
Guida del servizio 
 

Il servizio di adesione alla Campagna vaccinale anti-COVID-19 ti permette di esprimere la tua volontà di 

essere vaccinato e ricevere le informazioni relative all’appuntamento presso i centri vaccinali per la 

somministrazione. 

Per procedere occorre  

• dichiarare di aver letto l’informativa e acconsentire al trattamento dei dati del servizio mettendo un 

segno di spunta nella relativa casella di selezione; 

• selezionare Avanti. 

Compilare i box Anagrafica inserendo i seguenti dati: 

• il Codice Fiscale; 

• l’anno di nascita; 

• le ultime cinque cifre della tessera sanitaria (TS-CNS), prestando attenzione che la tessera non sia 

scaduta. 

Compilare il box Contatti inserendo i seguenti dati: 

• numero di cellulare (senza inserire il prefisso +39); 

• selezionare Verifica, a questo punto si riceverà un codice di 6 cifre sul numero appena comunicato; 

• inserire il codice ricevuto via SMS per la validazione del numero di cellulare comunicato, il codice ha 

validità 3 minuti; 

• indirizzo di domicilio (il campo si compila in automatico, pertanto è sufficiente iniziare a digitare 

Via/Piazza ecc.);  

Se non si dispone di un numero di cellulare è necessario compilare il campo Telefono fisso.  

Il campo CAP si aggiorna in automatico con l’inserimento dell’indirizzo, nel caso ci fossero problemi è 

possibile forzarne la compilazione manualmente. 

Dopo aver compilato correttamente le sezioni Anagrafica e Contatti, occorre: 

• esprimere la volontà di aderire alla campagna vaccinale anti-COVID-19, mettendo un segno di 

spunta nella relativa casella di selezione; 

• mettere un segno di spunta nel Captcha di Google; 

• selezionare Avanti. 

A questo punto viene mostrata una schermata con l’esito dell’operazione, dalla quale sarà possibile 

scaricare la ricevuta con i dati comunicati durante la procedura. E’ importante conservare la ricevuta 

perché contiene il numero di adesione, che servirà come riferimento per le comunicazioni successive. 



A seguito della tua adesione riceverai un SMS (o una telefonata, se è stato inserito un numero fisso), con 

cui ti verranno fornite le indicazioni per l’appuntamento presso il centro vaccinale (data, ora, luogo della 

vaccinazione).  

L’invio dell’SMS (o la chiamata al numero fisso) non è contestuale alla procedura di adesione, ma 

dipende dalle priorità definite dal piano vaccinale e dalle disponibilità dei centri vaccinali. 


