strutture sanitarie o analoghe, le 

funzioni di Amministratore di Sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1 dell’art. 

5 del DL 44 del primo aprile, sono svolte dal Direttore Sanitario dell’ATS di riferimento o da un suo delegato. 

In presenza di una sfera parentale strutturata, con parente concorde alla somministrazione del vaccino, il 

Direttore Sanitario dell’ATS territorialmente competente, o il suo delegato, diventa il temporaneo 

amministratore di sostegno della persona stessa, senza particolari formalità. Il consenso alla somministrazione 

del vaccino è immediatamente valido ed efficace senza il necessario passaggio davanti al Giudice Tutelare, nel 

caso in cui sia conforme a quello del soggetto fragile (nei limiti della residua capacità), ovvero al consenso 

espresso nelle eventuali disposizioni anticipate di trattamento (DAT), ovvero al consenso del coniuge, dell’altra 

parte dell’unione civile o della persona stabilmente convivente o, in mancanza, del parente più prossimo entro 

il terzo grado (art.1 quinquies, comma 3 DL 44 del 1/4/2021) .  

Nel caso i parenti fossero disponibili ad accettare la delega, questa viene predisposta a loro favore, per cui sarà 

il familiare ad essere delegato dal Direttore Sanitario e a provvedere alla firma del modulo del consenso 

(allegato). 

 

SOGGETTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DI OFFERTA PER ETÀ, CHE NON VENGONO RICONOSCIUTI 
DAL SISTEMA 
I soggetti residenti in altre Regioni, ma presenti temporaneamente in Regione Lombardia, AIRE, tessere 
scadute o in fase di aggiornamento, ed aventi diritto per età all’offerta vaccinale, possono chiedere di essere 
inseriti nelle liste di prenotazione, tramite il CONTACT CENTER di Regione Lombardia al numero 800894545. 

 
 

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
https://www.ats-valpadana.it/vaccinazioni-persone-con-elevata-fragilita
https://www.ats-valpadana.it/vaccinazioni-persone-con-elevata-fragilita
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PROBLEMI DI PRENOTAZIONE PER CHI HA LA TESSERA SANITARIA IN SCADENZA 
È possibile chiedere di essere inseriti nelle liste di prenotazione, tramite il CONTACT CENTER di Regione 
Lombardia al numero 800894545. 
Oppure è possibile scrivere una email all’URP di ATS Val Padana urp@ats-valpadana.it, con le seguenti 
caratteristiche: 
Oggetto: TESSERA SANITARIA – VACCINAZIONE ANTI COVID 
Nel testo della email dovranno essere presenti i dati anagrafici comprensivi del Comune di residenza, codice 
fiscale, numero di tessera sanitaria attualmente in possesso, recapito telefonico.  
ATS della Val Padana provvederà a trasmettere ai competenti Sportelli di Scelta e Revoca delle ASST di Crema, 
Cremona e Mantova per eventuali approfondimenti necessari; l’utente riceverà poi riscontro dalla sua ASST di 
riferimento 

 
VACCINAZIONI OPERATORI SANITARI DL 44/2021 
Come previsto dall’art. 4 DL 44 del 1° aprile 2021, Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-
19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, al fine di tutelare la salute 
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, 
gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle 
strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli 
studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da 
SARS-CoV-2. 
 
La vaccinazione è requisito essenziale per l'esercizio della professione e può essere omessa o differita solo in 
caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate. 
 
Chi è obbligato a vaccinarsi 
 
I soggetti obbligati sono: 

 gli esercenti le professioni sanitarie (farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, 
chimici, psicologi, nonché degli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, tecnico 
sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione); 

 gli operatori sanitari e socioassistenziali (a titolo esemplificativo massofisioterapisti, operatori socio-
sanitari, assistenti di studio odontoiatrico). 

 
Coloro che appartengono a queste categorie possono chiedere la somministrazione del vaccino anti Covid-19, 
anche prima di ricevere l’invito formale da parte dell’ATS, attraverso il portale 
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/. Sarà necessario inserire il proprio codice fiscale e il 
numero della tessera sanitaria e, successivamente, cliccare sul pulsante "Richiedi Abilitazione" per registrare i 
propri dati e richiederne l’inserimento nel sistema. Entro 24/48 ore dalla richiesta di registrazione sarà 
possibile accedere alla piattaforma e procedere con la prenotazione della vaccinazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:urp@ats-valpadana.it
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
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VACCINAZIONI DOMICILIARI 
 

OVER 80 ADERENTI ALLA VACCINAZIONE NON AUTONOMI 
Come noto le persone impossibilitate a raggiungere un Centro vaccinale per condizioni cliniche di 
intrasportabilità o disabilità documentate hanno potuto richiedere - e possono tuttora farlo - la 
somministrazione a domicilio del vaccino anti Covid-19. L’adesione al portale e la condizione di 
intrasportabilità confermata dal Medico di Medicina Generale comportano l’inserimento dell’assistito nelle 
liste dedicate che sono garanzia di presa in carico della situazione di necessità. 
 

AVVIO DELLA VACCINAZIONE DOMICILIARE 
L’attività di inoculazione domiciliare del vaccino è stata avviata il 18 marzo con esperienze pilota necessarie a 
valutare la validità e fattibilità dei protocolli adottati, dovendo tener conto dell’elevata complessità del 
processo organizzativo, logistico e gestionale e della fragilità dei vaccinandi. Dal 2 aprile tutti i Medici di 
Medicina Generale dell’ATS Val Padana aderenti – ovvero coloro che hanno dato la loro disponibilità alla 
somministrazione domiciliare del vaccino anti Covid per i propri assistiti - hanno ricevuto le indicazioni relative 
alla modalità di richiesta dei vaccini presso gli HUB di riferimento.  
 

COME AVVIENE LA VACCINAZIONE DOMICILIARE 
L’attività domiciliare comporta tempistiche di circa 30 – 40 minuti per inoculazione ed una accurata 
pianificazione che deve conciliare diponibilità del vaccino, suddivisione delle dosi e necessità di inoculazione 
entro 6 ore dalla preparazione delle stesse; la programmazione dell’attività di vaccinazione domiciliare deve 
inoltre conciliarsi con l’ordinaria e quotidiana attività dei medici, in particolare l’inderogabile assistenza 
ambulatoriale e domiciliare. 
 

PAZIENTE DA VACCINARE AL DOMICILIO CON MEDICO DI MEDICINA GENERALE ADERENTE 
Se il soggetto inserito nell’elenco delle persone che necessitano di vaccinazione domiciliare è assistito da un 
Medico di Medicina Generale aderente, sarà preso in carico da quest’ultimo che, sulla base della propria 
organizzazione, della disponibilità dei vaccini nell’HUB di riferimento e della pianificazione, contatterà il 
proprio assistito per comunicare data e orario della vaccinazione. 
 

PAZIENTE DA VACCINARE AL DOMICILIO CON MEDICO DI MEDICINA GENERALE NON ADERENTE 
Il soggetto inserito nella lista delle persone da vaccinare al domicilio, assistito da un Medico non aderente sarà 
preso in carico dalla ASST competente per territorio.  Le ASST afferenti ad ATS Val Padana hanno ricevuto 
l’elenco dei pazienti per i quali è necessario organizzare e programmare la somministrazione domiciliare. 
Quest’ultima viene effettuata da équipe sanitarie dedicate organizzate dall’ASST, alle quali prendono parte 
anche Medici USCA di ATS.  
 


