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             Comune di                               
San Vincenzo Valle Roveto   
                                          

AVVISO ALLA POPOLAZIONE 
SERVIZIO PRENOTAZIONE VACCINAZIONE CONTRO IL 

COVID PER ULTRA 80ENNI E PERSONE CON DISABILITA’ 
 

Da oggi, lunedì 18 gennaio, è attiva la piattaforma telematica della Regione per la manifestazione 
di interesse alla vaccinazione anti Covid 19 per gli ultra 80enni, portatori di disabilità (con il loro 
caregiver) e categorie fragili (in possesso di esenzione per malattia cronica o rara). 
L’adesione è libera e volontaria, non è vincolante e i soggetti saranno successivamente contattati 
dalla Asl di appartenenza per ricevere tutte le informazioni ai fini della sottoscrizione del consenso 
informato. 
 

La prenotazione può effettuata tramite piattaforma telematica regionale al seguente link: 
https://sanita.regione.abruzzo.it/canale-prevenzione/vaccini/covid-19/interesse-os 

 

Per accedere alla piattaforma è necessario preliminarmente munirsi del proprio codice fiscale e del 
numero di tessera sanitaria (e del codice di esenzione per le categorie fragili). 
Dopo essersi collegati all’indirizzo web sanita.regione.abruzzo.it, va scelta l’opzione servizi on line. 
Si aprirà una pagina di presentazione: cliccando su accedi ai servizi, si passerà al menù generale. In 
basso, le ultime due finestre sono riservate all’iniziativa. L’utente dovrà individuare la sua categoria 
e procedere. Il sistema fornirà una serie di informazioni generali, prima di richiedere l’inserimento 
del codice fiscale e del numero di tessa sanitaria. Il passaggio successivo prevede, invece, 
l’inserimento dei dati anagrafici e l’indicazione della categoria in cui essere ricompresi. 
Il sistema è molto semplice e intuitivo, ma in ogni caso la Regione ha predisposto anche delle 
modalità alternative che potranno essere utilizzate da chi non è in grado di utilizzare i sistemi 
informatici o ne sia sprovvisto. 
In particolare, sono stati messi a disposizione alcuni numeri telefonici: 085.9218691, 
085.9218692, 085.9218693. Saranno in funzione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e 
dalle ore 15 alle ore 17. 
Anche gli Urp delle Asl regionali forniranno assistenza ai cittadini: 
 Asl 1 (provincia dell’Aquila) tel. 0862.368685 – 0863.499943 – 0864.499455 

– acerone@asl1abruzzo.it; 
 

In caso di ulteriori difficoltà, il Comune è a disposizione per aiutare nella prenotazione. Ogni 
giorno, dalle Ore 9:00 alle Ore 13:00 è possibile contattare telefonicamente i seguenti recapiti: 

 329.5493388 Assessore Umberto NISCOLA 

 340.6299075 Consigliere Sandro DI ROCCO 
 

18 gennaio 2021       Il Sindaco di San Vincenzo Valle Roveto                 
                      Ing. Giulio Lancia  
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