AGGIORNAMENTO 18/10/21: INDICAZIONI PER VACCINO ANTI COVID‐19
IMPORTANTE: dal 26 luglio 2021 possono prenotare le cittadine e i cittadini stranieri presenti in Lombardia e che non hanno
tessera sanitaria nè alcun tipo di codice (per chi ha STP o codice fiscale alfanumerico o Codice univoco a 11 cifre assegnato dalla
Prefettura a chi ha partecipato alle procedure di emersione 2020 leggere da p.2).
COME FARE?











Chiamare il numero verde 800894545
Premere Tasto 1
Un nastro registrato dà alcune opzioni, scegliere la numero 3: “digita 3 se sei un cittadino straniero temporaneamente
presente il Lombardia, non possiedi il codice fiscale e necessiti di un codice per la prenotazione del vaccino anti covid 19”.
Segue un lunghissimo messaggio che dà molte informazioni. Il messaggio dice anche che è necessario avere il codice
fiscale. Non importa, restare in attesa!
Quando viene richiesto, digitare un CAP (codice di avviamento postale, ad. es. quello del luogo in cui si vive in Lombardia)
sulla tastiera del telefonino.
Viene riletto il CAP, confermare che è corretto premendo il Tasto 1.
Dopo aver ascoltato un altro messaggio, premere Tasto 2.
Restare in attesa finchè non risponde un operatore/un’operatrice.
Dare nome cognome e numero di cellulare.
L’operatore eseguirà la “preadesione” e assegnerà un codice “STP”. SCRIVERE E CONSERVARE IL CODICE STP DATO
DALL’OPERATORE!
UNA VOLTA AVUTO IL CODICE STP, PER LA VACCINAZIONE CI SONO QUESTE POSSIBILITA’:

1) ATTENDERE 24 ORE E POI RECARSI, SENZA APPUNTAMENTO, AL CENTRO VACCINALE “PALAZZO DELLE SCINTILLE”
(Piazza VI Febbraio, Milano) PREFERIBILMENTE DI POMERIGGIO, PORTANDO IL CODICE STP RICEVUTO AL TELEFONO E
UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (es. passaporto)
2) ATTENDERE ALMENO 24 ORE E POI – anche se non arriva sms di conferma – PRENOTARE richiamando il numero verde
800894545 oppure tramite il portale seguendo queste indicazioni:











Andare alla pagina iniziale del portale di Regione Lombardia https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
Cliccare su PRENOTA IL VACCINO
Cliccare su “link” in fondo alla frase “Se sei un cittadino italiano iscritto all’A.I.R.E., un cittadino straniero, se fai parte del
personale navigante (SASN), o rientri in una delle categorie indicate nell’Ordinanza n.7/2021 del Commissario
straordinario per l’emergenza COVID‐19 del 24 aprile 2021 (Personale Diplomatico, Personale di enti ed organizzazioni
Internazionali), puoi gestire l’appuntamento al seguente link”. Oppure si può andare direttamente al link
https://start.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/cit/#/login‐aire‐diplomatici
Dal menù a tendina si potrà scegliere tra POSSESSORE CODICE STP oppure CITTADINO STRANIERO CON CODICE
FISCALE/CODICE UNIVOCO

Inserire quindi il codice assegnato dall’operatore al telefono.
Dichiarare di aver preso visione dell'informativa privacy, selezionare il pulsante "Accedi".
Proseguire successivamente con la scelta dell'appuntamento e la conferma della data, ora e luogo della vaccinazione.
Conclusa la prenotazione arriva un sms di conferma.
Se ci sono problemi nella procedura provate a scrivere a vaxfragili@ats‐milano.it o chiamate il numero verde
800894545.
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Dal 25 giugno 2021 possono prenotare le cittadine e i cittadini stranieri che hanno:
 Codice STP oppure
 Codice fiscale alfanumerico
 Codice univoco a 11 cifre assegnato dalla Prefettura a chi ha partecipato alle procedure di emersione 2020 = sarebbe
il codice fiscale provvisorio composto esclusivamente da numeri, che è possibile trovare dal sistema di invio telematico
delle istanze, nella parte relativa ai dati del lavoratore (sito nullaostalavoro.dlci.interno.it con il codice pratica) oppure
sulle ricevute dei versamenti dei contributi.
COME FARE?








