POPOLAZIONE PER FASCE D'ETÀ 68-79 ANNI: IN PARTENZA DA
SABATO 27 MARZO 2021 LE PRENOTAZIONI DELLE VACCINAZIONI
ANTI COVID-19 PER L'ETÀ 68 E 69 ANNI
AVVIO PRENOTAZIONI ASSISTITI OVER 70, I PAZIENTI ESTREMAMENTE
VULNERABILI ACCEDONO ALLA VACCINAZIONE ATTRAVERSO ALTRI
PERCORSI DEDICATI.
Di seguito il calendario delle prenotazioni per le fasce:
68-69 anni (anni di nascita 1952 e 1953): dalle ore 00:00 del 27 marzo in poi
71-70 anni (anni di nascita 1950 e 1951): dalle ore 00:00 del 20 marzo in poi
73-72 anni (anni di nascita 1948 e 1949): dalle ore 00:00 del 15 marzo in poi
75 -74 anni (anni di nascita 1946 e 1947): dalle ore 00:00 del 12 marzo in poi
77-76 anni (anni di nascita 1944 e 1945): dalle ore 00:00 del 10 marzo in poi
Per assistenza alla prenotazione o eventuali disdette contattare il numero 06 164161841 attivo
dal lunedì al venerdì con orario 7.30 - 19.30, sabato con orario 7.30 - 13.00.

L'adesione alla vaccinazione è libera e volontaria.
Possono prenotare la vaccinazione le persone assistite dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della
Regione Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di famiglia convenzionato con il
SSR della Regione Lazio.
A seguito della circolare del Ministero della Salute sulla possibilità di utilizzo del vaccino COVID19 VACCINE ASTRAZENECA nei soggetti di età superiore ai 65 anni, l'offerta di tale vaccino si
aggiunge a quella di Pfizer-Biontech e Moderna.
Per prenotare è sufficiente la Tessera sanitaria.
Per prenotare occorre la Tessera Sanitaria in corso di validità per comunicare:
1. Il Codice Fiscale
2. Le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera

Il ciclo di vaccinazione consiste in due dosi separate. Con la prenotazione del primo appuntamento sarà automaticamente prenotato anche il richiamo, da effettuare sempre nella stessa sede.
72 ore prima dell'appuntamento prenotato, un sms ricorderà l'appuntamento fissato.

CLICCA QUI
PER PRENOTARE
VAI ALLA PAGINA PER VISUALIZZARE TUTTE LE ALTRE
PRENOTAZIONI ATTIVE

È possibile effettuare la prenotazione del vaccino anti COVID-19 per le fasce d'età attive nel sistema di prenotazione, anche attraverso l'App SaluteLazio. Scarica l'App,

oppure assicurati di aver eseguito l'aggiornamento per poter visualizzare e utilizzare la nuova
funzionalità di prenotazione del vaccino anti COVID-19.
FAQ - Domande e risposte sul sistema di prenotazione vaccino anti COVID-19
Si invita a leggere i seguenti documenti prima di effettuare la prenotazione:
-INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679
-INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL SISTEMA DI
PRENOTAZIONE REGIONALE PER I VACCINI ANTI COVID-19

