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1. INTRODUZIONE  
Il presente Manuale illustra l’utilizzo dell’applicativo AVacS per la registrazione delle somministrazioni dei 
vaccini anti-Covid da parte dei Medici di Medicina Generale. 
 
Nella piattaforma sono stati configurati 8 Punti di Vaccinazione Territoriale virtuali (PVT) all’interno dei 
quali sono stati associati tutti i Medici di Medicina Generale coerentemente al loro ambito di pertinenza. 
All’interno di ciascun PVT sono presenti due ambulatori virtuali separati, uno per somministrazioni 
eseguite “IN STRUTTURA” e uno per somministrazioni di tipo “DOMICILIARE”, in modo da conteggiare 
separatamente le casistiche  suddette in fase di rendicontazione. 
 
Si riporta di seguito l’elenco degli 8 PVT configurati con i rispettivi AMBULATORI.  

 
CODICE_CV DESCRIZIONE_CV DESCRIZIONE_AMB 
01PVTMMG PVT-MMG-ASSL1 IN STRUTTURA 
01PVTMMG PVT-MMG-ASSL1 DOMICILIARE 
02PVTMMG PVT-MMG-ASSL2 IN STRUTTURA 
02PVTMMG PVT-MMG-ASSL2 DOMICILIARE 
03PVTMMG PVT-MMG-ASSL3 IN STRUTTURA 
03PVTMMG PVT-MMG-ASSL3 DOMICILIARE 
04PVTMMG PVT-MMG-ASSL4 IN STRUTTURA 
04PVTMMG PVT-MMG-ASSL4 DOMICILIARE 
05PVTMMG PVT-MMG-ASSL5 IN STRUTTURA 
05PVTMMG PVT-MMG-ASSL5 DOMICILIARE 
06PVTMMG PVT-MMG-ASSL6 IN STRUTTURA 
06PVTMMG PVT-MMG-ASSL6 DOMICILIARE 
07PVTMMG PVT-MMG-ASSL7 IN STRUTTURA 
07PVTMMG PVT-MMG-ASSL7 DOMICILIARE 
08PVTMMG PVT-MMG-ASSL8 IN STRUTTURA 
08PVTMMG PVT-MMG-ASSL8 DOMICILIARE 

 

2. ACCESSO ALL’APPLICATIVO AVACS  
Dopo avere aperto il seguente link dal browser Internet (Internet Explorer o Mozilla Firefox) inserire nel 
portale le credenziali ricevute, mediante e-mail, per accedere all’applicativo.  
 
Link: https://www.atssardegna.it/vaccinale 
 

 

https://www.atssardegna.it/vaccinale


 

 
Al primo accesso sarà obbligatorio eseguire il “CAMBIO PASSWORD”. 
 
Una volta inserite le credenziali iniziali apparirà la finestra che consente il cambio password. 
 
N.B.: Verificare che la visualizzazione dei POPUP sul browser sia abilitata. 
 
Il browser (Internet Explorer, Mozilla, Chrome) potrebbe visualizzare un messaggio che chiede lo sblocco dei 
PopUp, nel caso consentire sempre l’apertura da parte di questo sito.  
 

 
 
 
Eseguito il CAMBIO PASSWORD, si ha accesso alla Piattaforma AVacS. 
 
Cliccare sulla scritta “AVacS – Gestione Vaccinazioni”, come evidenziato nell’immagine seguente. 
 
 

 
 
  



 

3. Verifica centro vaccinale 
 
Verificare innanzitutto che il “Centro Vaccinale di lavoro” sia quello corretto. (ad. es. se il vostro ambito di 
servizio ricade nella ASSL1 il centro vaccinale dovrà essere “PVT-MMG-ASSL1”) 
 
In caso contrario evidenziare e cancellare il centro presente (come evidenziato in figura) infine premere 
sulla tastiera il tasto F2 per poter selezionare il centro corretto e confermare con il pulsante "Conferma”. 
 

 
 

4. Ricerca paziente 
Cliccare sulla scheda “Pazienti”, come indicato in figura.  
 
E’ possibile cercare il paziente secondo i seguenti criteri di ricerca:  
 

• Codice Fiscale  
• Cognome e Nome  
• Data di nascita (o semplicemente Anno di nascita) 
• Numero di Tessera Sanitaria. 

