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Perugia, 01/03/2021
C.A
Magnifico Rettore
Prof. Maurizio Oliviero
Università degli Studi di Perugia

OGGETTO: MODALITÀ OPERATIVE PIANO SOMMINISTRAZIONE VACCINI ANTI-SARS-COV-2/COVID-19 AL
PERSONALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Magnifico Rettore Oliviero,
al fine di garantire la vaccinazione del Personale docente e non dell’Università degli Studi di Perugia,
con la presente si trasmettono di seguito le istruzioni tecniche che potrà indirizzare a tutto il Personale del
suo Ateneo.
Per il personale che abbia attivato l’App “io”, la prenotazione può avvenire direttamente seguendo le
indicazioni fornite dall’applicazione.
Il restante personale universitario potrà prenotarsi per la somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV2/COVID-19 collegandosi al seguente link:
https://vaccinocovid.regione.umbria.it/cup/

Per prenotarsi, una volta collegati alla pagina, è necessario procedere come segue:
1 – Inserire il proprio Codice Fiscale
Occorre inserire il proprio codice fiscale per la verifica dell’autorizzazione alla campagna vaccinale attiva.
2 - Inserire il proprio numero di telefono cellulare
Occorre inserire il proprio numero di telefono cellulare, al quale verrà inviato un codice di conferma per
l’abilitazione del servizio.
3 – Inserire il codice di conferma ricevuto sul proprio cellulare nell’apposito campo della pagina di
prenotazione
Per concludere la procedura di prenotazione, occorre inserire il codice di conferma ricevuto sul numero di
cellulare indicato in precedenza.
Una volta conclusa con successo la procedura, si riceverà un nuovo messaggio SMS contenente l’indicazione
del giorno, dell’ora e del luogo in cui recarsi per ricevere il vaccino.
Per il personale NON residente la prenotazione potrà essere effettuata, da venerdì 5 marzo 2021 ore 8.30,
telefonando ai seguenti recapiti telefonici:



Per Perugia: 075-5783514;
Per Terni: 0744-205555.

Massimo D’Angelo – Commissario Emergenza Covid
Regione Umbria – Direzione Regionale Salute e Welfare – Tel. 075-5045272, email mdangelo@regione.umbria.it

_______________________________________________________________________________________
Vi ricordiamo che le risposte alle domande più comuni sulla campagna vaccinale in corso sono disponibili al
seguente indirizzo del portale del Ministero della Salute:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id
=249
Si specifica, infine, che la vaccinazione in questa fase del Personale delle Università viene effettuata mediante
il vaccino COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA e pertanto, come previsto dalla Circolare del Ministero della
Salute n.6830 del 22/02/2021, tale vaccinazione può essere offerta fino ai 65 anni (coorte 1956) compresi i
soggetti con condizioni che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 senza quella
connotazione di gravità riportata per le persone definite estremamente vulnerabili. Per il personale di età
superiore ai 65 anni, seguiranno ulteriori istruzioni operative.
Ringraziando per l’attenzione, è gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti.

F.to Massimo D’Angelo
Commissario Emergenza Covid

Massimo D’Angelo – Commissario Emergenza Covid
Regione Umbria – Direzione Regionale Salute e Welfare – Tel. 075-5045272, email mdangelo@regione.umbria.it

