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FAQ - VACCINAZIONE PER COVID-19 
 

 

1. SE HO GIÀ CONTRATTO IL COVID-19 DEVO COMUNQUE  FARE LA VACCINAZIONE? 
CHE INDICAZIONI CI SONO? COSA FARE IN CASO DI VACCINAZIONI AVENDO GIÀ 
AVUTO IL COVID, OVVERO ESSENDO GIÀ STATO POSITIVO? CAMBIA SE SONO 
STATO POSITIVO SINTOMATICO O POSITIVO ASINTOMATICO?  

R. Non c’è controindicazione ad effettuare la vaccinazione per i soggetti che hanno già 
contratto il COVID-19. Le evidenze scientifiche però danno come indicazione di aspettare 
almeno 3 mesi dopo aver contratto il covid e l'indicazione non cambia a seconda che la 
persona sia stata positiva asintomatica o sintomatica. Nel caso invece la positività al virus 
SARS-CoV-2 si verifichi dopo l’effettuazione della prima dose si sospende la 
programmazione della seconda dose della vaccinazione. 

Se la prima dose viene somministrata dopo 3 mesi dalla negativizzazione e prima che ne 
siano trascorsi 6 mesi, viene somministrata una sola dose.  

 

2. LA CONVOCAZIONE PER IL VACCINO CON QUALE MODALITÀ AVVIENE (TELEFONO, 
E-MAIL, POSTA, ...)? 

R. Nella attuale fase vaccinale vengono utilizzate varie modalità di contatto con l’utenza 
(mail, telefono, SMS ecc.), a seconda della fascia d’età da raggiungere, la categoria di 
appartenenza del destinatario, la tempistica a disposizione, legata quest’ultima anche alla 
disponibilità del vaccino.  

Inoltre, a partire dal 2 aprile la Regione Veneto ha messo a disposizione un portale che 
consente la prenotazione online delle persone che rientrano nelle categorie indicate. 
 

3. SE UN UTENTE SI ACCORGE A POSTERIORI CHE NON PUÒ RECARSI A FARE IL 
VACCINO NEL GIORNO STABILITO, A CHI DEVE COMUNICARE L’ASSENZA? 

R. L’utente può telefonare al Call Center Aziendale Vaccinazioni al n. 0422 210701, 
digitando l’opzione 1, per annullare o spostare l’appuntamento. 

 

4. I CITTADINI CHE RIENTRANO NELLE COORTI PER ETÀ E DICHIARANO DI NON 
AVER RICEVUTO LA CONVOCAZIONE E/O DI NON RIUSCIRE A PRENOTARSI,  
DOVE POSSONO SEGNALARE QUESTO? 

R. Compilare il form nel sito dell’Azienda Ulss 2. 

 

5. SI PUÒ FARE LA VACCINAZIONE A DOMICILIO? COME SONO ORGANIZZATI I 
VACCINI DOMICILIARI PER I NON DEAMBULANTI? 

R. Sì, verrà garantita anche la vaccinazione a domicilio. 

Dopo aver eseguito le coorti per età e le categorie previste, saranno programmate delle 
sedute vaccinali a domicilio per le persone non autonome e/o trasportabili, incrociando i dati 
con chi è seguito in assistenza domiciliare integrata. 

 

6. IL VACCINO È RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE AI RESIDENTI? 

R. Il vaccino è riservato ai residenti assistiti dell'ULSS 2 per quanto riguarda 
la popolazione generale. 
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L'Azienda assicura la vaccinazione per le categorie elencate in presentazione, nella sede in 
cui operano (es.: Medico di Catania che lavora a Treviso, viene vaccinato a Treviso; 
insegnate di Roma che lavora a Treviso, viene vaccinato a Treviso).  

 

7. CERTIFICAZIONE DELLA VACCINAZIONE 

R. Il certificato verrà nel tempo reso disponibile a tutti i cittadini.  
Il certificato, già dalla prima dose, è disponibile anche nel FSEr per coloro che lo hanno 
aperto. 

La richiesta anticipata di acquisire il certificato sarà accolta solo se urgente e giustificata per 
motivi di salute/studio/lavoro.  
Inviare la richiesta all'indirizzo email: richiestacertificatovaccinale@aulss2.veneto.it 

 

8. I VOLONTARI VERRANNO VACCINATI? 

R. Con la chiamata delle varie coorti per anno di nascita e tutte le categorie a rischio si 
comincia a vaccinare un numero importante di persone nelle quali entreranno sicuramente 
anche i volontari. 

I volontari che supportano l'azienda sanitaria nelle attività di soccorso per emergenza-
urgenza sono già stati vaccinati. 

In questa fase verranno vaccinati anche i volontari che danno supporto all'ULSS 2 per 
l'erogazione dell'attività di vaccinazione. 

