
TUTTI INSIEME CONTRO IL VIRUS COVID 19. Come prenotare la terza dose
Lunedì 27 Dicembre 2021 17:52

  

  

  

Le modalità per prenotare la terza dose sono molto simili a quelle già utilizzate da ciascuna
regione per la prenotazione della prima e seconda dose del vaccino, alcune regione hanno
ampliato le modalità, con un maggiore coinvolgimento di medici di famiglia e farmacie.
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Ecco l’elenco:

  

  

Abruzzo: attraverso il portale di Poste Italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o tramite
il call center dedicato al numero 800 00 99 66

  

Basilicata: recandosi presso un hub regionale, anche senza prenotazione. La
somministrazione avviene anche attraverso i medici di famiglia che hanno aderito alla
campagna vaccinale

  

Calabria: attraverso il portale di Poste Italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o tramite
il call center dedicato al numero 800 00 99 66

  

Campania: recandosi presso un hub regionale, anche senza prenotazione

  

Emilia Romagna: attraverso il CUP regionale, anche se le diverse provincie hanno scelto
modalità leggermente diverse

  

Friuli-Venezia-Giulia: call center al numero 0434223522, oppure presso gli sportelli del CUP o
farmacie abilitate

  

Liguria: attraverso la piattaforma regionale Prenotazione vaccino covid 19 – Regione Liguria

  

Lombardia: attraverso la piattaforma regionale
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ oppure tramite call center regionale al
numero 800.89.45.45
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Marche: attraverso il portale di Poste Italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o tramite il
call center dedicato al numero 800 00 99 66

  

Molise: attraverso la piattaforma regionale Prenotazione Vaccinazione Covid19
(regione.molise.it)

  

Piemonte: attraverso la piattaforma regionale http://www.ilpiemontetivaccina.it/

  

Provincia autonoma di Bolzano: attraverso la piattaforma regionale SaniBook (civis.bz.it)

  

Provincia autonoma di Trento: attraverso la piattaforma provinciale Prenota Vaccino covid-19
(apss.tn.it)

  

Puglia: attraverso la piattaforma regionale http://www.lapugliativaccina.regione.puglia.it/

  

Sardegna: attraverso il portale di Poste Italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o
tramite il call center dedicato al numero 800 00 99 66

  

Sicilia: attraverso il portale di Poste Italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ o tramite il
call center dedicato al numero 800 00 99 66

  

Toscana: attraverso i medici di famiglia e su chiamata diretta per i soggetti fragili

  

Umbria: attraverso la piattaforma regionale CUP Umbria | Prenotazione On Line Vaccini
COVID – 2.7.4 (regione.umbria.it)
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