
Relazione tecnica web application 

“MioVaccinoRoccella”

L’  applicazione  web  “MioVaccinoRoccella” è

accessibile a partire dal link dedicato, visibile sulla

pagina web del sito:  https://www.jonicamultiservizi.it/

della Jonica Multiservizi, società partecipata del Comune

di Roccella Ionica.

L’applicazione  ha  lo  scopo  di  velocizzare  le

procedure di vaccinazione antiCovid 19, consentendo ai

cittadini di recarsi ai punti vaccinali muniti del modulo

per  il  consenso  informato  necessario  per  ricevere  il

vaccino e alleggerendo così, il carico di lavoro degli

operatori sanitari ed amministrativi in servizio presso

il centro. 

L’applicazione  ha  quindi  come  precipua  finalità

quella di essere d’ausilio: 

 ai cittadini che intendono compilare il modulo per il

consenso informato alla vaccinazione, richiedendo al

proprio medico di medicina generale la compilazione

della Scheda Anamnestica;

 ai  Medici  di  Medicina  Generale  curanti  nella

compilazione della Scheda Anamnestica del paziente.
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 ai  cittadini  che  necessitano  di  vaccinazione

domiciliare  in  quanto  non  deambulanti  e  non

trasportabili con i comuni mezzi e ai cittadini che

necessitano del servizio di trasporto dalla propria

abitazione  al  centro  di  vaccinazione  nella

segnalazione delle loro esigenze 

 agli operatori comunali nella gestione dei servizi di

vaccinazione  domiciliare  e  di  trasporto  dei

vaccinandi presso il centro vaccinale.

L’ applicazione si articola in tre moduli:

1.Form di inserimento dati anagrafici destinata ai

cittadini.

2.Form gestionale medico curante

3.Form gestionale operatori comunali.

Form di inserimento dati anagrafici:

 L’ home page dell’ applicazione consiste in un form

di inserimento dati anagrafici,  accessibile senza previa

autenticazione, da qualsiasi cittadino.

La  persona  richiedente che  compila  il  form  dovrà

compilare le sezioni:

1. Anagrafica persona  richiedente con dati  anagrafici

appunto della persona che materialmente compila il

form.
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2. Anagrafica  soggetto  da  vaccinare con  dati  del

paziente che riceverà la vaccinazione. In particolare

il paziente ha la possibilità di scegliere in maniera

mutuamente esclusiva, tra le opzioni:

• Il  soggetto  richiedente  necessita  di

vaccinazione  domiciliare  in  quanto  non

deambulante e non trasportabile con i comuni

mezzi.

• Il soggetto richiedente necessita del servizio

di  trasporto  dalla  propria  abitazione  al

centro  di  vaccinazione  indicato  in  sede  di

prenotazione del vaccino mediante piattaforma

messa a disposizione dalla Regione Calabria a

causa dell’assenza di familiari che ne possano

garantire l’accompagnamento. 

• Il  soggetto  richiedente  si  può  recare

autonomamente  al  centro  di  vaccinazione

indicato in sede di prenotazione del vaccino

mediante  piattaforma  messa  a  disposizione

dalla Regione Calabria

3. Anagrafica referente con dati della persona che funge

da mediatore tra paziente ed Ente, con cui questo

ultimo andrà ad interfacciarsi.

4. Anagrafica Tutor/Legale rappresentante del paziente,

qualora presente.
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5. Medico curante.

Taluni campi sono contrassegnati con asterisco, che

ne  denota  l’  obbligatorietà,  ovvero  dovranno  essere

necessariamente compilati per non incorrere in errore.

Il bottone GENERA RICHIESTA consente, dopo aver preso

visione della normativa sulla privacy e trattamento dei

dati personali, di salvare la richiesta sotto forma di

file pdf sulla base dati.

Se i campi obbligatori non fossero stati compilati,

il sistema segnalerà l’ errore con possibilità di editare

i campi mancanti.

Il  bottone  VISUALIZZA  RICHIESTA consente  di

realizzare il  download in locale sul proprio PC, del

file pdf di richiesta vaccinale. Esso, a partire dalle

funzionalità  di  Adobe  Acrobat,  potrà  essere  salvato,

stampato.

Il  bottone  NUOVA  RICHIESTA ricarica  il  form  e

consente  di   editare  i  campi  ed  inoltrare  una  nuova

richiesta.
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