 

9. QUANTI TIPI DI VACCINI CI SONO? 

R. Attualmente sono stati autorizzati tre vaccini: 

• Pfizer diretto alle persone a partire dai 16 anni 

• Moderna diretto alle persone a partire dai 18 anni 

• AstraZeneca (ora VaxZevria) a partire dai 18 anni. 

La scelta del vaccino utilizzato viene effettuata in base a vari criteri, come: l'età, le 
patologie presenti e la disponibilità dei vaccini. 

 

10. HO UNA REAZIONE AVVERSA AL VACCINO, HO COMPILATO LA SCHEDA DI 
SEGNALAZIONE: A CHI LA DEVO INVIARE? 

R. Inviare la scheda di segnalazione via email o posta al Responsabile di Farmacovigilanza 
della propria ASL  (mail: farmacovigilanza@aulss2.veneto.it). 

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’AIFA www.agenziafarmaco.gov.it 

 

11. SONO VACCINATO E CONTATTO STRETTO DI UN POSITIVO, DEVO FARE LA 
QUARANTENA? DEVO ESEGUIRE UN TAMPONE ALLA FINE DELLA QUARANTENA? E 
SE RISULTASSI POSITIVO?  

R. Al momento il numero dei vaccinati è troppo piccolo rispetto a tutta la popolazione, 
pertanto devono essere seguite le stesse regole dei non vaccinati.  

Può anche capitare che un vaccinato si infetti. 

 

 

 

 

http://richiestacertificatovaccinale@aulss2.veneto.it/
https://www.aulss2.veneto.it/documents/6017636/14410411/Scheda+AIFA+di+segnalazione+reazione+avversa+per+il+cittadino+paziente/1bdd5694-4373-467b-85d6-03b25f639abc
mailto:farmacovigilanza@aulss2.veneto.it
http://www.agenziafarmaco.gov.it/
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12. STO CERCANDO DI AVERE UN FIGLIO, POSSO VACCINARMI? SONO IN 
GRAVIDANZA, POSSO VACCINARMI? 

R. Certamente, puoi farlo. Attualmente non è controindicato in senso assoluto vaccinarsi 
durante l’allattamento e la gravidanza, ma bisogna valutare bene il rapporto rischio 
beneficio perché non ci sono molti dati sull’uso dei vaccini sulle donne incinte.  

Aver fatto il vaccino e poi scoprire di essere in gravidanza non costituisce motivo di 
interruzione della gravidanza. 

 

13. CHI SONO I SOGGETTI AD ALTO RISCHIO? COME FACCIO A SAPERE SE RIENTRO 
NELLA CATEGORIA DEI SOGGETTI A RISCHIO? 

R. Le categorie di rischio sono individuate dal Ministero della Salute nel piano strategico di 
vaccinazione anti Covid. Sempre il Ministero stabilisce le priorità rispetto alla vaccinazione. 

Persone estremamente vulnerabili, intese come persone affette da condizioni che per 
danno d’organo preesistente, o che in ragione di una compromissione della risposta 
immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme di 
COVID-19 sono elencate nella tabella 1. 

 

14. QUALI CATEGORIE RIENTRANO NEI SERVIZI ESSENZIALI? 

R. Tutte quelle categorie di lavoratori che, in accordo con quanto previsto dal Piano 
Nazionale, non possono interrompere il proprio servizio senza gravi ripercussioni sull’intera 
comunità, quali: personale sanitario, socio-sanitario, scolastico di ogni ordine e grado, 
forze dell’ordine, forze armate, impiegati comunali, ecc... 

 

15. POSSO SCEGLIERE IL TIPO DI VACCINO DA FARE? 

R. No. La vaccinazione contro il virus che provoca la COVID-19 è un diritto riconosciuto a 
tutti, tuttavia il rischio di contrarre il virus e di sviluppare la malattia in forma grave non è 
lo stesso per tutte le persone e, attualmente, la disponibilità di dosi non è la stessa per 
tutti i vaccini. 
Perciò, proprio per garantire la massima equità, è necessario seguire un piano strategico 
che tenga conto di tutte le esigenze e le condizioni. 
Il tipo di vaccino è quindi deciso in base alla categoria di rischio a cui si appartiene.  

 

16. È OBBLIGATORIO ADERIRE ALLA VACCINAZIONE? 

 R. No, non è obbligatorio, ma sicuramente è compito morale di ognuno vaccinarsi per 
contribuire al bene comune.  

https://www.aulss2.veneto.it/documents/6017636/14410411/Tabella+1+soggetti+estremamente+vulnerabili/8a3d37f3-ed1d-4d71-9aa5-b18d35acaaaa
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