
SCHEDA INFORMATIVA VACCINAZIONI 
per i cittadini lombardi con età superiore a 80 anni

In questa scheda predisposta da Regione Lombardia sono state inserite le 
risposte alle domande più frequenti sulla vaccinazione anti Covid-19.
Il Sito internet di riferimento è www.vaccinazionicovid.regione.lombardia.it

1. Quali sono i vaccini che verranno somministrati e per quali target?
I vaccini attualmente disponibili sono:
• il vaccino Pfizer (destinato ai soggetti più anziani e/o più fragili)
• il vaccino Moderna (destinato ai soggetti più anziani e/o più fragili) 
• il vaccino AstraZeneca (destinato ai soggetti under 55: 18-55 anni)

2. Quali sono le categorie prioritarie per cui è prevista la vaccinazione?
Le fasi della campagna vaccinale e le categorie interessate sono stabilite dal Piano 
strategico per la vaccinazione anti-COVID-19 elaborato dal Ministero della Salute 
con il Commissario Straordinario per l’Emergenza, l’Istituto Superiore di Sanità, 
Agenas e Aifa. Nella fase iniziale la somministrazione del vaccino ha riguardato:
• gli operatori sanitari e sociosanitari, che hanno un rischio più elevato di essere 

esposti all’infezione da COVID19 e di trasmetterla ai propri pazienti;
• gli ospiti delle RSA, soggetti ad alto rischio di malattia grave a causa dell’età 

avanzata e della presenza di molteplici comorbidità.

Dal 15 febbraio toccherà ai cittadini di età uguale o superiore ad 80 anni, che po-
tranno esprimere la volontà di aderire alla campagna vaccinale inserendo i propri 
dati nella piattaforma vaccinazionicovid.servizirl.it, oppure rivolgendosi al proprio 
medico di medicina generale o in farmacia.

Il Piano viene aggiornato in base all’evolversi della pandemia, alle conoscenze pro-
venienti dalla ricerca scientifica e alla disponibilità di vaccini.

3. Chi mi informa della possibilità di effettuare la vaccinazione?
I cittadini lombardi verranno informati della vaccinazione attraverso i principali 
canali di comunicazione di Regione Lombardia (portale web, social media, agenzia 
di stampa Lombardia Notizie, carta stampata e giornali online). Medici di Medicina 
Generale e Farmacisti sono punti di contatto per supportare il cittadino nella fase 
di richiesta della vaccinazione.

4. Come posso esprimere la mia volontà di aderire alla campagna vaccinale?
Regione Lombardia ha messo a disposizione dei cittadini lombardi un sistema di 
raccolta delle adesioni che consentirà di gestire al meglio la pianificazione degli 
appuntamenti e la programmazione delle dosi.



A partire da lunedì 15 febbraio, le cittadine e i cittadini che appartengono alla ca-
tegoria over 80 potranno comunicare al proprio medico di medicina generale o in 
farmacia la volontà ad essere vaccinato. Sarà sufficiente avere con sé la tessera 
sanitaria, un numero di cellulare o telefono fisso. In alternativa, sarà possibile ma-
nifestare la propria adesione attraverso la piattaforma online dedicata alla cam-
pagna vaccinazionicovid.servizirl.it anche attraverso il supporto di un familiare. In 
seguito all’adesione il cittadino riceverà, tramite sms o telefonicamente, l’appun-
tamento per la somministrazione.

In particolare:
• i MMG su richiesta dei pazienti, potranno inserire nel servizio messo a dispo-

sizione da Regione Lombardia i dati del cittadino che intende aderire. Non è 
necessaria la presenza fisica dell’interessato.

• la Farmacia potrà inserire i dati dei cittadini che lo richiedono. Il cittadino potrà 
recarsi presso una qualsiasi farmacia con la propria tessera sanitaria e chiedere 
al farmacista di inserire la propria adesione alla campagna vaccinale e i contatti. 
In questo caso è necessaria la presenza dell’interessato.

5. Dove sarò vaccinato?
La somministrazione del vaccino per le persone “over 80” avviene presso il centro 
vaccinale di riferimento del territorio di residenza/domicilio del cittadino. In fase 
di raccolta dell’adesione alla campagna vaccinale, il sistema raccoglie l’indirizzo di 
residenza/domicilio della persona interessata che viene utilizzato per la program-
mazione della vaccinazione.

