
Connazionali all’estero: le possibilità di vaccinazione in Italia e in Serbia 
 

 
Per vaccinarsi in Italia, tutti i connazionali regolarmente iscritti al Sistema Sanitario 
Nazionale potranno essere progressivamente inclusi nelle campagne di vaccinazione 
realizzate in Italia. 
 
Per aderire alle possibilità di vaccinazione in Serbia, dall’11 gennaio anche i cittadini 
stranieri (con o senza permesso di soggiorno), oltre a quelli serbi, possono 
esprimere il loro interesse per la vaccinazione contro COVID-19 compilando un 
semplice questionario sul Portale eGovernment (eUprava). 

Si segnala che il Portale e’ a disposizione solo in lingua serba con alfabeto cirillico. 

Si può optare per i vaccini Pfizer, Sputnik V, Sinopharm, AstraZeneca e Moderna. È 
possibile esprimere anche una scelta multipla. 

 

Cos'è questo servizio? 

Completando un semplice questionario, si manifesta l’interesse a ricevere il vaccino 
contro COVID-19. 

Compilando il questionario e inviando la richiesta, non si dà il consenso alla 
vaccinazione, ma si esprime solo il proprio interesse. Il consenso alla vaccinazione è 
un documento che viene firmato presso una struttura medica e se si decide di vaccinarsi, 
si firmerà quel documento lì. 

Si può modificare o eliminare il proprio interesse espresso in qualsiasi momento. 

Non è necessario essere un utente registrato del portale eUprava per avviare questo 
servizio. 

Come compilare il questionario? 

Per esprimere il proprio interesse e compilare il questionario, occorre cliccare sul 
pulsante "Avvia servizio". 

Successivamente, è necessario compilare il modulo e fornire le informazioni richieste. 

È necessario lasciare la propria email e il numero di telefono di contatto, in modo che 
si possa essere contattati in seguito e ricevere la data della vaccinazione. 



Si può scegliere qualsiasi tipo di vaccino per il quale l'Agenzia serba per i farmaci e i 
dispositivi medici (ALIMS) ha confermato la sicurezza, l’efficacia e la qualità, oppure 
si può scegliere il produttore del vaccino desiderato (uno o più). 

Dopo aver completato il questionario, via e-mail e via SMS si riceverà una conferma 
con i dettagli. 

Come saprò quando sarà la data della mia vaccinazione? 

Dopo aver espresso il proprio interesse, si verrà informati via e-mail e SMS sulla data 
e il luogo della vaccinazione, a seconda delle priorità di immunizzazione, definite 
dall'Istituto per la salute pubblica "Dr Milan Jovanović Batut". 

Posso compilare il questionario anche per i familiari più stretti? 

Sì, si può compilare questo questionario per i membri più stretti della propria famiglia. 
Tutto quello che occorre fare è inserire correttamente i loro dati e lasciare un contatto. 
Se un membro della propria famiglia non ha un telefono cellulare o un indirizzo e-mail, 
si può fornire il proprio. 

Compilare il questionario ed esprimere il proprio interesse per la vaccinazione contro 
COVID-19 (cliccare) 

 
 
  



Passo dopo passo: Come applicare fare domanda per il vaccino; In dieci click al 
vaccino 
 
Chiunque sia interessato a essere vaccinato contro il coronavirus può fare domanda 
attraverso il portale e-Uprava (e-Amministrazione). Tutto questo in pochi passaggi, 
ovvero pochi clic. 
 
Occorre quindi tenere presente che compilando il questionario e inviando la richiesta 
non si dà il proprio consenso alla vaccinazione, ma si manifesta solo il proprio interesse 
a ricevere il vaccino contro Covid. Il consenso alla vaccinazione è un documento che 
viene firmato dal medico e, se uno decide di vaccinarsi, tale documento lo firmerà lì. 
 
Ecco come compilare il questionario: 
 
1. La prima cosa che deve fare è visitare il sito web di e-Amministrazione all'indirizzo 
www.euprava.gov.rs. Non è richiesta la registrazione. 
 
2. Nella prima pagina, viene offerta l’opzione "Manifestazione di interesse per la 
vaccinazione contro Covid-19". Fare clic sull'opzione offerta. 
 
3. Quindi si aprirà una pagina con istruzioni dettagliate e una spiegazione di cos'è 
questo servizio, come compilare il questionario, come sapere quando sarà il proprio 
appuntamento, se il questionario si può compilare anche per i membri della famiglia. 
 
