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CONTATTI E NUMERI UTILI
La campagna di vaccinazione si svolgerà in più fasi successive, i cittadini saranno invitati a
effettuare la vaccinazione in un ordine di priorità definito dal rischio per le persone di infettarsi e di
sviluppare la malattia con conseguenze gravi e dalla funzione sociale di alcune categorie
professionali.

800 27 70 67 - Numero verde ULSS 8 Berica per informazioni su covid-19; attivo dal Lunedì al
Venerdì dalle 9.00 alle 19.00, Sabato e la Domenica dalle 9.00 alle 14.00; per chi telefona dall'estero
comporre il numero (0039) 0444 935505.

sisp.covid@aulss8.veneto.it - indirizzo e-mail Unità Operativa Complessa Servizio Igiene e Sanità
Pubblica ULSS 8 Berica.
800 46 23 40 - Numero verde Regionale, attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00

1500 - Numero verde Ministero della Salute

Link utili
Portale Regione del Veneto - prenotazione vaccino
https://vaccinicovid.regione.veneto.it/
Regione del Veneto:
https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4275256
Ministero della Salute:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
Aifa:
https://www.aifa.gov.it/
Segnalazioni Farmacovigilanza – reazioni avverse
https://www.vigifarmaco.it/report/reports/build/steps/patient

Contatti e numeri utili per il green pass
800 91 24 91 - Numero Verde dedicato alle certificazioni verdi covid-19 e Digital Green Certificate
(call center attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00)
cittadini@dgc.gov.it - indirizzo mail dedicato ai cittadini per certificazioni verdi covid-19 e Digital
Green Certificate
1500 - Numero verde Ministero della Salute
Maggiori informazioni: https://www.dgc.gov.it/web
sisp.covid@aulss8.veneto.it - indirizzo e-mail Unità Operativa Complessa Servizio Igiene e Sanità
Pubblica ULSS 8 Berica.

TIPOLOGIA DI VACCINI IN USO
I vaccini ad oggi somministrabili sono di quattro tipi:
-

Pfizer* (vaccino ad mRNA – dai >5 anni senza limite di età)

-

Moderna* (vaccino ad mRNA – dai >12 anni senza limite di età)

-

AstraZeneca (adenovirus – dai >60 anni compiuti)

-

Johnson&Johnson (adenovirus – dai >60 anni compiuti)

*Per la dose “booster”, la dose “Moderna” è somministrabile ai soggetti di età uguale o maggiore di 18 anni – la dose
“Pfizer” è somministrabile ai soggetti di età uguale o maggiore di 12 anni.

Posso scegliere la sede in cui fare il vaccino?
Si, attraverso il portale regionale nel momento della prenotazione sarà possibile scegliere una
delle seguenti sedi:
- “Area Torri 1”, Torri di Quartesolo;
- Stabilimento Fiamm di Montecchio Maggiore;
- “Marzotto” di Valdagno;
- Palasport di Noventa Vicentina
- Casa di cura “Eretenia” di Vicenza
- Casa di cura “Villa Berica” di Vicenza

Posso scegliere quale vaccino fare?
Non sarà possibile scegliere il tipo di vaccino da effettuare.
Solo il medico presente in seduta vaccinale, sulla base di una valutazione clinica del soggetto, potrà
eventualmente escludere lo stesso dalla somministrazione di un determinato tipo di vaccino.
In caso di esclusione, il personale presente fornirà le informazioni sul percorso da seguire.
Quando farò la seconda dose vaccinale?
In concomitanza con la somministrazione della prima dose, il personale del centro vaccinale
provvederà a consegnare il promemoria in cui sarà indicato l’appuntamento fissato per la seconda
dose.
Secondo le più recenti indicazioni ministeriali, gli appuntamenti programmati rispetteranno i seguenti
criteri:
-

*Pfizer: al 21° giorno dopo la somministrazione della prima dose vaccinale;

-

*Moderna: al 28° giorno dopo la somministrazione della prima dose vaccinale;

-

AstraZeneca: al 64° giorno dopo la somministrazione della prima dose vaccinale;

-

Johnson&Johnson: non è necessaria la somministrazione della seconda dose vaccinale.

