COMUNE DI TERTENIA (NU)

CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI COVID-19
CITTADINI ULTRAOTTANTENNI

Si inizia mercoledì 3 Marzo
 nella seduta di venerdì 26 Febbraio 2021, La Conferenza Socio Sanitaria dei
Sindaci Ogliastrini, si è stabilito di suddividere proporzionalmente in base agli
abitanti fra i 23 comuni le 1000 dosi vaccinali anti Covid 19 messe a disposizione
dalla Regione (ATS) e destinate alla popolazione ultraottantenne residente (nati nel
e prima il 1941).
 Il vaccino è quello ”Pfizer-BioNTech COVID-19”.
 I centri vaccinali saranno dislocati a Jerzu, Lanusei e Tortolì.
 Per quanto riguarda i cittadini Terteniesi il centro vaccinale previsto è quello di
Jerzu

● Quando e dove
La somministrazione dei vaccini nei confronti degli ultraottantenni è programmata per
MERCOLEDÌ 3 MARZO
TRA LE ORE 11:00 E LE ORE 14:00.
Presso la Palestra Comunale di Jerzu in via Antonio Melis (fronte Poliambulatorio)

●Prenotazione
Si invitano gli interessati, anche attraverso i propri familiari, a manifestare la propria
adesione alla vaccinazione, precisando che l’assenso è libero, volontario e non vincolante.
A tal fine sarà necessario compilare l’unito modello e consegnarlo presso il Comune di
Tertenia, Ufficio protocollo, entro e non oltre
Lunedì 1° Marzo 2021,
nei seguenti orari
11,00 – 13,00
15;30 – 17,00

Le
richieste
potranno
essere
inoltre
inviate
via
mail
all’indirizzo
protocollo@comunetertenia.it e via pec all’indirizzo protocollo@pec.comunetertenia.it
Considerato che al Comune di Tertenia saranno, inizialmente, assegnati 70 (settanta)
vaccini, all’esito della ricezione delle domande verrà data priorità e precedenza ai cittadini
più anziani adottando, visto il numero limitato di vaccini a disposizione, il criterio
anagrafico. Sulla base delle indicazioni ricevute dalla ASSL e delle domande pervenute
verrà, quindi, predisposto un elenco di
70 cittadini ultraottantenni, con un incremento del 25% a titolo di riserva.
Con successive comunicazioni saranno fornite ai destinatari le informazioni dettagliate per
lo svolgimento delle operazioni di vaccinazione che verranno eseguite presso il punto
vaccinali allestito presso il comune di Jerzu nella palestra delle Scuole Medie in via
Antonio Melis (fronte poliambulatorio).
Tutti gli aspetti organizzativi sono curati dall’ASSL di Lanusei.
Il Comune di Tertenia può limitarsi (vista e considerata la fase straordinariamente
complicata di avvio che le autorità sanitari sono costrette ad affrontare) alla sola raccolta
della candidatura.
La scelta delle 70 persone verrà effettuata da ATS sulla base del solo criterio anagrafico: il
cittadino più anziano avrà la priorità.