Infine, è necessario fare clic sulla parte in cui si dice "compila il questionario ed esprimi 
il tuo interesse per la vaccinazione contro Covid-19". 
 
4. Fare clic sul campo verde nell'angolo in alto a sinistra, che dice "avvia servizio". 
Poi di nuovo sul campo verde, dove c'è scritto "invia una richiesta". 
 
5. Il modulo di domanda completo è ora aperto e si devono inserire tutte le informazioni 
richieste. 
Quindi, si inseriscono i dati sulla cittadinanza, numero JMBG (o numero di 
passaporto per i cittadini stranieri non residenti), nome e cognome, indirizzo e-
mail, numero di cellulare e telefono fisso, e poi si seleziona il comune dove si desidera 
ricevere il vaccino. 
Poi ci sono tre domande a cui bisogna rispondere. 
 
6. La prima domanda è se si è interessati a ricevere qualsiasi vaccino per il quale 
l'Agenzia serba per i prodotti medicinali e i dispositivi medici (ALIMS) ha confermato 
la sicurezza, l'efficacia e la qualità e ha rilasciato un'autorizzazione all'immissione in 
commercio, o se è interessato a un vaccino di determinati produttori. 
 

http://www.euprava.gov.rs/


Se si clicca sull’opzione per esprimere l’interesse verso il vaccino di un determinato 
produttore, vengono offerte cinque opzioni e si dovrebbero contrassegnare quelle di 
preferenza (si può scegliere una, due, tre, quattro o tutte e cinque). 
- Pfizer - BioNtech 
- Sputnik V 
- Sinopharm 
- Astra Zeneka 
- Moderna 
 
7. La seconda domanda è se si hanno malattie specifiche. In caso contrario, è sufficiente 
fare clic su "no" mentre, se si soffre di qualcosa, si aprono dieci opzioni e si può 
contrassegnare da una a dieci malattie: 
- malattie maligne 
- malattie croniche del cuore e dei vasi sanguigni 
- malattie renali croniche e dialisi 
- malattie epatiche croniche 
- malattie polmonari croniche 
- diabete 
- condizioni di immunosoppressione, compreso il trapianto di organi 
- malattie neurologiche e cerebrovascolari 
- obesità 
- ipertensione resistente con valori superiori a 140/90 
 
8. La terza domanda è se non si può uscire di casa a causa di problemi di salute. Fare 
clic su una delle opzioni offerte - "sì" o "no". 
 
9. Infine, bisogna dare il proprio consenso affinché la persona autorizzata dell'Istituto 
"Batut" possa trattare i dati personali relativi alla vaccinazione e proporre la data e il 
luogo della vaccinazione. 
 
10. Finito tutto, bisogna cliccare sul campo verde che dice "invia una richiesta", 
dopodiché si riceverà una conferma di registrazione effettuata con successo. 
  
Modifica dell'interesse presentato 
È importante notare che si riceverà quindi la conferma tramite SMS ed e-mail, che 
include anche una notifica che determinati dati si possono modificare in un secondo 
momento. 
 
Se si vuole cancellare o modificare la richiesta, si deve cliccare sul link contenuto 
nell'email che riporta al formulario compilato. 
 
In questo modo si può cancellare l'interesse manifestato, oppure modificare la richiesta 
presentata, ovvero compilare una nuova domanda. Inoltre, è chiaramente indicato che 
si può modificare o cancellare il proprio interesse espresso in qualsiasi momento. 



Questa è un'informazione importante per tutti i cittadini che vogliono modificare alcuni 
dei dati che hanno lasciato. 
 
L’informazione sulla data di vaccinazione arriverà tramite e-mail e SMS. 
  
 
 
Per maggiore chiarezza sui passi previsti dalla procedura si può visionare il seguente 
link: 
 
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/korak-po-korak-kroz-onlajn-prijavu-za-vakcinaciju-evo-detaljnog-
objasnjenja-a-tu-je-i/6518wbd 
 
 

https://www.blic.rs/vesti/drustvo/korak-po-korak-kroz-onlajn-prijavu-za-vakcinaciju-evo-detaljnog-objasnjenja-a-tu-je-i/6518wbd
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/korak-po-korak-kroz-onlajn-prijavu-za-vakcinaciju-evo-detaljnog-objasnjenja-a-tu-je-i/6518wbd