* La data della seconda dose potrebbe essere assegnata con una differenza di qualche giorno rispetto all’intervallo indicato.

CHI PUO’ ACCEDERE AL VACCINO
Possono accedere alla somministrazione vaccinale “anti covid-19” tutta la popolazione a partire dal
compimento del dodicesimo anno di età (nati dal 2009), rispettando i seguenti criteri di accesso:


Categoria “Over 60": potranno sempre accedere liberamente e senza prenotazione presso
uno dei Centri di Vaccinazione alla Popolazione (C.V.P.), esclusivamente per la
somministrazione della prima dose vaccinale;



Categoria “Nati dal 2009”: potranno accedere solo su prenotazione accedendo al link del
portale regionale https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ - scegliendo uno dei punti di
vaccinazione attivi in tutto il territorio;



Categoria “Pediatrica 5-11 anni”: a partire dal 16 dicembre 2021 possono accedere alla
vaccinazione i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni accedendo al link del portale
regionale https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ - scegliendo uno dei punti di vaccinazione
attivi in tutto il territorio. Per le vaccinazioni pediatriche sono state dedicate sedute speciali
per cui si invitano i genitori a presentarsi preferibilmente presso i CVP del territorio con una
prenotazione (sarà comunque garantito l’accesso libero per la prima dose). La
somministrazione del vaccino pediatrico sarà con una dose ridotta (un terzo del dosaggio
autorizzato per adulti e adolescenti) e con formulazione specifica. La vaccinazione avverrà
in due dosi, la seconda avverrà a partire dal 21° giorno dopo la somministrazione della prima
dose vaccinale. Nel caso in cui il minore compisse 12 anni tra la prima e la seconda dose, la
seconda dose sarà quella prevista per persone di età pari o superiore a 12 anni;



Categoria “Operatori Sanitari”: potranno sempre accedere liberamente e senza
prenotazione presentandosi nelle sedi vaccinali nei giorni e negli orari di apertura (verificabili
contattando il numero 800 27 70 67). Sarà sufficiente la presentazione del badge aziendale
o di attestazione certificante il ruolo di operatore sanitario;



Categoria “Cittadini non residenti in Regione e temporaneamente presenti nel
territorio della Regione del Veneto”: La Regione del Veneto offre la possibilità di accedere
al completamento del ciclo vaccinale ai cittadini non residenti ma temporaneamente presenti
nel territorio regionale. E’ inoltre possibile accedere alla prima dose di vaccino
autocertificandosi sul portale regionale, inserendo il proprio codice fiscale e successivamente
cliccando sul link “A.I.R.E. e domiciliati Regione Veneto”.

Giorni ed orari di apertura dei Centri di Vaccinazione alla Popolazione (C.V.P.), sono consultabili al
seguente link https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/4602 oppure, contattando il numero verde 800
277 067. La vaccinazione è un atto volontario ma fondamentale per proteggere le persone più fragili
che sono intorno a noi. Solo il medico presente in seduta vaccinale, sulla base di una valutazione
clinica del soggetto, potrà eventualmente escludere lo stesso dalla somministrazione di un
determinato tipo di vaccino. In caso di esclusione, il personale presente fornirà le informazioni sul
percorso da seguire.
VACCINAZIONE A DOMICILIO E PAZIENTI ADI
La vaccinazione a domicilio viene effettuata solo ed esclusivamente per le persone allettate e non
in grado di muoversi. I rispettivi caregiver possono rivolgersi al Medico di Medicina Generale che,
mediante un percorso dedicato, attiverà le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA).
I pazienti in ADI vengono vaccinati a domicilio dal personale delle Unità Speciali di Continuità
Assistenziale (USCA). I conviventi dei pazienti in ADI verranno vaccinati contestualmente
all’interessato.

