
Come prenotare online per i care-giver

La prenotazione dei care-giver delle persone disabili può essere fatta online solo contestualmente a quella del cittadino

appartenente alla categoria delle persone con disabilità.



Per procedere è necessario avere a portata di mano la Tessera Sanitaria della persona disabile in corso di validità e il cellulare

di chi effettua la prenotazione. Saranno inoltre necessari i Codici Fiscali e Data di Nascita dei care-giver da aggiungere durante alla prenotazione. 



È possibile prenotare fino ad un massimo di 3 care-giver per ogni persona della categorie in questione, e data e orario

della prenotazione saranno necessariamente coincidenti per tutti i prenotati.


Per iniziare, inserisci negli appositi campi il numero della tessera 
sanitaria e il tuo codice fiscale e seleziona il consenso al 
trattamento dei tuoi dati personali.

Clicca sulla voce “Accedi” per proseguire. 

In caso di persone con disabilità grave il sistema mostrerà in 
automatico i campi per l’inserimento dei dati dei care-giver. 
Saranno necessari i Codici Fiscali e la data di nascita di ogni 
accompagnatore.

A questo punto inserisci il codice che hai appena ricevuto sul 
numero di cellulare da te indicato. Clicca su“Conferma” per 
proseguire. 

Inserisci nel campo richiesto il tuo CAP per individuare il centro 
vaccinale più vicino a te. Successivamente inserisci il numero di 
cellulare su cui vuoi ricevere la conferma con i dati della 
prenotazione, inserisci la tua data di nascita.

Il sistema ti mostrerà data, orario e indirizzo dei centri vaccinali 
disponibili per effettuare la vaccinazione. Seleziona l’orario e il 
centro che preferisci e prosegui selezionando “Conferma”.

Ora visualizzerai tutti i dettagli della tua prenotazione, che 
riceverai anche via  SMS sul tuo cellulare.  Clicca su “Stampa”

se desideri stampare la conferma di prenotazione e su “Chiudi”

per terminare.

Successivamente, in caso di necessità, sempre accedendo al sito di prenotazione con il numero della tessera sanitaria e codice fiscale,

è possibile cancellare singolarmente le prenotazione dei care-giver. Non è invece possibile cambiare le date.

Puoi prenotare il Vaccino anti Covid-19 online anche per i care-giver delle persone disabili.
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