REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela della Salute

CONSEGNA CREDENZIALI PIATTAFORMA POSTE
GESTIONE VACCINAZIONI ANTI-COVID19
Gentile Dottore,
le vengono consegnate attraverso canale sicuro le credenziali per accedere alla piattaforma POSTE per
la gestione della vaccinazione COVID 19.
L’utilizzo è sotto la sua personale responsabilità e in qualità di responsabile incaricato al trattamento dei
dati per la gestione delle vaccinazioni anti-covid19 le ricordiamo che:

•
•
•
•
•
•

non deve divulgare le credenziali ad altri soggetti;
deve rispettare le attuali disposizioni di legge in merito alla tutela dei dati personali;
lo username e la password sono nominali;
tutte le operazioni con essi effettuate sono direttamente attribuibili al proprietario;
gli accessi e tutte le operazioni effettuate vengono registrati e controllati;
utilizzi impropri della suddetta password sono puniti a norma di legge.

Il link di accesso alla piattaforma per il track della accettazione e somministrazione del Vaccino anti
covid è : http://somministrazioni.vaccinicovid.gov.it/
Per accedere la prima volta alla piattaforma bisogna:
1. Collegarsi al sito: http://somministrazioni.vaccinicovid.gov.it/ ed utilizzare le credenziali inviate
2. Al primo accesso verrà richiesto di modificare la password
3. Inserire una nuova password e confermare l'operazione
4. Una volta modificata la password verrà richiesto il numero di cellulare da associare all'utenza e sul
quale si riceveranno gli OTP da inserire tutte le volte si dovrà accedere alla piattaforma
5. Verificare che il numero inserito sia corretto e confermare l'operazione
6. Si dovrà ricevere un codice OTP al numero appena censito.
7. Inserirlo all'interno del campo di richiesta OTP
8. Una volta inserito il codice, procedere con la validazione confermando l'operazione
9. Ora si ha l’accesso alla piattaforma, RICORDARSI la nuova password per le future login.
Al successivo accesso, completata l'autenticazione, verrà chiesto di scegliere il centro vaccinale presso
cui si opera.
Per ogni ASP è previsto un centro vaccinale dedicato alle somministrazioni dei MMG della provincia
di appartenenza.
La regione risulterà precompilata e non potrà essere editabile, si potrà selezionare la provincia, il
capoluogo di provincia e dall'ultimo elenco va selezionato il centro ASP MMG
Confermare la scelta cliccando il pulsante "Conferma", accedendo così alla piattaforma per il centro
inserito
Dal prossimo accesso il centro qui selezionato sarà già proposto in pagina.
La piattaforma prevede la stampa delle etichette; in mancanza di stampante di etichetta stampare il
frontespizio.
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Le utenze fornite permetteranno anche ad ogni medico di effettuare la reportistica, nonché la gestione
delle somministrazioni e pertanto modificare i dati inseriti (ad eccezione del C.F. del paziente) in caso
di errore.
Nella sezione “Istruzioni operative” della Piattaforma sono riportate le istruzioni, i documenti
necessari, il manuale operativo e i video per la formazione degli operatori.
PER L’OPERATIVITÀ DELLA PIATTAFORMA PER LA REGISTRAZIONE
E LA GESTIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO E’ ATTIVO IL SEGUENTE:

HELP DESK
02. 82444830
8:00 -18:00
Per problematiche non risolte tramite l’help desk può essere inviata una mail a:

piattaformavaccini@regione.calabria.it

