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                                    VACCINAZIONE ANTI COVID 19  

                IL SINDACO INFORMA 

che di concerto con l’ASSL di Nuoro e l’Esercito Italiano e in conformità alle “Raccomandazioni 
ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti – SARS – Cov-2/COVID-19”  a firma 
dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità 

    GIOVEDI’  13 maggio 2021, dalle ore 8:30  e seguenti si procederà alla vaccinazione: 

    1.  dei cittadini olzaesi nati tra il 1942 ed il 1961; 

    2.  dei soggetti “ad elevata fragilità” (persone estremamente vulnerabili: persone affette da 
danno d’organo preesistente o che hanno un rischio particolarmente elevato a sviluppare forme 
gravi o letali di COVID - 19 ); 

    3. dei soggetti “ad elevata fragilità” (disabili gravi: persone con disabilità fisica, sensoriale, 
intellettiva e psichica ); 

    4. dei conviventi e/o familiari conviventi di soggetti estremamente vulnerabili o con disabilità 
grave ai sensi della legge n.104/1992 art.3 comma 3 oppure in seguito a sentenza; 

    5. dei cd. caregiver cioe’ dei soggetti che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita e/o 
a contratto di soggetti estremamente vulnerabili o con disabilità grave ai sensi della legge 
n.104/1992 art.3 comma 3 oppure in seguito a sentenza; 

    6. di altre categorie residuali di soggetti particolarmente esposti - per la tipologia di attività svolta 
- ai rischi di contagio dal COVID 19; 

    I sopracitati soggetti dovranno presentarsi nella Palestra Comunale di Olzai (Via Pietro 
Meloni Satta) con  un documento d’identità e la tessera sanitaria. 
Il consenso informato e la scheda anamnestica saranno consegnati  e compilati in loco. 
 
Verrà, inoltre,  consegnato in uscita un certificato di vaccinazione con l’appuntamento per le 
eventuali seconde dosi di vaccino. 
 
Si raccomanda,  ai soggetti “ad elevata fragilità” (di cui ai punti 2 e 3) di presentarsi alle postazioni 
vaccinali muniti della  documentazione sanitaria personale necessaria alla verifica dei requisiti  



per la vaccinazione da parte del personale medico. 
 
Quanto alla vaccinazione dei soggetti conviventi, familiari conviventi o caregiver di soggetti 
estremamente vulnerabili o con disabilità grave (soggetti di cui ai punti 4 e 5) tale requisito verrà 
accertato con apposita autocertificazione che potrà essere compilata e sottoscritta nel modulo 
allegato al presente avviso e reperibile sia sul sito web che  in formato cartaceo presso il Comune 
(fronte ingresso – piano terra). 
 
L’accesso al centro vaccinale sarà regolato, in ordine alfabetico , per tutte le categorie 
dei  cittadini  con i seguenti orari: 
 
- dalle ore 8,30 alle ore 10,00       dalla lettera A)    alla lettera C) 
 
-  dalle ore 10,00 alle ore 11,00     dalla lettera D) alla lettera M) (Meloni) 
 
- dalle ore 11,00 alle ore 12,00      dalla lettera M) (Morisano) alla lettera S) (Satta) 
 
- dalle ore 12,00 alle ore 13,00      dalla lettera S) alla lettera Z) 
 

 
 Olzai,  11 maggio 2021 – Prot. 1734/2021 

                                                                                                                                                                  
IL SINDACO 

f.to Maria Maddalena Agus 
 

  


