
Vaccinazione anti-SARS-CoV-2
Piano nazionale e programma regionale vaccinazione anti Covid
punti vaccinali per <55anni
nuova veste del portale prenotavaccino.sanita.toscana.it
nuovo portale per Medici di famiglia dedicato agli over 80





Pre-adesione 
15-18 Dicembre 2020                 

Pre-adesione 
18-25 Gennaio 2021

TIPOLOGIA AMBITO numero 
PUBBLICO OSPEDALIERO 7.444   

PUBBLICO TERRITORIALE 2.484   

PRIVATO CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITAT, IRCSS, IST. QUAL., 
STRUTT. PRIVATA ACCR. 3.133   

PRIVATO
ISCRITTI AGLI ORDINI (INFERMIERI, PSICOLOGI, BIOLOGI, 
MEDICI, VETERINARI,   
OSTETRICA, TSRM E PSTRP)

6.451   

PRIVATO RSA + RSD OPERATORI 1.584   
PRIVATO SERVIZI APPALT. 1.883   

PRIVATO STUDI ODONTOIATRICI 1.483   

PRIVATO FARMACIE 1.314   

PUBBLICO PERSONALE SUPPORTO 185   

PUBBLICO ISCRITTI AGLI ORDINI (INFERMIERI,  BIOLOGI, MEDICI) 355   
TOTALE PORTALE : 26.316   



Piano nazionale vaccini anti Covid (aggiornamento 3/2/2021 - revisione categorie prioritarie e vaccino indicato)

FASE categoria vaccino

1
Personale sanitario + RSA Pfizer / Moderna

Anziani over 80 Pfizer / Moderna

2

Persone estremamente vulnerabili (indipendentemente dall’età)* Pfizer / Moderna

Anziani tra 75 e 79 anni Pfizer / Moderna

Anziani tra 70 e 74 anni Pfizer / Moderna

Persone vulnerabili under 70 anni ** Pfizer / Moderna

Anziani tra 60 e 69 anni che non presentano rischi specifici Pfizer / Moderna

Persone tra 55 e 59 anni che non presentano rischi specifici Pfizer / Moderna

3

Personale scolastico ed universitario docente e non docente (18-55) AstraZeneca

Forze armate e di polizia (18-55) AstraZeneca

Penitenziari (18-55) AstraZeneca

Luoghi di comunità (18-55) AstraZeneca

Altri servizi essenziali (18-55) AstraZeneca

4 Resto popolazione (over 16) In funzione della disponibilità

*aree di patologia indicate a livello nazionale
** aree di patologia indicate a livello nazionale



Sintesi programma vaccini anti Covid Regione Toscana 
FAS

E
categoria vaccino prenotazione somministrazion

e

1

Operatori sanitari e socio-sanitari Pfizer / Moderna online - portale regionale hub & spoke (fase 
1)

Operatori della rete emergenza-urgenza e del volontariato addetto al trasporto 
pazienti

Pfizer / Moderna online - portale regionale Centrali 118

Personale RSA e strutture socio-assistenziali Pfizer / Moderna online - portale regionale hub & spoke (fase 
1)

Ospiti RSA e strutture socio-assistenziali Pfizer / Moderna c/o strutture strutture
Anziani over 80 Pfizer / Moderna MMG online - portale 

regionale
Ambulatorio MMG 

o altri luoghi

2

Persone estremamente vulnerabili (indipendentemente dall’età)* Pfizer / Moderna

terminata la fase 1 – con 
vaccini Pfizer/Moderna o altri 

compatibili con questi target se 
dispoonibili

Anziani tra 75 e 79 anni Pfizer / Moderna

Anziani tra 70 e 74 anni Pfizer / Moderna
Persone vulnerabili under 70 anni ** Pfizer / Moderna

Anziani tra 60 e 69 anni che non presentano rischi specifici Pfizer / Moderna
Anziani tra 55 e 59 anni che non presentano rischi specifici Pfizer / Moderna

3

Personale scolastico ed universitario docente e non docente (18-55) AstraZeneca

online - portale 
regionale

Punti 
vaccinali

Forze armate e di polizia (18-55) AstraZeneca
Penitenziari (18-55) AstraZeneca
Luoghi di comunità (18-55) AstraZeneca

Altri servizi essenziali (18-55) AstraZeneca

4 Resto popolazione (over 16) dopo le altre fasi in funzione della disponibilità

*aree di patologia indicate a livello nazionale
** aree di patologia indicate a livello nazionale



Pfizer Moderna Astra Zeneca totale
01 - 07 febbraio 31.590 4.100 35.690
08 - 14 febbraio 44.460 8.200 32.513 85.173
15 - 21 febbraio 37.440 43.981 81.421
22 - 28 febbraio 39.780 30.200 69.980
totale 153.270 42.500 76.494 272.264

Calendario previsionale 
delle distribuzioni settimanali



Questi i PUNTI VACCINALI
attivati per le categorie 

coinvolte 
nella fase 3 :

Personale scolastico ed 
universitario docente e non 
docente, forze armate e di 

polizia, penitenziari, luoghi di 
comunità e altri servizi 

essenziali 

18>55

vaccino 
AstraZeneca



FASE 1

FASE 2

ATTENZIONE : questo servizio è RISERVATO alle categorie indicate nel 
piano strategico nazionale di vaccinazione anti-CoViD19. Può prenotare 
SOLO chi appartiene a queste categorie.

ATTENZIONE : questo servizio è RISERVATO alle categorie indicate 
nel piano strategico nazionale di vaccinazione anti-CoViD19. Può 
prenotare SOLO chi appartiene a queste categorie.

attuale Home Page

FASE 3
ATTENZIONE : questo servizio è RISERVATO alle categorie indicate 
nel piano strategico nazionale di vaccinazione anti-CoViD19. Può 
prenotare SOLO chi appartiene a queste categorie.
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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.



C
om

e 
si

 p
re

no
ta

 ?



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