TERZE DOSI (ADDIZIONALI E “BOOSTER”)
Cos’è la dose addizionale, a chi è rivolta e come accedere.
È una dose aggiuntiva di vaccino a completamento del ciclo vaccinale primario ed è stata pensata
per i soggetti trapiantati o con risposta immunitaria marcatamente compromessa per raggiungere un
adeguato livello di risposta immunitaria.
La dose addizionale potrà essere somministrata dopo almeno 28 giorni dall’ultima dose, con un
vaccino qualsiasi tra Moderna e Pfizer.
Al momento attuale gli aventi diritto alla dose addizionale sono esclusivamente i pazienti
immunodepressi e trapiantati - selezionati dai Centri Specialistici che li hanno in carico. Gli stessi
verranno convocati di volta in volta secondo modalità predefinite.
Cos’è la dose “Booster”, a chi è rivolta e come accedere.
È una dose di richiamo da effettuare ad almeno 5 mesi (150 giorni), dalla conclusione del ciclo
vaccinale, al fine di mantenere nel tempo un adeguato livello di risposta immunitaria*. A partire dal
10 gennaio l’intervallo per la dose “booster” sarà ridotto a 4 mesi (120 giorni).
*Se il ciclo vaccinale si è concluso con una sola dose di vaccino – a seguito di pregressa infezione da virus – la dose “Booster” potrà
essere somministrata almeno dopo 5 mesi dalla dose unica di vaccino.
Se il ciclo vaccinale si è concluso con la somministrazione di unica dose vaccinale e successiva infezione da virus – contratta dopo il 14°
giorno dalla somministrazione del vaccino – la dose “Booster” potrà essere somministrata dopo almeno 5 mesi dalla positività all'infezione.

A partire dal 27 dicembre 2021 hanno accesso alla dose booster anche i minori di età uguale o
maggiore di 16 anni e i minori di età uguale o maggiore di 12 anni con elevata fragilità.
L’accesso

alla

dose

“Booster”

sarà

prenotabile

attraverso

il

portale

regionale

https://vaccinicovid.regione.veneto.it/
Per maggiori informazioni:
- 800 46 23 40 - Numero verde Regionale, attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00
- 800 27 70 67 - Numero verde ULSS 8 Berica per informazioni su covid-19; attivo dal Lunedì al
Venerdì dalle 9.00 alle 19.00, Sabato e la Domenica dalle 9.00 alle 14.00; per chi telefona dall'estero
comporre il numero (0039) 0444 935505.

MODIFICA O ANNULLAMENTO DELL’APPUNTAMENTO VACCINALE
Annullamento o modifica dell’appuntamento vaccinale – prima dose
L’annullamento dell’appuntamento vaccinale è possibile seguendo le istruzioni indicate nella e-mail
generata dal portale online regionale e inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato al momento
della prenotazione della prima dose vaccinale.
In alternativa sarà possibile richiedere l’annullamento della prenotazione della prima dose anche
telefonicamente contattando il numero verde 800 277 067.
Si informa che non è possibile spostare la data della prima dose, se non cancellando la
prenotazione originaria e procedendo con una nuova prenotazione, se disponibile.