 
N.B: È consentito anche inserire solo parte del nome o del cognome nel campo di ricerca.  
 

Per cercare un assistito è consigliato l’inserimento del Codice Fiscale. 
  
Una volta impostati i criteri, cliccare sul pulsante “Cerca”, come indicato in figura, e l’applicativo presenterà 
tutti i pazienti compatibili con i criteri indicati. 
 



 

 
 
A questo punto selezionare il paziente di interesse evidenziandolo con un click (la riga corrispondente viene 
evidenziata in GIALLO), poi cliccando sul pulsante “Conferma”. 
 

 
 

5. Scheda paziente 
Si accede, a questo punto, alla scheda del paziente nella quale, come da indicazioni seguenti dovrà essere 
impostato OBBLIGATORIAMENTE il “CICLO VACCINALE” e la “CATEGORIA DI RISCHIO”. 
 
N.B.: Apparirà un alert come  nell’immagine seguente. Ignorare cliccando sul pulsante “Chiudi”. 
 

 
 
  



 

5.1 INSERIMENTO DEL CICLO 
 
Scorrere nella scheda visualizzata fino alla parte della scheda relativa ai “Dati Sanitari”, e andare ad inserire 
il “CICLO” per il COVID, cliccando sul simbolo evidenziato. 
 

 
 
Nella finestra che appare, sulla relativa check-box, selezionare il ciclo vaccinale COVID19 corretto che si sta 
provvedendo a somministrare sulla base delle selezioni presentate, ovvero: ASTRAZENECA, PFIZER o 
MODERNA  (N.B. ulteriori cicli vaccinali che verranno resi disponibili saranno via via inseriti nella selezione), 
e cliccare sul pulsante “Conferma”. 
 

 
  



 

5.2 INSERIMENTO CATEGORIA DI RISCHIO 
Leggermente più in basso, tra le informazioni del paziente, è OBBLIGATORIO selezionare la “CATEGORIA DI 
RISCHIO” del paziente (premere F2 sul campo per avere la lista).  
 
N.B: In Appendice al presente manuale la lista delle CATEGORIE DI RISCHIO da utilizzare. 
 

 
 
Esempio di selezione della “Categoria di Rischio” 
 

 
  

• Selezionare la riga della “Categoria si rischio”; 
• premere il bottone “OK”; 
• premere il bottone “Salva” per confermare le operazioni. 

 



 

6. Registrazione della somministrazione 
Le dosi da somministrare saranno precaricate e già presenti nel magazzino virtuale di competenza del PVT, 
pertanto non è richiesto al MMG alcun intervento sulle giacenze. 
 
Andare nella sezione “Vaccinazioni Programmate” sul menù a sinistra: 
 

 
 
e creare la convocazione in modalità automatica, tenendo le opzioni pre-impostate e cliccando su “Crea”. 
 

 
 
 
Proseguire cliccando la freccetta blu evidenziata di seguito. 
 

 
  



 

6.1 IMPOSTAZIONE DEL MEDICO RESPONSABILE, DEL VACCINATORE E DELL’AMBULATORIO 
All’atto della prima somministrazione il sistema considera aperta la seduta vaccinale  
In questa fase è necessario impostare “Medico Responsabile” e “Vaccinatore”. I due soggetti possono 
coincidere. Si precisa che questa selezione rimarrà registrata per tutta la sessione corrente. 
 
Sempre nella presente maschera è necessario verificare attentamente “Data Esecuzione” e “Ora”.  
 
Queste andranno modificate nel caso di registrazioni eseguite in altra data (ad. es. registrazioni di 
somministrazioni eseguite il giorno prima, presso domicilio. Poiché il sistema trasmette i dati al Ministero 
della Salute – Anagrafe Vaccinale Nazionale 3 volte al giorno, è molto opportuno che la registrazione al 
massimo avvenga ENTRO 24 ORE successive alla effettiva somministrazione del vaccino). 
 
N.B.: Si precisa che il nominativo inserito nel campo “Medico Responsabile” verrà utilizzato in fase di 
produzione della reportistica ai fini della rendicontazione sui vaccini somministrati. 
 

