
 

L'Azienda Usl di Modena ha pubblicato sul proprio sito web una pagina dedicata alla vaccinazione 

anti Covid-19 - ben visibile anche dall'home page del sito 

informazioni utili da divulgare ai pazienti: 

vedere la pagina è suddivisa in varie pagine ognuna dedicata alla categorie vaccinate o in corso di 

vaccinazione e sempre aggiornata con le ultime 

dettaglio tutti i percorsi, significa che singoli aspetti specifici sono in corso di definizione perché in 

attesa di ulteriori indicazioni ministeriali o regionali e che occorre ritornare sulla pagina in un 

momento successivo.  

Si segnala, in particolare, la pagina dedicata alle persone estremamente vulnerabili

cittadino può trovare anche la TABELLA con tutte le patologie comprese in questa categoria:

http://www.ausl.mo.it/vaccino-covid

FREQUENTI sono state raccolte le risposte alle domande più diffuse che ci vengono poste dagli 

utenti:http://www.ausl.mo.it/vaccino

In particolare, nelle FAQ si ritrovano spiegazioni ad alcune richieste che sono pervenute all'azienda 

da parte dei cittadini anche sulle categorie degli estremamente vulnerabili e

percorso previsto per verificare se si rientra o meno in questa categoria: 

L’AUSL ha predisposto una modalità che consente ai medici di

un assistito è compreso in questo elenco e di segnalare i nominativ

non ricompresi nell’elenco. Se la patologia rientra tra quelle descritte è comunque possibile, 

indipendentemente dall'SMS, prenotare la vaccinazione attraverso i canali previsti ed elencati 

nella pagina dedicata www.ausl.mo.it/vaccino

al momento della prenotazione, il proprio codice fiscale non sia ancora inserito nell'elenco degli 

"estremamente vulnerabili" aventi diritto al vaccino e dunque

l'appuntamento. Come precisato sopra, in questo caso il Medico di medicina generale, una volta 

verificata l'appartenenza alla categoria, potrà segnalare il nominativo.

immesso nel sistema per la prenotazione

consigliabile attendere 7-10 giorni prima di accedere nuovamente ai canali di prenotazione).

 

 

L'Azienda Usl di Modena ha pubblicato sul proprio sito web una pagina dedicata alla vaccinazione 

ben visibile anche dall'home page del sito - dove è possibile ritrovare tutte le 

informazioni utili da divulgare ai pazienti: http://www.ausl.mo.it/vaccino

vedere la pagina è suddivisa in varie pagine ognuna dedicata alla categorie vaccinate o in corso di 

vaccinazione e sempre aggiornata con le ultime indicazioni. Qualora non siano specificati nel 

dettaglio tutti i percorsi, significa che singoli aspetti specifici sono in corso di definizione perché in 

attesa di ulteriori indicazioni ministeriali o regionali e che occorre ritornare sulla pagina in un 

la pagina dedicata alle persone estremamente vulnerabili

cittadino può trovare anche la TABELLA con tutte le patologie comprese in questa categoria:

covid-estremamentevulnerabili . Nella pagina sulle DOMANDE 

FREQUENTI sono state raccolte le risposte alle domande più diffuse che ci vengono poste dagli 

http://www.ausl.mo.it/vaccino-covid-faq  

In particolare, nelle FAQ si ritrovano spiegazioni ad alcune richieste che sono pervenute all'azienda 

da parte dei cittadini anche sulle categorie degli estremamente vulnerabili e

percorso previsto per verificare se si rientra o meno in questa categoria:  

L’AUSL ha predisposto una modalità che consente ai medici di medicina generale di verificare se 

un assistito è compreso in questo elenco e di segnalare i nominativi dei pazienti aventi diritto ma 

Se la patologia rientra tra quelle descritte è comunque possibile, 

indipendentemente dall'SMS, prenotare la vaccinazione attraverso i canali previsti ed elencati 

www.ausl.mo.it/vaccino-covid-estremamentevulnerabili

al momento della prenotazione, il proprio codice fiscale non sia ancora inserito nell'elenco degli 

te vulnerabili" aventi diritto al vaccino e dunque non si riesca a prenotare subito 

l'appuntamento. Come precisato sopra, in questo caso il Medico di medicina generale, una volta 

verificata l'appartenenza alla categoria, potrà segnalare il nominativo. Il c

immesso nel sistema per la prenotazione (l'operazione potrà richiedere alcuni giorni di tempo, è 

10 giorni prima di accedere nuovamente ai canali di prenotazione).

L'Azienda Usl di Modena ha pubblicato sul proprio sito web una pagina dedicata alla vaccinazione 

dove è possibile ritrovare tutte le 

http://www.ausl.mo.it/vaccino-covid. Come si può 

vedere la pagina è suddivisa in varie pagine ognuna dedicata alla categorie vaccinate o in corso di 

indicazioni. Qualora non siano specificati nel 

dettaglio tutti i percorsi, significa che singoli aspetti specifici sono in corso di definizione perché in 

attesa di ulteriori indicazioni ministeriali o regionali e che occorre ritornare sulla pagina in un 

la pagina dedicata alle persone estremamente vulnerabili  dove il 

cittadino può trovare anche la TABELLA con tutte le patologie comprese in questa categoria:  

. Nella pagina sulle DOMANDE 

FREQUENTI sono state raccolte le risposte alle domande più diffuse che ci vengono poste dagli 

In particolare, nelle FAQ si ritrovano spiegazioni ad alcune richieste che sono pervenute all'azienda 

da parte dei cittadini anche sulle categorie degli estremamente vulnerabili e su quale sia il 

medicina generale di verificare se 

i dei pazienti aventi diritto ma 

Se la patologia rientra tra quelle descritte è comunque possibile, 

indipendentemente dall'SMS, prenotare la vaccinazione attraverso i canali previsti ed elencati 

estremamentevulnerabili Può accadere che, 

al momento della prenotazione, il proprio codice fiscale non sia ancora inserito nell'elenco degli 

non si riesca a prenotare subito 

l'appuntamento. Come precisato sopra, in questo caso il Medico di medicina generale, una volta 

Il codice fiscale sarà poi 

(l'operazione potrà richiedere alcuni giorni di tempo, è 

10 giorni prima di accedere nuovamente ai canali di prenotazione). 


