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Campagna vaccinale anti covid-19 - Modalità di adesione e prenotazione 

Aggiornamento al 13 maggio 2021 

DALLE ORE 12.00 DEL 14 MAGGIO CAMBIANO LE MODALITÀ DI PRENOTAZIONE DELLA 
CAMPAGNA REGIONALE VACCINALE 

 

Sono inviati a prenotare il vaccino i cittadini di seguito indicati: 

- gli over 80 (nati fino al 1941); 

- nati dal 1942 al 2004, che rientrano nella categoria "elevata fragilità" (Allegato 1); 

- nati dal 1942 al 2004, che rientrano nella categoria "elevata fragilità" affetti da "diabete 
mellito"; 

- nati dal 1961 al 1970, affetti da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare 
forme severe di COVID-19 (Allegato 2 – Elenco 1); 

- nati dal 1942 al 1963 che non rientrano nelle precedenti categorie di "fragilità". 

 

Qualora i cittadini abbiano già aderito al portale regionale di adesione, ma non abbiano ancora 
ricevuto la convocazione per la somministrazione del vaccino, devono comunque procedere alla 
prenotazione secondo le modalità che seguono. 

In fase di prenotazione è possibile indicare la necessità di somministrazione del vaccino a domicilio 
pur rimanendo invariata la possibilità di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale.  

Il sistema è in fase di implementazione per consentire la prenotazione ai care-giver e ai familiari 
conviventi dei soggetti fragili aventi diritto e a tutta la popolazione over 40.  

Resta comunque valida la possibilità, per i medesimi soggetti, di effettuare la vaccinazione presso i 
punti vaccinali, in occasione della vaccinazione del soggetto fragile avente diritto, previa 
presentazione dell’autocertificazione, in funzione della disponibilità effettiva dei vaccini presso il 
centro.   

 

COME SI PUO’ PRENOTARE 

 

 On line dal sito  https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it 

 Presso gli ATM degli Uffici Postali 

 Tramite il Call Center 800 009966 (attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00) 

 Dal 18 maggio sarà, inoltre, possibile prenotare anche tramite i Portalettere 

 

La procedura di prenotazione consente di scegliere il punto di vaccinazione tra quelli disponibili. 

 

L’Assessore   

Dott. Mario Nieddu   
Dir. Generale Sanità / MT     


