Cliccare sul seguente link per accedere al Portale di Prenotazione Tamponi
https://prenotatampone.sanita.toscana.it/#/home
Nella pagina ci sono 3 campi da compilare per proseguire con la prenotazione (Figura 1):
1. CODICE FISCALE
2. NUMERO DI CELLULARE
3. NUMERO RICETTA ELETTRONICA (NRE)

Figura 1 - Portale Regionale Tamponi

Inserire quindi il Codice Fiscale della persona da prenotare, il numero di cellulare sul quale ricevere
la conferma della prenotazione ed infine il Numero della Ricetta Elettronica (NRE) riportato sotto
al codice a barre, nella zona in alto a destra della ricetta (Figura 2). I valori devono essere inseriti
consecutivamente, senza spazi e senza asterischi (ad esempio 1300A4000000000).

Figura 2 - Individuazione del Numero Ricetta Elettronica
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Al passo successivo la schermata che appare consente la scelta della provincia nella quale si
desidera selezionare il punto drive di interesse (Figura 3).

Figura 3 - Selezione della Provincia

Successivamente si seleziona il Punto Drive di interesse (Figura 4).

Figura 4 - Selezione del Punto Drive
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A questo punto selezionando il Punto Drive o compare un messaggio di avviso quando il Punto
Drive non ha più posti disponibili (Figura 5) oppure si prosegue alla pagina successiva in cui si
sceglie il giorno dell’appuntamento (Figura 6).

Figura 5 - Disponibilità dei posti insufficiente

Se la disponibilità per il Punto Drive scelto è sufficiente allora si andrà sulla pagina di scelta della
data del tampone, che potrà essere soltanto il giorno successivo a quello di prenotazione (Figura
6).

Figura 6 - Scelta del giorno

Una volta selezionata la data si passa alla selezione dell’orario di prenotazione del tampone nella
finestra successiva (Figura 7).
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Figura 7 - Scelta dello slot di prenotazione

Una volta selezionato l’orario, si passa alla schermata successiva in cui si ha il riepilogo di tutti i
dati inseriti e scelti. In rosso viene chiesto di controllare tutti i dati inseriti. Per concludere la
prenotazione si clicca sul pulsante “Prenota adesso” (Figura 8).
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Figura 8 - Riepilogo della prenotazione

Alla fine della prenotazione si vedrà una schermata verde in cui si ha la conferma della
prenotazione e il codice col quale si verrà chiamati il giorno del tampone (Figura 9). In
contemporanea si riceve anche per SMS il codice di prenotazione ed il promemoria
dell’appuntamento.
Sempre nella pagina di conferma si ha anche la possibilità di stampare la conferma di prenotazione
e salvare il PDF.
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Figura 9 - Conferma della prenotazione

Nel caso di cancellazione di una prenotazione effettuata sul portale, andare al seguente link o
cliccare sul pulsante in alto alla pagina del link precedente “Cancella Prenotazione”
https://prenotatampone.sanita.toscana.it/#/delete
Nella pagina si dovranno inserire (Figura 10):
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1. CODICE FISCALE
2. NUMERO RICETTA ELETTRONICA (NRE)
3. DATA DI PRENOTAZIONE

Figura 10 - Cancellazione prenotazione

Dopo aver inserito i dati viene mostrato il riepilogo della prenotazione (Figura 11)

Figura 11 - Riepilogo cancellazione

Per procedere alla cancellazione si clicca sul pulsante rosso “Elimina” con l’icona del
cestino.
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Fatto questo si vedrà apparire la scritta in verde “Cancellazione avvenuta con successo”
(Figura 12).

Figura 12 - Conferma cancellazione
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