
FAQ DOMANDE FREQUENTI 
 

1.Quale tipo di vaccino verrà somministrato? Al momento non è ancora possibile saperlo. Si specifica che il 
punto vaccinale seguirà le stesse linee guida dei punti vaccinali regionali/AUSL e le regole di 
somministrazione dei vaccini autorizzati da EMA/AIFA. 

2.È possibile scegliere il tipo di vaccino? NO. 

3.Quali regole segue il punto vaccinale? Le stesse regole regionali che devono rispettare tutti gli altri punti 
gestiti dalle AUSL sul territorio. 

4.Ho già fatto la prima dose di vaccino tramite AUSL, cosa mi conviene fare? Concludere l’iter vaccinale 
con la somministrazione della seconda dose tramite AUSL (che dovrebbe avere già comunicato la data per il 
secondo appuntamento). 

5.Ho già la prenotazione/appuntamento con AUSL per il vaccino, posso iscrivermi ugualmente? Sì, con 
l’accortezza di disdire gli appuntamenti non utilizzati presso punto vaccinale AUSL o CENTRO MEDICO 
AUTODROMO a seconda dei casi, appena sarà inoculata la prima dose. 

6.Come posso disdire la prenotazione regionale? All'interno della mail di conferma della prenotazione 
inviata dal sistema automatico di candidatura regionale vi è la modalità di disdetta. Le modalità potrebbero 
essere differenti a seconda della fascia di età.  In alternativa è possibile chiamare il proprio medico di base e 
chiedere a lui di disdire l'appuntamento già fissato. 

7.È possibile iscrivere anche famigliari alla vaccinazione presso il “Punto Vaccinale Imola” Aziendale? NO. 

8.Il Medico di Medicina Generale (MMG) è il Medico di Base? Si 

9.L’indagine sulle situazioni a rischio (allergie alimentari, allergie ai farmaci, ecc.) verrà fatta in occasione 
della vaccinazione dal Medico che somministra il vaccino o va effettuata in maniera preventiva tramite il 
proprio medico di base (Medico di Medicina Generale)? È meglio prima consultarsi con il proprio medico 
di base. È comunque previsto prima della somministrazione un colloquio di ammissione alla vaccinazione a 
cura di un Medico, come avviene in tutti i punti vaccinali. 

10.Ho già avuto il COVID e sono guarito. Come mi devo comportare? Come da indicazioni del Ministero 
della Salute e relativa circolare applicativa, le persone che hanno già contratto il virus posso essere 
vaccinate con le seguenti modalità e quindi occorre verificare la propria situazione prima di iscriversi: 
- Entro 3 mesi dalla data di documentata infezione: non è possibile la vaccinazione. 
- Da 3 a 6 mesi dalla data di documentata infezione: è possibile la somministrazione di una singola dose. 
- Oltre i 6 mesi dalla data di documentata infezione: nessun effetto sul ciclo vaccinale. 
Presso il punto vaccinale sarà comunque presente un medico che verificherà tali situazioni all'atto 
dell'accettazione. 
11. Dopo quanto tempo verrà somministrata la seconda dose?  Presumibilmente dopo 35-42 giorni dalla 
prima somministrazione (l’appuntamento per la seconda dose, sarà comunicato il giorno in cui verrà 
somministrata la prima dose). 

12. Come posso annullare la prenotazione?  Per annullare la data dell'appuntamento già comunicata, sarà 
fornita una mail dedicata __________________________________ 

13. Come saranno comunicati gli appuntamenti? Gli appuntamenti saranno comunicati per email. Si 
riceverà una email con oggetto “Conferma di prenotazione” dal sistema di prenotazione TIMIFY inviato dal 
seguente account email: notifier@mail.timify.com. All’email suddetta, farà seguito un contatto telefonico 
e/o via whatsapp, per avere conferma dell’avvenuta ricezione. Ogni eventuale successiva richiesta e/o 
esigenza, dovrà in ogni caso essere effettuata alla email dedicata _________________________________ 
14. Posso cambiare il mio appuntamento? NO 

15. Cosa devo fare prima di recarmi alla vaccinazione? Compilare i 1 MODULO DI CONSENSO e 2. MODULO 
DI TRIAGE PRE-VACCINALE Contattare il proprio medico di medicina generale in caso di dubbi e/o supporto 
nella compilazione. Il modulo sarà comunque analizzato da un medico durante l’accettazione alla 
vaccinazione presso il punto vaccinale. 
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