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La piattaforma CLICKDOC a disposizione delle Farmacie italiane per la 
prenotazione dei vaccini COVID e degli altri servizi sanitari 

 

Milano, 31 marzo 2021 – Il recente accordo quadro tra il Ministero della Salute, le regioni e le 

organizzazioni sindacali ha permesso l’avvio delle vaccinazioni COVID nelle farmacie 

Italiane. L’accordo prevede uno specifico percorso di formazione abilitante per il farmacista 

e specifici protocolli operativi. CompuGroup Medical, mette a disposizione di tutte le 

Farmacie italiane la consolidata piattaforma di prenotazione CLICKDOC. 

 

Oltre che un obbligo previsto dalle norme, la prenotazione delle vaccinazioni da parte dei cittadini 

garantisce un flusso ordinato e regolare in Farmacia, evitando assembramenti. Grazie ad una 

piattaforma software, è inoltre possibile rispettare le regole previste per l’individuazione della 

popolazione target e il rispetto dei criteri di priorità (es: fasce d’età). 

CompuGroup Medical ha realizzato la suite CLICKDOC che mette gratuitamente a disposizione di 

tutte le farmacie italiane come supporto per la gestione della fase critica della campagna vaccinale 

COVID.  

Lo strumento CLICKDOC permette di organizzare un planning strutturato, impostando stanze, 

servizi e disponibilità. Già ampiamente utilizzato da altri professionisti sanitari come Medici di 

medicina generale, Pediatri di libera scelta, dentisti e specialisti, la piattaforma orientata alle 

Farmacie presenta una serie di benefici: 

 

• raccolta delle prenotazioni al banco o telefonicamente,  

• possibilità di interfacciare la soluzione alla pagina Internet della farmacia, 

• portale pubblico a disposizione del cittadino per la scelta della farmacia presso la quale 

vaccinarsi e dell’orario più consono, compatibilmente con le disponibilità. 

Ulteriori vantaggi riguardano la personalizzazione degli orari del servizio e delle modalità di 

accesso e la possibilità di interagire con tutti i software gestionali per un’agevole gestione delle 

anagrafiche. Specifiche integrazioni e facilitazioni nell’utilizzo sono previste per gli utilizzatori di 
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WINGESFAR, il principale software di gestione Farmacia in Italia, sempre sviluppato da 

CompuGroup Medical.  

Il software potrà comunque essere utilizzato per gestire prenotazioni di altri servizi in Farmacia 

oltre che essere di supporto in caso di adozione delle piattaforme ufficiali di vaccinazione, non 

sempre di facile utilizzo. 

 

 

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA  

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA è un'azienda di sanità elettronica leader a livello mondiale, con un fatturato di 

circa 837 milioni di euro nel 2020. I suoi software sono progettati per supportare tutte le attività mediche ed organizzative 

negli ambulatori medici, nelle farmacie, i laboratori e gli ospedali. I servizi informativi offerti a tutti coloro che fanno parte 

del sistema salute ed i suoi fascicoli sanitari elettronici su web, contribuiscono a realizzare un più sicuro ed efficiente 

sistema di assistenza sanitaria. I servizi offerti da CompuGroup Medical si basano su un parco clienti unico, costituito da 

oltre 1.6 milioni di utilizzatori tra medici, dentisti, strutture ospedaliere, farmacie, e da altri fornitori di servizi per strutture 

ospedaliere e ambulatoriali. Con sedi in 18 Nazioni e prodotti in 56 differenti Paesi nel mondo, CompuGroup Medical è la 

società di sanità elettronica con uno dei più ampi raggi d’azione tra i fornitori di eHealth. Circa 8.000 dipendenti 

altamente qualificati supportano i clienti con soluzioni innovative per le esigenze in continua crescita del sistema 

sanitario.  

 

CompuGroup Medical Italia Group 

CompuGroup Medical Italia Group (CGM Italia Group) è parte di CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, multinazionale 

di sanità elettronica, leader a livello mondiale, con un fatturato di 837 milioni di euro nel 2020, 8.000 dipendenti e prodotti 

in 56 differenti Paesi nel mondo. In Italia conta 550 dipendenti e 30.000 clienti tra medici, farmacie, dentisti, 

amministrazioni pubbliche, industrie farma, ospedali/asl e pazienti, utilizzatori delle sue varie soluzioni software gestionali 

e dei servizi connessi. Si occupa anche di sanità domiciliare, monitoraggio e raccolta di parametri vitali dei pazienti con 

avanzate soluzioni di Telemedicina e Compliance. Confeziona inoltre servizi e progetti di comunicazione digitale specifici 

in ambito sanitario. Con una molteplice e variegata offerta, CGM è la più grande azienda in Italia che si concentra 

esclusivamente sulla e-Health.  
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BU CGM PHARMAONE     CompuGroup Medical Italia Group 
Alessandro Avezza      Cesare Samarelli 
General Manager      Marketing Professional Italy 

e-mail: alessandro.avezza@cgm.com    e-mail: cesare.samarelli@cgm.com 
www.cgm.com/it      www.cgm.com/it 

 

mailto:alessandro.avezza@cgm.com
mailto:cesare.samarelli@cgm.com
http://www.cgm.com/it
http://www.cgm.com/it