Per chi ha una grave disabilità che non consente lo spostamento in autonomia o di 
essere accompagnato in un centro vaccinale, è necessario contattare il Medico di 
medicina generale: compilerà il modulo di adesione alla vaccinazione specifican-
do che dovrà essere gestita attraverso un’altra modalità.

6. Come richiedere la vaccinazione per gli over 80?
Dal 15 febbraio 2021 per le persone che hanno più di 80 anni (compresi i cittadini 
nati nel 1941) residenti/domiciliate in Lombardia è possibile manifestare la propria 
adesione alla vaccinazione anti-covid-19 collegandosi alla piattaforma vaccina-
zionicovid.servizirl.it.

Le somministrazioni del vaccino per gli over 80 cominceranno a partire dal 18 feb-
braio 2021.

Per la richiesta della vaccinazione è necessario avere a portata di mano:
• la Tessere sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi del soggetto da vaccinare;  
• il Numero di cellulare/numero di telefono fisso.

Possono inserire la richiesta anche i familiari, caregiver della persona da vaccinare 
purché muniti dei dati sopra richiesti.

In alternativa possono fornire supporto per l’inserimento dei dati:
• il Medico di Medicina Generale che resta il riferimento clinico e sanitario princi-

pale a cui fare riferimento;
• la rete delle farmacie.



L’adesione alla campagna vaccinale prevede due fasi distinte

7. Posso aderire alla campagna vaccinale anche se ho meno di 80 anni?
No, al momento il servizio è attivo solo per i soggetti con più di 80 anni. La piatta-
forma verrà aperta successivamente per le altre categorie secondo modalità che 
verranno comunicate al termine della fase 1.

8. Un cittadino non residente in Lombardia che si trova sul territorio lom-
bardo può aderire alla campagna?
Sì, possono aderire se assistiti del Servizio Sanitario Regionale

9. Sono un operatore sanitario del settore privato e non ho ancora ricevuto 
il vaccino? Quando potrò effettuarlo?
Dal 10 febbraio è iniziata la fase 1 bis della campagna, destinata alle categorie sa-
nitarie non comprese nella fase 1.

• Residenze Sanitarie per Disabili (RSD) e residenzialità psichiatrica; 
• Assistenza Domiciliare e loro operatori;
• Centri Diurni (RSA);
• Farmacisti;
• Confprofessioni (es. dentisti);
• Sanità militare e personale da usare nelle fasi successive (es. Polizia di Stato);
• Ambulatoriaccreditatiealtrimediciliberiprofessionisti;
• Informatori scientifici del farmaco / altri operatori;
• altro personale da individuare, anche in funzione delle indicazioni del Ministero.

15 febbraio 2021

www.cgil.brescia.it BV

A. ADESIONE ALLA VACCINAZIONE

In questa prima fase è richiesto al citta-
dino l’inserimento dei propri dati. Per ve-
rificare che il numero di cellulare inserito 
sia corretto il Sistema invia all’utente un 
SMS contenente un codice di verifica per 
la sua validazione. Nel caso in cui il citta-
dino sia sprovvisto di un numero di cellu-
lare è possibile inserire un numero di tele-
fono fisso. Per proseguire con la richiesta 
è necessario esprimere la volontà di ade-
rire alla campagna vaccinale covid-19. Al 
termine della procedura il sistema gene-
ra una ricevuta contenente il numero di 
richiesta adesione e un riepilogo dei dati 
forniti.

B. PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO

Successivamente alla fase di adesione, il 
cittadino riceve un SMS (o una telefona-
ta, se ha inserito nella piattaforma un nu-
mero fisso), in cui vengono fornite le indi-
cazioni dell’appuntamento. Al momento 
non è prevista la possibilità di modificare 
data, ora e luogo della somministrazione. 
Qualche giorno prima della vaccinazio-
ne, un sms ricorda al cittadino l’appunta-
mento fissato. Per ottenere una miglio-
re protezione dal coronavirus occorrono 
due dosi di vaccino. L’appuntamento per 
la seconda dose viene comunicato con-
testualmente alla somministrazione della 
prima dose.


