
NOTA PER I MEDICI 
 

MODALITA’ DI CONSEGNA 

 

Come noto, a partire dal 10.12.2016 ed entro il 31.01.17 i MMG e PLS che hanno aderito alla 

Campagna antinfluenzale 2016-17, devono provvedere a trasmettere il file archivio delle 

vaccinazioni antinfluenzali somministrate. 

 

I MMG e PLS NON SI DEVONO PIÙ RECARE PRESSO LE SEDI ASL, ma tale attività deve 

essere svolta mediante la piattaforma internet, la stessa già utilizzata per scaricare il programma di 

archiviazione. 

 

La procedura è la seguente: 

1) ESTRAZIONE DEL FILE 

Procedere secondo le istruzioni presenti sulla scheda 13 del manuale di funzionamento pubblicato 

nel sito della ASL Roma 2 in “servizi on line”.  

In questa scheda viene indicata anche la cartella dove ritrovare sul computer il file estratto.  

 

2) ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA 

dal sito www.aslroma2.it  Home  Servizi online Piattaforma per MMG/PLS con il medesimo 

nome utente (il proprio codice regionale (CRM) di 6 caratteri - nel caso del codice con caratteri 

inferiori anteporre vari 0 per arrivare a 6 caratteri) e inserendo la password da voi personalizzata al 

primo accesso. 

 

3) CARICARE IL FILE ARCHIVIO SULLA PIATTAFORMA 

Andare nella sezione upload 

· con il tasto sfoglia individuare il file col nome VI_(codice_del_medico)_2016.zip e si trova nella 

cartella estrazioni come indicato nella scheda 13 punto 4) del manuale di funzionamento (cfr. punto 

1). 

Inoltre dovrà essere inviato il mod. 3 Flur 16 opportunamente firmato e scansionato in formato PDF 

(non sono accettate immagini).  

 

4) RICEVUTA 

Conclusa questa procedura, ad ogni MMG/PLS perverrà dall’indirizzo e.mail:  

campagna.anti-influenzale@aslroma2.it una ricevuta attestante la corretta accettazione del file 

trasmesso. 

 

ATTENZIONE 

NON DOVRETE in alcun modo tentare di aprire il file che deve rimanere integro. Il file non si 

aprirebbe perché protetto da password e, in caso di tentata apertura, potrebbe risultare illeggibile 

per l’acquisizione. 

 

I MMG o i PLS che a causa di gravi malfunzionamenti del proprio pc hanno utilizzato la 

MODULISTICA CARTACEA possono provvedere alla trasmissione di questa documentazione 

recandosi di persona, previo appuntamento telefonico al n. 06.5100.4406, alla segreteria del 

Coordinamento della Campagna di Vaccinazione antinfluenzale - Via del Casale de Merode 8. 
*********************** 
IL SERVIZIO DI HELP-DESK resta attivo fino al 28.02.17 nei giorni Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 

14.00 alle ore 17.00 e Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per supporto in caso di difficoltà 

Tel. 06.5100.8919 

http://www.aslroma2.it/

