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         Prenotazione Vaccinazione Covid-19 14 Marzo 2021 

 

 

Care Socie/Cari Soci,   

Mi riferisco alla Nota informativa della FFOA 6/2021 – Aggiornamento Vaccinazione Covid 19, con 

la quale i soci sono stati informati sugli ultimi sviluppi relativi alle vaccinazioni Covid 19 per i 

pensionati delle Nazioni Unite e con la quale sono stati invitati coloro che non hanno potuto 

aderire al Sistema Sanitario Nazionale (ASL) e quindi senza Tessera Sanitaria (TS), ad esprimere il 

proprio interesse ad essere inclusi nella lista FAO/ONU per la Vaccinazione Covid. Alcuni soci si 

sono già iscritti.  

Vogliamo informare i soci di un'altra opzione che è stata suggerita, ovvero quella di iscriversi 
autonomamente al Centro campagna vaccinale chiamando il numero di assistenza Lazio Salute:  
06 164 161 841 (7.30 -19.30 dal lunedì al venerdì e dalle 7.30 alle 13 il sabato). Alcuni soci lo 
hanno fatto e sono riusciti a prenotare la data per la vaccinazione, senza avere la TS. La 
prenotazione segue rigidamente le fasce di età come indicato in precedenza, attualmente gli over 
80, quelli dai 74-79 anni e dal 15 marzo quelli dai 72-73 anni (anni nascita 1948-49). Altre fasce 
d'età saranno annunciate nelle prossime due settimane, quindi siete pregati di consultare il sito di 
Lazio Salute per vedere quando è possibile prenotare. Il sito di prenotazione online non accetta 
richieste di prenotazione senza TS, pertanto è necessario utilizzare solo il sistema di prenotazione 
telefonica.  
 
L'esperienza dei soci è stata la seguente:  
  

- Le linee telefoniche sono sovraccariche e vi viene detto di chiamare più tardi ... continuate 
a provare ... una volta che la linea sarà libera, sarete messi in attesa per 5-20 minuti e, 
quando vi verrà chiesto, premete il tasto 1(uno) un operatore finalmente sarà in linea.  

  
- Spiegate di essere pensionato delle Nazioni Unite e che possedete il Codice Fiscale (CF) ma 

non la TS in quanto avete un'assicurazione privata e siete residenti nel Lazio per xx anni. 
L’operatore/l’operatrice Potrebbe rispondervi che dovreste avere la TS per prenotare, ma 
dovete insistere dicendo che alcuni dei vostri colleghi hanno potuto prenotare solo con il 
Codice Fiscale. Quindi vi chiederà il CF e confermerà il vostro nome. 
L’operatore/l’operatrice dovrebbe quindi accettare la prenotazione e darvi la data per la 
vaccinazione in un centro vicino a voi (vi verrà chiesto qual’è l'ASL di appartenenza). Se 
l’operatore/l’operatrice si rifiuta di prenotarvi, chiamate e richiamate il numero fino a 
quando vi risponderà un operatore diverso che accetterà di darvi la prenotazione.  

  
- Una volta prenotati, nell’arco di due minuti, riceverete un SMS (sul telefono), sul quale 

viene indicato il numero di registrazione ed i dettagli di conferma della 
prenotazione/appuntamento. Riceverete la data della prima vaccinazione ed anche quella 
della seconda.  

 
 
 



- Dovrete poi andare sul sito di Salute Lazio e, nella homepage della Prenotazione Vaccinale 
(link: Prenota Vaccino covid-19 (regione.lazio.it)  

Prenota Vaccino covid-19 
Il portale della Regione Lazio per prenotazione, consultazione e gestione dell’appuntamento 

per vaccino covid-19. 

prenotavaccino-covid.regione.lazio.it 

  fare click su VAI--> nella sezione “Gestione Appuntamenti” 

 Come mostra l'immagine di seguito, nella nuova schermata dovrete indicare il vostro 
Codice Fiscale e riempire le due caselle richieste, poi fate click sul tasto <CONTINUA>  

       

 Qui è possibile scaricare e stampare la conferma dell'appuntamento ed il Modulo che è 

necessario compilare quando vi recate alla struttura ASL per essere vaccinati, ed un modulo 

per il servizio vaccinale da compilare. Il modulo vaccinale chiede la Tessera sanitaria (se 

disponibile) e, visto che non l’avete, lasciate in bianco quel punto.   

Speriamo che il processo di prenotazione di cui sopra abbia successo per i residenti di altre regioni; 
teneteci aggiornati. Le prenotazioni devono essere effettuate solo quando è aperta la fascia 
d'età. Se sei "giovane", dovrai aspettare.  

Se avete problemi nella prenotazione o la vostra fascia di età sarà probabilmente chiamata in 
seguito, vi potete comunque registrare nella lista FFOA/FAO (FFOA-COVID@fao.org) ,      
che è aperta fino al 18 marzo 
 
State al sicuro e bene. Perseverate e riuscirete.  
Cordiali saluti,  
  
Il Comitato Esecutivo della FFOA  
 

https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home
https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home