 
 
Posizionandosi nel campo vuoto e premendo sulla tastiera “F2” è possibile scegliere da una lista di Medici 
(la lista conterrà tutti gli MMG attivi presso il PVT). 
È possibile restringere il campo di ricerca inserendo l’iniziale dell’operatore Medico nel campo prima di 
premere “F2”. 
 



 

 

6.2 SCELTA DELL’AMBULATORIO 
Selezionare l’ “Ambulatorio” premendo il tasto evidenziato (foglietto con matita). La scelta è 
OBBLIGATORIA per la corretta registrazione della somministrazione e del relativo ambito in cui avviene. 
 

 
 
Come descritto nella parte introduttiva le scelte possibili sono 2: 
 

• se si vaccina nel domicilio del paziente va scelto l’ambulatorio “DOMICILIARE”,  
• negli altri casi, vaccinazioni in studio o in altra struttura a tal scopo adibita, l’ambulatorio da 

scegliere è quello denominato “IN STRUTTURA”. 



 

 
 

6.3 ESECUZIONE DELLA VACCINAZIONE 
A seguito delle scelte precedenti, vengono automaticamente preimpostati i dati di Lotto, Farmaco, Via di 
somministrazione (INTRAMUSCOLO), Sito (DELTOIDE SX come predefinito da cambiare nel caso la 
somministrazione avvenga sull’altro braccio), Categoria di Rischio (recuperata dalla scheda paziente 
compilata nei passaggi precedenti).  
 
In caso contrario verificare di aver eseguito correttamente tutti i passi precedenti. 
 

 
 
N.B.: Verificare attentamente che il VACCINO somministrato e in particolare il relativo CODICE LOTTO 
corrispondano a quanto visualizzato a schermo. 
 
 
 



 

Se il CODICE LOTTO non dovesse essere corretto sarà necessario, cliccando sul tasto “Ass. Lotti” , 
associare quello giusto scegliendolo tra quelli presenti nell’elenco (vedi figura successiva).  
 

 
 
Completare la registrazione eseguendo i seguenti passaggi: 

1. Selezionare la riga relativa alla vaccinazione 
2. Eseguire cliccando sul tasto verde “Esegui” 
3. Una volta eseguita la vaccinazione salvare premendo il tasto “Salva”. 

 

 
 
 
La vaccinazione effettuata apparirà nella schermata delle “Vaccinazioni Eseguite”. 
 

  



 

7. Stampa certificato vaccinale 
Per effettuare la stampa del certificato di vaccinazione, si accede al pannello di “Gestione Pazienti”  
 

 
 

e si clicca sul pulsante “Altri certificati”.  
Successivamente si seleziona il certificato che si vuole stampare. 
Il Certificato Vaccinale che include il dettaglio del VACCINO e relativo CODICE LOTTO è selezionabile da: 

• Altri certificati 
o Certif. Vaccinale Lotti (vedi figura seguente): 

 

 
 

 
La stampa appare a schermo come in figura: 
 



 

8. Appendice Categorie di Rischio 
Per facilitare la corretta attribuzione della Categoria di Rischio durante la registrazione della somministrazione su AVacS, abbiamo predisposto una tabella 
riepilogativa che riporta le colonne descritte di seguito: 
 
CODICE_AVACS    - Codice della Categoria di Rischio presente su AVacS; 
DESCRIZIONE_AVACS    - Descrizione della Categoria di Rischio presente su AVacS; 
CODICE_AVN     - Codice con il quale avverrà la trasmissione al Anagrafe Nazionale Vaccini (AVN); 
DESCRIZIONE_AVN    - Descrizione con il quale avverrà la trasmissione al Anagrafe Nazionale Vaccini (AVN); 
INDICAZIONI_COMPILAZIONE_AVN  - Esplicitazione fornita dai referenti AVN (Anagrafe Nazionale Vaccini), incaricati dal Ministero della Salute, riguardo la   

corretta gestione delle Categorie di Rischio da utilizzare nella Campagna di vaccinazione anti-COVID19 
 
 

