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Gentili concittadine e concittadini, 

 

dopo un periodo di relativa tranquillità durante il quale non si è registrato alcun contagio da 

COVID19 nella nostra comunità, oggi purtroppo torna a salire la preoccupazione, a seguito 

dell’accertamento di sei nuovi casi di positività e di undici persone per le quali è stato disposto un 

periodo di quarantena.  

Ricordo che la quarantena in isolamento domiciliare viene disposta dalle Autorità Sanitarie e riguarda 

le persone che hanno avuto ‘contatti’ diretti con delle persone risultate infette, e non si estende ai 

‘contatti di contatti’. 

La situazione è attentamente monitorata dalle Autorità Sanitarie e seguita dall’Amministrazione 

Comunale per quanto di sua competenza. 

Quanto accade ci ricorda che i rischi connessi all’emergenza sono sempre presenti e lo saranno fino a 

quando la campagna di vaccinazioni non avrà interessato la maggior parte della popolazione. 

E’ mio dovere ricordare che, nel frattempo, è fortemente raccomandato il rispetto delle limitazioni 

imposte anche per tutto il mese di aprile, in modo particolare durante le festività pasquali, durante le 

quali è prevista l’estensione della ‘zona rossa’ a tutto il territorio nazionale. 

 

Nell’occasione segnalo che, congiuntamente alle iniziative locali per la vaccinazione delle persone con 

più di 80 anni con il supporto dei Sindaci e dei medici di medicina generale, è attivo il portale per 

l’adesione alla campagna di vaccinazioni istituito dalla Regione Sardegna.  

Al momento l’adesione è riservata ai cittadini che hanno più di 80 anni (tutti i nati prima del 1941), ed 

al personale docente e non docente delle scuole statali e paritarie. 

Coloro i quali siano già stati contattati dall’ATS ed abbiano già espresso la volontà di aderire alla 

campagna di vaccinazione non dovranno registrarsi al portale. 

I cittadini che registreranno la propria adesione saranno contattati dall’ATS per la comunicazione 

della data, dell’ora e del luogo in cui sarà eseguita la vaccinazione. 

I cittadini nati nel 1942, 1943 e 1944, che non hanno alcuna esenzione per patologia, possono aderire 

alla campagna vaccinale tramite la registrazione sul “portale di adesione alla campagna di 

vaccinazione anti COVID19”. Coloro i quali avranno aderito riceveranno un SMS con tutte le 

indicazioni per effettuare la vaccinazione. 

I cittadini che invece hanno un’esenzione per patologia o che fanno parte della categoria dei “pazienti 

fragili” saranno contattati direttamente da ATS.  

 

Per avere maggiori informazioni si può accedere al sito della Regione Sardegna tramite il link  

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=420919&v=2&c=3&t=1  

Per effettuare la registrazione invece si accede da questo link 

https://vaccinocovid.sardegnasalute.it/vaccinocovid/index.php  

 

Mi è gradito porgere a tutti voi gli auguri per le festività pasquali, anche a nome dell’Amministrazione 

Comunale. 

 

                                                                                                      Il Sindaco 

                                                                                                (Roberto Montisci)    
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