
  

Coordinamento regionale Ordini TSRM PSTRP della Toscana  

 

Sistema di prenotazione online di Regione Toscana per l'effettuazione del vaccino per il COVID-19  

Care Colleghe, cari Colleghi,  

ci è gradito comunicarVi che, grazie alla decisa azione sinergica dei tre Ordini TSRM-PSTRP della 

Toscana, e con il supporto di tutte le CdA della Toscana, ieri pomeriggio, 20/01/2021, dopo richiesta 

urgente, siamo stati ricevuti dall’Assessore alla Salute della Regione Toscana dott. Simone Bezzini e 

dal suo staff.   

Come era nelle nostre richieste, ci è stato garantito che entro oggi, 21 gennaio, sul portale Regionale 

https://prenotavaccino.sanita.toscana.it sarebbe stata attivata la nuova opzione “iscritti all’Ordine 

TSRM PSTRP” permettendo così a tutti i professionisti sanitari iscritti agli Ordini TSRM-PSTRP 

della Toscana di potersi prenotare per la vaccinazione per il Covid 19, estendendo fin da subito la 

possibilità di includere nella programmazione anche i professionisti operanti nel settore privato non 

accreditato e i liberi professionisti.   

E così è stato!!!  

È nostra premura informarVi che gli attuali ritardi nella consegna dei vaccini (Pfizer), determineranno 

un rallentamento di circa 20 giorni sulla programmazione delle vaccinazioni. Inoltre:  

1. Se ti sei già iscritto e prenotato nel portale, selezionando anche un profilo diverso dal tuo o 

indicando un profilo generico (“altro personale comparto ruolo sanitario”) NON cancellare o 

ripetere la prenotazione effettuata per non perdere la priorità acquisita.   

2. Se devi ancora iscriverti e prenotare nel portale e operi come lavoratore dipendente nel settore 

pubblico o privato accreditato, e non trovi il tuo profilo specifico, seleziona “altro” o “altro 

personale comparto ruolo sanitario”   

3. Se devi ancora iscriverti e prenotare nel portale e operi nel settore privato non accreditato a 

partita IVA o come libero professionista clicca sulla voce "Iscritti all’Ordine TSRM PSTRP”.  
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