PER PRIMA COSA CI SI DEVE REGISTRARE E ABILITARE ALLA PRENOTAZIONE (PRE‐ADESIONE)
Chiamare il numero verde 800894545 OPPURE andare alla pagina iniziale del portale di Regione Lombardia
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
Cliccare su PRENOTA IL VACCINO

Cliccare su link in fondo alla frase “Sei uno straniero in possesso del codice STP, di un Codice Fiscale italiano o di un
Codice Univoco ad 11 cifre emesso dalla Prefettura, effettua una richiesta di abilitazione alla prenotazione al
seguente link”. Oppure si può andare direttamente al link
https://start.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/cit/#/adesione/stp
Inserire i propri dati. Durante questa fase si riceve un codice via sms su cellulare (codice OTP ‐ One Time Password)
utile per terminare la preadesione.
Attenzione: il codice STP va inserito scrivendo anche “STP” prima del numero.

Così facendo si chiede l'abilitazione alla prenotazione.
Se ci sono problemi nella procedura provate a scrivere a vaxfragili@ats‐milano.it o chiamate il numero verde 800894545.
COSA SUCCEDE DOPO QUESTO PASSAGGIO?
A questo punto abbiamo queste informazioni: entro 48 ore da questa richiesta di abilitazione alla prenotazione (ma spesso
occorre più tempo) si potrà di nuovo accedere alla piattaforma e procedere con la prenotazione della vaccinazione anti Covid‐
19. Non si riceve nessun SMS di conferma, suggeriamo dunque di aspettare e di provare a riaccedere al sito per proseguire con
la prenotazione vera e propria.






Tornare alla pagina iniziale del portale di Regione Lombardia https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/
Cliccare ancora su PRENOTA IL VACCINO
Cliccare su link in fondo alla frase “Se sei un cittadino italiano iscritto all’A.I.R.E., un cittadino straniero, se fai parte del
personale navigante (SASN), o rientri in una delle categorie indicate nell’Ordinanza n.7/2021 del Commissario
straordinario per l’emergenza COVID‐19 del 24 aprile 2021 (Personale Diplomatico, Personale di enti ed organizzazioni
Internazionali), puoi gestire l’appuntamento al seguente link”. Oppure si può andare direttamente al link
https://start.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/cit/#/login‐aire‐diplomatici
Dal menù a tendina si potrà scegliere tra POSSESSORE CODICE STP oppure CITTADINO STRANIERO CON CODICE
FISCALE/CODICE UNIVOCO
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Inserire quindi il codice STP o il codice univoco a 11 cifre emesso dalla Prefettura o il codice fiscale alfanumerico.
Attenzione: il codice STP va inserito scrivendo anche “STP” prima del numero.
Dichiarare di aver preso visione dell'informativa privacy, selezionare il pulsante "Accedi".
Proseguire successivamente con la scelta dell'appuntamento e la conferma della data, ora e luogo della vaccinazione.
Anche in questo caso si riceve via sms un codice OTP necessario alla prenotazione.
Conclusa la prenotazione arriva un sms di conferma.

Se ci sono problemi nella procedura provate a scrivere a vaxfragili@ats‐milano.it o chiamate il numero verde 800894545.
**********
Queste le indicazioni fornite dalla Prefettura di Milano:
http://www.prefettura.it/milano/news/Procedura_di_accesso_alla_prenotazione_della_vaccinazione_anti_covid_19_per_i_ci
ttadini_stranieri_in_emersione‐11400851.htm#News_106242



IMPORTANTE:
IL NAGA NON RILASCIA IL CODICE STP
E’ IMPORTANTE ESSERE SICURI DI NON POTER AVERE LA TESSERA SANITARIA!
Se hai fatto la sanatoria, anche se ancora non hai ricevuto risposta, hai diritto ad avere la tessera sanitaria (e puoi
comunque prenotare anche senza tessera sanitaria ma solo con CF di 11 cifre!)
Se hai chiesto il rinnovo del tuo permesso di soggiorno e sei ancora in attesa, hai diritto ad avere la tessera sanitaria!
IN QUESTI CASI E’ QUINDI IMPORTANTE RIVOLGERSI ALL’UFFICIO SCELTA E REVOCA DELL’ATS/ASST DEL TUO
TERRITORIO PER CHIEDERE LA TESSERA SANITARIA!
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