CODICE_AVACS DESCRIZIONE_AVACS CODICE_AVN DESCRIZIONE_AVN INDICAZIONI_COMPILAZIONE_AVN 

00 NESSUNA CONDIZIONE DI 
RISCHIO 1 Nessuna Indicazione   

10 POPOLAZIONE GENERALE 1 Nessuna Indicazione   

OP_SAN OPERATORE SANITARIO 2 Operatore sanitario Medici e professioni sanitarie delle strutture pubbliche, private accreditate e autorizzate del 
SSN. Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, liberi professionisti sanitari 

OP_INF OPERATORE SANITARIO 
INFERMIERE 2 Operatore sanitario Medici e professioni sanitarie delle strutture pubbliche, private accreditate e autorizzate del 

SSN. Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, liberi professionisti sanitari 

6 MEDICI E PERSONALE 
SANITARIO DI ASS 2 Operatore sanitario Medici e professioni sanitarie delle strutture pubbliche, private accreditate e autorizzate del 

SSN. Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, liberi professionisti sanitari 

OP_MED OPERATORE SANITARIO 
MEDICO 2 Operatore sanitario Medici e professioni sanitarie delle strutture pubbliche, private accreditate e autorizzate del 

SSN. Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, liberi professionisti sanitari 

A03 PERSONALE DI 
LABORATORIO 3 Personale di 

laboratorio   

A04 OPERATORE SCOLASTICO 4 Operatore scolastico Qualsiasi soggetto dipendente delle istituzioni scolastiche universitarie ed educative 
pubbliche e private 

9 CONTATTO CON ANIMALI 5 

Lavoratore a contatto 
con animali o 

materiale di origine 
animale 

  

8 SERVIZI PUBBLICI 6 

Soggetto addetto a 
servizio pubblico di 
primario interesse 

collettivo 

Qualsiasi soggetto addetto ai servizi pubblici essenziali  di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 
146 come modificate ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83 e dei servizi di primario 
interesse collettivo (acqua, luce, gas, telefonia, trasporti pubblici) 



 

CODICE_AVACS DESCRIZIONE_AVACS CODICE_AVN DESCRIZIONE_AVN INDICAZIONI_COMPILAZIONE_AVN 

A07 ALTRA ATTIVITÀ 
LAVORATIVA A RISCHIO  7 Altra attività lavorativa 

a rischio   

A08 STUDENTE DELL’AREA 
SANITARIA 8 Studente dell’area 

sanitaria 
Studenti di ogni ordine e grado coinvolti in percorsi di studio e universitari per professioni 
sanitarie 

A09 VOLONTARIO NEL 
SETTORE DELLA SANITA 9 Volontario nel settore 

della sanità 
Qualsiasi operatore impegnato in attività di volontariato di assistenza sanitaria e socio-
assistenziale 

A10 

SOGGETTO CON 
COMPORTAMENTI A 
RISCHIO (TOSSICOD., 
PROSTIT., OMOSES.) 

10 

Soggetto con 
comportamenti a 

rischio 
(tossicodipendente, 
soggetto dedito alla 

prostituzione, 
omosessuale) 

  

A11 DETENUTO 11 Detenuto Detenuti o Persone che vivono in comunità ristretta (centri immigrati, comunità di recupero, 
ecc.) 

A12 PROFILASSI POST-
ESPOSIZIONE  12 Profilassi post-

esposizione   

4 DONNE NEL 2° E 3° TRIM 
GRAVIDANZA 13 Donna in gravidanza   

A14 DONNA IN ETÀ FERTILE  14 Donna in età fertile   

11 DONATORE DI SANGUE 
GRUPPO SANG.RARO 15 

Donatore di sangue 
appartenente a gruppo 

sanguigno raro 
  

A16 RESIDENTE IN AREA A 
MAGGIOR RISCHIO 16 Residente in area a 

maggior rischio   

A17 ETÀ = 60 ANNI 17 Età = 60 anni   

A18 ETÀ > 60 ANNI 18 Età > 60 anni Qualsiasi soggetto con età superiore ai 60 anni NON ospitato in struttura sanitaria, socio-
sanitaria, socio assistenziale residenziale e semi-residenziale 

1 SOGGETTI DI ETÀ=/> 65AA  18 Età > 60 anni Qualsiasi soggetto con età superiore ai 60 anni NON ospitato in struttura sanitaria, socio-
sanitaria, socio assistenziale residenziale e semi-residenziale 

