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    PRENOTAZIONI VACCINAZIONI ANTI COVID-19  

 

SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE  

È STATA ATTIVATA LA PIATTAFORMA INFORMATICA PER L’ADESIONE ALLA 

CAMPAGNA DI VACCINAZIONI ANTI COVID-19 RISERVATA ALLA POPOLAZIONE 
CAMPANA OLTRE GLI 80 ANNI DI ETÀ. 

IL COMUNE DI GIOI HA ORGANIZZATO UN SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'INSERIMENTO 

DEI DATI SUL SITO https://adesionevaccinazioni.soresa.it/  
 

IL SERVIZIO É STATO ATTIVATO CON IL SEGUENTE CALENDARIO: 
 

 

MUNICIPIO DI GIOI 
 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ 

DALLE 9:30 ALLE 12:30 DALLE 9:30 ALLE 12:30 DALLE 9:30 ALLE 12:30 
 

DELEGAZIONE A CARDILE 
 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ 

DALLE 9:30 ALLE 12:30 DALLE 15:00 ALLE 18:00 DALLE 9:30 ALLE 12:30 

Si prega di rispettare il calendario indicati. 
 

L'interessato (o un suo familiare) può recarsi presso gli uffici comunali nei giorni e negli orari indicati 

sopra portando con sé: 

- tessera sanitaria; 

- documento di identità; 

- elenco delle medicine che usualmente assume. 
 

SI RICORDA INOLTRE CHE: 

- al momento dell’adesione, è necessario fornire un indirizzo email e un recapito cellulare, che saranno 

utilizzati in fase di convocazione. La piattaforma richiede la verifica del numero di cellulare fornito 
tramite un codice inviato via SMS. Qualora l'interessato (o il suo familiare) non ne avesse uno, sarà 

inserito (con l'approvazione dell'interessato) un indirizzo email messo a disposizione 

dall'Amministrazione. Una volta Registrata l’adesione, sarà inviata una email di conferma all’indirizzo 

indicato; 

- é necessario inserire anche informazioni sulle patologie per cui si raccomanda di rapportarsi con il 

proprio medico di base così da poter fornire tutti i dati necessari; 

- la piattaforma genera poi 2 documenti con i dati della persona interessata e lo stato di salute dichiarato, 

che provvederemo a stampare e consegnare al momento. Tale documentazione va conservata e consegnata 

al personale medico che effettuerà la vaccinazione;  
 

LA SUCCESSIVA CONVOCAZIONE SARÀ FATTA A CURA DEL "CENTRO VACCINALE" NEI 
TEMPI CHE SARANNO DEFINITI DAL PIANO DI VACCINAZIONE. 
 

Si ricorda che gli anziani non sono obbligati a usare la piattaforma telematica (anche se è più veloce) ma 

potranno anche chiedere o far chiedere l'iscrizione ai loro medici di famiglia se preferiscono. 
 

L'Amministrazione, con l'attivazione di questo servizio, intende offrire un supporto ai propri concittadini 

e alle loro famiglie nel rispetto della tutela della privacy degli interessati.  
 

La collaborazione di tutti è un elemento essenziale per superare la pandemia e tutelare le fasce più deboli 

delle nostre Comunità. 

Per informazioni è possibile contattare gli uffici al numero 0974/991026. 

http://www.comune.gioi.sa.it/
https://adesionevaccinazioni.soresa.it/?fbclid=IwAR125I1IzaizOp1z5lTsmxHBt_mJpn7E8TWxVF-byYek4541MvHYtyrSkhk