Modifica data somministrazione seconda dose vaccinale
E’ possibile modificare la data della seconda dose vaccinale nel caso in cui il soggetto avesse un
impedimento a presentarsi al secondo appuntamento vaccinale.
Sarà possibile esprimere la propria volontà di modificare l’appuntamento* contattando il numero
verde 800 277 067. Gli operatori si occuperanno di raccogliere la richiesta.
*ATTENZIONE
1. La possibilità di modificare l’appuntamento della seconda dose vaccinale potrà avvenire, oltre che
per comprovati e documentabili motivi sanitari e di lavoro, anche per altre motivazioni (esempio
l’impossibilità di spostare il periodo di ferie).
2. La possibilità di modificare l’appuntamento della seconda dose è vincolata alle disponibilità
giornaliere di dosi vaccinali e nel rispetto dell’intervallo ottimale fra prima e seconda dose.
3. L’appuntamento di recupero comunicato, se accettato, non sarà ulteriormente modificabile se non
per comprovati e documentabili motivi di salute.
4. Al fine di evitare assembramenti, non è prevista la possibilità di accedere direttamente al CVP per
effettuare la seconda dose di vaccino. L’accesso dovrà avvenire mediante nuova prenotazione da
portale regionale o modifica dell’appuntamento avvenuta telefonicamente.
5. Considerato che la somministrazione del vaccino pediatrico sarà con una dose ridotta e con
formulazione specifica, le vaccinazioni pediatriche saranno organizzate con sedute speciali e
dedicate, per questo motivo non sarà possibile modificare l’appuntamento della seconda dose. Si
invitano i genitori a non presentarsi presso i CVP del territorio senza una prenotazione.

IL GIORNO DELLA VACCINAZIONE
Sintomi in corso
In caso di febbre la vaccinazione dovrà essere rimandata.
In caso di raffreddore o altra sintomatologia, dovrà rivolgersi al Suo Medico di Medicina Generale.
Durante la seduta vaccinale è sempre a disposizione un medico per eventuali valutazioni.
Cosa avere con sé
Il giorno della vaccinazione occorrerà:
- vestirsi comodi, con la possibilità di accedere facilmente all’avambraccio
- tessera sanitaria
- lettera di invito (se ricevuta via posta) o promemoria di prenotazione (se prenotato con iCup –
portale regionale)
- scheda anamnestica debitamente compilata (scaricabile al link https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/4602

- sezione

"allegati" in fondo alla pagina).

DOPO LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO
Dopo la vaccinazione bisognerà sostare il tempo necessario indicato dall’operatore prima di fare
rientro al domicilio (almeno 15 minuti).

Eventi avversi
La vaccinazione potrebbe dar luogo a dolore e gonfiore nel sito di iniezione, stanchezza, mal di testa,
dolore muscolare e alle articolazioni, brividi e febbre. Tutti questi sintomi sono molto comuni e non
devono destare preoccupazione.
Se persistono o compare qualsiasi altro sintomo dovrà rivolgersi al Suo Medico di Medicina Generale
che si preoccuperà inoltre di segnalare le reazioni avverse al sistema italiano di Farmacovigilanza.
La segnalazione potrà essere presentata online anche dal singolo cittadino accedendo al portale da
questo link: https://www.vigifarmaco.it/report/reports/build/steps/patient

VACCINAZIONE E POSITIVITA’

Ho avuto il Covid, posso vaccinarmi?
Se sono passati almeno 3 mesi dal momento in cui ha contratto l’infezione potrà effettuare la
vaccinazione, con unica dose, purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i sei
mesi dalla stessa e comunque non oltre i 12 mesi dalla guarigione (380 giorni).

Ho contratto il virus dopo la prima dose, cosa devo fare?
Se si è contratto il virus entro i 14 giorni dalla somministrazione della prima dose, sarà necessario
concludere il ciclo vaccinale con la seconda dose, dopo 6 mesi dall’infezione.
Se si è contratto il virus dopo il 15mo giorno dalla somministrazione della prima dose, non sarà
necessario sottoporsi alla seconda dose vaccinale.
Sono positivo al Covid, ho un appuntamento vaccinale fissato, posso presentarmi?
Chi è attualmente positivo non può accedere alla vaccinazione perché l’infezione è in corso.
Si potrà accedere alla vaccinazione a partire dal 3° mese dopo il contagio.