A19 CONTATTO DI CASO 19 Contatto di caso   

7 FAM/ CONTATTI DI 
SOGGETTI A RISCHIO 20 Convivente di soggetto 

ad alto rischio   

5 RICOVERATI IN 
LUNGODEGENZA 21 

Ospite in struttura 
sanitaria e socio-

sanitaria residenziale 
e semi-residenziale 

Qualsiasi soggetto ospitato, al momento della vaccinazione, in struttura sanitaria, socio-
sanitaria, socio assistenziale residenziale e semi-residenziale 

A21 OSPITE IN STRUTTURA 21 Ospite in struttura Qualsiasi soggetto ospitato, al momento della vaccinazione, in struttura sanitaria, socio-



 

CODICE_AVACS DESCRIZIONE_AVACS CODICE_AVN DESCRIZIONE_AVN INDICAZIONI_COMPILAZIONE_AVN 
SANITARIA E SOCIO-
SANITARIA RESIDENZIALE 
E SEMI-RESIDENZIALE 

sanitaria e socio-
sanitaria residenziale 
e semi-residenziale 

sanitaria, socio assistenziale residenziale e semi-residenziale 

A22 VIAGGI ALL'ESTERO 22 Viaggi all'estero   

A23 FREQUENZA COMUNITÀ 
(ES. ASILO) 23 Frequenza comunità 

(es. asilo)   

3 BAMB E ADOL IN 
AC.SALICILICO 24 Altro Campo da utilizzare solo in soggetti non appartenenti ad una delle categorie sopra indicate 

(es. lavoratori privati, stagionali, etc..) 

2 CONDIZIONI DI RISCHIO (6 
M- 65 AA) 24 Altro Campo da utilizzare solo in soggetti non appartenenti ad una delle categorie sopra indicate 

(es. lavoratori privati, stagionali, etc..) 

A24 ALTRO 24 Altro Campo da utilizzare solo in soggetti non appartenenti ad una delle categorie sopra indicate 
(es. lavoratori privati, stagionali, etc..) 

A25 DONNA NEL PERIODO 
POSTPARTUM 25 Donna nel periodo 

“postpartum”   

A26 DONATORI DI SANGUE 26 Donatori di sangue   

A27 FORZE DI POLIZIA - FORZE 
DELL'ORDINE 27 Forze di polizia - Forze 

dell'Ordine Forze di polizia - Forze dell'Ordine (che NON INCLUDE polizia penitenziaria e forze armate) 

A28 VIGILI DEL FUOCO 28 Vigili del fuoco Ogni operatore che svolge attività nell'ambito del corpo dei Vigili del fuoco 

A29 ETA COMPRESA FRA 6 
MESI E 6 ANNI 29 Età compresa fra 6 

mesi e 6 anni   

A30 

OPERATORE NON 
SANITARIO IN STRUTTURA 
SANITARIA E SOCIO-
SANITARIA RESIDENZIALE 
E SEMI-RESIDENZIALE 

30 

Operatore non 
sanitario in struttura 

sanitaria e socio-
sanitaria residenziale 
e semi- residenziale 

Operatore non sanitario (ossia non registrato nella categoria n. 2) che opera nelle Aziende, 
Enti e Strutture pubbliche, private accreditate o autorizzate nell'ambito del Servizio Sanitario  

A99 DATO NON DISPONIBILE 99 Dato non Disponibile DA NON UTILIZZARE 

A31 SOGGETTO VULNERABILE 
PER PATOLOGIA 31 Soggetto vulnerabile 

per patologia Soggetti vulnerabili per patologia come da indicazione del piano vaccinazioni anti-Covid19  

A32 

FORZE ARMATE (INCLUSO 
PERSONALE CIVILE 
AMMINISTRAZIONE 
DIFESA) 

32 

Forze Armate (incluso 
personale civile 
amministrazione 

Difesa) 

Forze Armate (incluso personale civile amministrazione Difesa) 

A33 

POLIZIA PENITENZIARIA E 
PERSONALE CIVILE CHE 
OPERA NEGLI ISTITUTI 
PENITENZIARI 

33 

Forze Armate (incluso 
personale civile 
amministrazione 

Difesa) 

Polizia penitenziaria e personale civile che opera negli istituti penitenziari 
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