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OGGETTO: ADESIONE CAMPAGNA VACCINAZIONE_URGENTE 

 

Con la presente si sollecita ad effettuare l’adesione alla campagna vaccinazioni al 

portale della Regione Campania 

https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino 

La registrazione prevede pochi semplici passaggi:  

 Inserire codice fiscale e n° tessera sanitaria 

 Inserire numero telefonico e indirizzo email per la facile reperibilità e poi 

confermarli 

 Scaricare (e leggere) il Consenso al trattamento dei dati 

 Scaricare (e leggere) le informative relative ai tre vaccini attualmente 

somministrabili 

 Compilare la scheda anamnestica (“COMPILA ANAMNESI” indicato con un 

+ sulla destra, sotto l’indirizzo di posta elettronica) al fine di informare di tutte 

le patologie a carico dell’aderente e di eventuali cure farmacologiche in corso 

 Inviare l’adesione (tramite tasto INVIA) in basso a destra 

 Attendere il CODICE OTP* che arriva via sms sul numero di cellulare 

dichiarato 

 Inserito il codice OTP, cliccare su “Verifica Adesione” e la nostra adesione 

perverrà alla Piattaforma Soresa che provvederà poi alla verifica di fattibilità e 

alla comunicazione sull’indirizzo di posta elettronica specificato. 
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*N.B. l’arrivo del codice OTP può impiegare più tempo del dovuto per via delle 

richieste che in questo momento stanno pervenendo al portale. Nel caso si chiuda la 

schermata, è sempre possibile accedere nuovamente sempre attraverso il link sopra 

citato e, inseriti codice fiscale e numero tessera sanitaria, appare subito la videata 

“Inserisci codice di verifica”.  

 

Si ribadisce nuovamente come sia urgente ed importante la suddetta iscrizione, al fine 

di poter ritornare in una situazione di normalità e svolgere il nostro lavoro in serenità. 

 

Confidando in un Vs sollecito riscontro, porgo distinti saluti. 

 

 

 


