
 

 

 
 

1 APRILE 2021 

VACCINAZIONI ANTI COVID-19 
Si è appena conclusa la conferenza stampa di Regione Lombardia in cui il Presidente 
Fontana, la vice presidente Moratti, il dott. Mischiatti di Poste Italiane e il dott. Bertolaso 
hanno illustrato il piano vaccinale Anti Covid-19. 
La prenotazione avverrà attraverso il portale di Regione Lombardia, gestito da Poste 
Italiane: https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ 
Il numero verde 800.89.45.45, da domani non sarà più solo di consultazione ma 
riceverà anche le prenotazioni. 
 
Da DOMANI 2 APRILE 2021 si potrà PRENOTARE IL VACCINO, tramite il portale, PER 
LE PEPRSONE CHE HANNO UN’ETA’ COMPRESA TRA I 75 e I 79 ANNI (classe 1942 – 
43 – 44 – 45 - 46): https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ 
 
Per quanto riguarda le PERSONE ESTREMAMENTE VULNERABILI la chiamata avviene 
attraverso il Centro Specialistico sulla base degli elenchi di esenzione per patologia e 
consumo di farmaci. Le vaccinazioni avvengono nei Centri Specializzati oppure 
attraverso i medici di medicina generale (medico di famiglia). 
Si può comunque prenotare al numero verde 800.89.45.45 o attraverso il portale di 
Regione (Poste): https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ 
 
Per quanto riguarda le PERSONE DISABILI la chiamata è fatta attraverso gli elenchi 
INPS (legge 104, art. 3, comma 3), con vaccinazioni presso gli ospedali che hanno in 
carico la persona o attraverso il medico di medicina generale. Anche in questo caso la 
prenotazione può essere fatta al numero verde 800.89.45.45 oppure attraverso il 
portale di Regione (Poste): https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ 
 
Ricordo che, per gli over 80 che non hanno ancora aderito, vi è la possibilità di 
prenotare anche attraverso il numero verde 800.89.45.45 
 
Per la prenotazione attraverso il portale: 
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ 
Si dovrà avere a disposizione Tessera Sanitaria, Codice Fiscale, cellulare per la notifica 

1. Inserire il numero della tessera sanitaria e il codice fiscale; 

2. Il codice di avviamento postale, il numero di cellulare su cui si vuole ricevere la 

prenotazione, la data di nascita 

3. Una volta fatto questo, il portale darà la possibilità di scegliere tra diverse 

opzioni: La Data per la vaccinazione, l’orario ed il Centro vaccinale 

4. Si riceverà sul cellulare un codice che dovrà essere inserito per completare la 

prenotazione 

5. La prenotazione potrà essere stampata ma verrà inviata anche sul cellulare 

Resta sempre valida la prenotazione al numero verde 800.89.45.45 
 
Dal 15 aprile si passerà alla prenotazione per l’età 70-74 e via così… 
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