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                                    AVVIO CAMPAGNA DI VACCINAZIONE 
 

 

 

          Gentili concittadine e concittadini, 

 

          l’Azienda Tutela della Salute (ATS) ha previsto, in accordo con le Amministrazioni 

Comunali e contestualmente alle operazioni di screening del 20 e 21 febbraio p.v., anche 

l’avvio delle vaccinazioni per i cittadini di età superiore agli ottant’anni dei quali, in questa 

prima fase, sarà vaccinato un primo contingente di 166 persone.  

          I vaccini per i cittadini di Sardara saranno effettuati nella ‘Casa della Salute’ di 

Villacidro, in via Guido Rossa, nella giornata di  domenica 21 febbraio.  

          Tutti gli interessati (o i loro congiunti) saranno contattati telefonicamente e, 

nell’occasione, sarà loro comunicato l’orario previsto per la vaccinazione 

risultante dai tabulati predisposti dall’ ATS. 

          Le vaccinazioni potranno essere somministrate solo a coloro i quali siano risultati 

‘negativi’ allo screening col tampone rapido. Pertanto, le persone con più di ottant’anni che 

dovranno effettuare il vaccino il 21 e che nella stessa giornata di domenica avrebbero dovuto 

effettuare anche lo screening, potranno anticipare quest’ultimo in un qualunque orario della 

giornata di sabato, motivandone le ragioni agli addetti all’accoglienza. 

          All’atto della presentazione nella ‘Casa della salute’ di Villacidro, si dovrà esibire un 

documento di riconoscimento, la tessera sanitaria, il ‘modulo di consenso informato’, 

composto da tre pagine e la ‘Scheda Anamnestica’, composta da sei pagine.   

          Il ‘Modulo di consenso informato’ e la ‘Scheda anamnestica’ potranno essere 

scaricati dal sito del Comune, consegnati dagli uffici comunali nella mattina di venerdì 19, 

oppure ritirati nella giornata di sabato 20 al momento della registrazione per l’effettuazione 

del tampone rapido, nella palestra comunale di via Calabria. 

          Sia il ‘Modulo di consenso informato’ che la ‘Scheda anamnestica’ potranno essere 

compilate direttamente dagli interessati o da chi ne fa le veci, che potranno chiedere il 

supporto del proprio medico di famiglia. In ogni caso entrambi i moduli saranno riesaminati 

dai sanitari addetti alle operazioni di vaccinazione. 

          Per ogni operazione di vaccinazione sono previsti cinque minuti cui si aggiungeranno 

quindici minuti di ‘osservazione medica’ per poter far fronte ad eventuali reazioni allergiche. 

          Nell’occasione mi è gradito sottolineare l’importanza di questo particolare momento, 

con l’avvio delle vaccinazioni che dovrà interessare, seppure con gradualità, l’intera 

popolazione e per ringraziare tutti Voi per la collaborazione attiva di questi mesi e per 

quell’ulteriore sforzo a cui saremo tutti chiamati per qualche tempo ancora e fino alla fine 

dell’emergenza, a cominciare dalle operazioni di screening che avranno luogo in questo fine 

settimana per le quali auspico una grande e convinta partecipazione. 

 

 
                                                                                                  Il Sindaco 
                                                                                            Roberto Montisci 
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