
 NUOVE INFORMAZIONI  
SUL PIANO VACCINAZIONE ANTI COVID-19 PER GLI OVER80 

 
 Dal 12 FEBBRAIO si parte con la prenotazione della classe 1940 e dei nati a 

gennaio 1941 in quanto sono gli ultra 80 che possono più facilmente accedere ai punti 
vaccinali e che hanno più possibilità di muoversi e di conseguenza più a rischio 
contagiosità. 
In base alle dosi disponibili, sono state programmate le vaccinazioni  per le due 
settimane dal 15 al 27 febbraio. Tutti i cittadini interessati (classe 1940 e gennaio 1941) 
troveranno posto nelle agende per cui non è necessario fare la corsa alla prenotazione. 
 

 A partire dalla SETTIMANA 22-27 FEBBRAIO inizia la vaccinazione degli 
anziani fragili a domicilio a cura dei medici di medicina generale (vaccino 
Moderna). 
La vaccinazione a domicilio degli anziani fragili è possibile grazie all’accordo regionale 
con i medici di medicina generale, che possono definire le priorità conoscendo le 
condizioni cliniche dei propri assistiti. I designati dai medici di medicina generale per 
usufruire della vaccinazione a domicilio non devono prenotarsi. 
 

 A partire DAL 25 FEBBRAIO sarà possibile prenotare la vaccinazione per 
TUTTE le classi di età over80.  
Le prenotazioni saranno organizzate in modo che tutte le classi di età, a partire dai nati 
da febbraio a dicembre 1941 e dal 1939 indietro, potranno essere prenotate nelle 
settimane a seguire.   

 

Sarà possibile effettuare la PRENOTAZIONE, scegliendo tra due modalità: 
 

 tramite il PORTALE WEB dedicato 
https://vaccinocovid.regione.umbria.it/ 
Sarà sufficiente disporre del codice fiscale e del numero di cellulare. Una volta effettuata 
la prenotazione il cittadino riceverà un sms con l’indicazione del luogo e dell’ora in cui 
dovrà presentarsi, sia per la prima dose, che per la seconda. 
 

 oppure nelle FARMACIE. 
 

 È stato istituito anche un Numero Verde dedicato: 800.192.835. 
 Il Numero Verde è attivo dalle ore 08:00 alle 20:00, 7 giorni su 7, per fornire 

assistenza ai cittadini, al fine di supportarli in caso di difficoltà nella fase di prenotazione 
e per garantire, se dovesse essere necessario, anche lo spostamento e la cancellazione 
della prenotazione effettuata. 
 

IL PUNTO VACCINALE A CUI IL NOSTRO COMUNE FA RIFERIMENTO È: 

Fonte: USL Umbria 1, https://www.uslumbria1.it/notizie/vaccinazione-covid-per-gli-ultraottantenni 

https://vaccinocovid.regione.umbria.it/?fbclid=IwAR2AV7fHh6WndjIUrY66KKC-Df66t0R7hUbtL37l-iy09E8a0DKLn74D7XY

