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Oggetto: 

 
Covid- 19 - MEF decreto 31.5.2021: modalità tecniche per il coinvolgimento 

del Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’estensione e verifica delle attività di 

prenotazione e somministrazione vaccinazioni 
Circolare n. 13067 

 

SS 

8.5 

IFO SI 

 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 
 

LORO SEDI 

 
 

 

 

Pubblicato in G.U. il decreto che prevede il supporto del Sistema TS per la 

prenotazione e somministrazione dei vaccini anti-COVID. 
 

 

Riferimenti: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 31 maggio 2021 – Modalità tecniche per 

il coinvolgimento del Sistema Tessere Sanitaria ai fini dell'estensione e verifica delle attività di 

prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2 

nonche' della circolarita' delle relative informazioni.  (GU Serie Generale n.142 del 16-06-2021) 

 
 

Si informa che, con decreto 31 maggio 2021, adottato dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute, sono state 

individuate le modalità attuative (riportate in allegato al provvedimento) per il 

coinvolgimento del sistema Tessera Sanitaria ai fini delle attività di prenotazione e 

somministrazione dei vaccini anti-Covid   

 

Il decreto riguarda anche le farmacie, coinvolte nell’attuazione della 

campagna vaccinale che, ai sensi dell’art. 3, comma 5-bis, del decreto-legge 14 

gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, 

provvedono alla trasmissione telematica alle regioni e alle Provincie autonome di 

competenza dei dati delle prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o 

servizi messi a disposizione dalla medesima regione o Provincia autonoma ovvero 

attraverso la piattaforma nazionale vaccini, anche utilizzando le credenziali di 

accesso del Sistema tessera sanitaria. 

 

http://www.fofi.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/06/16/142/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-16&atto.codiceRedazionale=21A03613&elenco30giorni=true


Come previsto dal comma 5-ter del ricordato articolo 3, il Sistema tessera 

sanitaria assicura la circolarità delle informazioni relative alla regione di assistenza e 

residenza per consentire la vaccinazione degli assistiti del Servizio sanitario 

nazionale nell’intero territorio nazionale e acquisisce dall’Anagrafe nazionale 

vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle prenotazioni e, in caso di 

pluralità di prenotazioni per la stessa persona, al fine di assicurare l’unicità, informa 

le regioni diverse da quella di assistenza. Il Sistema tessera sanitaria acquisisce, 

altresì, dall’Anagrafe nazionale vaccini le informazioni inerenti alle 

somministrazioni e rende disponibile alle regioni e province autonome, nonché alla 

piattaforma nazionale, un servizio di verifica dell’avvenuta somministrazione per i 

singoli assistiti, per assicurare l’appropriatezza di una successiva somministrazione 

ai medesimi. 

 

Con il disciplinare tecnico allegato al decreto 31 maggio 2021 sono state 

definite le modalità tecniche per il collegamento degli operatori sanitari alle 

piattaforme regionali e alla Piattaforma Nazionale Vaccini mediante le credenziali di 

accesso al Sistema tessera sanitaria. 

 

Le specifiche tecniche dei servizi e le informazioni a supporto dello sviluppo 

degli stessi saranno pubblicati sul portale sistema TS www.sistemats.it . 

 

Cordiali saluti. 

 

 

      IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

    (Dr. Maurizio Pace)     (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 

http://www.sistemats.it/