Sono un contatto stretto di positivo al Covid, ho un appuntamento vaccinale fissato, posso
presentarmi?
I soggetti sottoposti a isolamento/quarantena a seguito di contatto di caso positivo non potranno
presentarsi alla seduta vaccinale. Informazioni sulla riprogrammazione del vaccino potranno essere
richieste al numero verde dedicato 800 277 067.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 – GREEN PASS UE
Che cos’è?
È una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del
Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.
Il green pass “rafforzato” è richiesto in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione per
accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni sulla base della
normativa vigente, e nel rispetto della disciplina della zona bianca.
Per maggiori informazioni consultare la sezione “Faq” del sito dedicato alla Certificazione Verde
www.dgc.gov.it

La Certificazione verde COVID-19 deve attestare una delle seguenti condizioni:


aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni



oppure esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni
dalla data del primo tampone positivo)



oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima
dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati
dall’effettuare il tampone pre-partenza.

Per quanto tempo è valida la Certificazione?
La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata.
1. In caso di vaccinazione:
o

per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12°
giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose
successiva;

o

nei casi di seconda dose e dose unica per infezione precedente alla vaccinazione o infezione
successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima dose, la Certificazione sarà generata entro un
paio di giorni e sarà valida per 9 mesi (270 giorni) dalla data di somministrazione;

o

nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la
somministrazione e sarà valida per 9 mesi (270 giorni).

2. Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità:
-

Tampone antigenico rapido: 48 ore dall’ora del prelievo;

-

Tampone molecolare: 72 ore dall’ora del prelievo.

3. Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione avrà validità in Italia - per 180 giorni (6
mesi) - dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione. Nel resto dell’Unione
Europea i 180 giorni (6 mesi), si calcolano dal primo tampone positivo.

Se hai ricevuto via sms o email il codice per avvenuta vaccinazione, test negativo o la
guarigione da COVID-19 puoi già scaricare la Certificazione verde:
-

Su questo sito - https://www.dgc.gov.it/spa/public/home - tramite Tessera Sanitaria o identità
digitale (Spid/Cie);

-

Scaricando

“AppImmuni”

(https://www.immuni.italia.it/)

o

“App

IO”

(https://io.italia.it/certificato-verde-green-pass-covid);
-

Attraverso

il

proprio

Fascicolo

Sanitario

Elettronico

Regionale

(https://sanitakmzerofascicolo.it/).
-

Con l’aiuto di Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Farmacie: il medico e il
farmacista, accedendo con le proprie credenziali al Sistema Tessera Sanitaria, potranno
recuperare la tua Certificazione verde COVID-19. Serviranno il tuo codice fiscale e i dati della
Tessera Sanitaria che dovrai mostrare loro. La Certificazione verde COVID-19 ti sarà
consegnata in formato cartaceo o digitale.

Coloro che non hanno ricevuto via sms o e-mail il codice, possono richiederlo al numero 1500
fornendo:
-

Codice Fiscale

-

Data dell’evento (tampone o vaccinazione o data primo tampone molecolare positivo)

-

Numero di cellulare

-

Indirizzo e-mail

In alternativa è possibile recuperare il proprio codice AUTHCODE in autonomia accendo a questo
sito.

Ottenere la Certificazione verde Covid-19 per conclusione ciclo vaccinale o guarigione
avvenuta all’estero.
Potrai ottenere la Certificazione verde Covid-19 compilando il modulo online a questo link, la
documentazione dovrà essere almeno in lingua inglese o accompagnata da traduzione giurata.
Maggiori informazioni sulla documentazione necessaria alla richiesta: https://www.dgc.gov.it/web/
Una volta completata la procedura sarà possibile generarsi il proprio codice AUTHCODE in
autonomia accendo a questo sito.
TAMPONI PER LA RICERCA DEL VIRUS SARS-COV2
Tutte le novità e le informazioni più aggiornate, relative all’accesso ai punti tampone nel territorio
dell’Ulss 8 Berica, sono disponibili al sito: https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/4626

RIENTRI DALL’ESTERO
La nuova ordinanza è consultabile alla pagina dedicata del Dipartimento di Prevenzione

