COMUNE DI AGLIENTU
PROVINCIA DI SASSARI
OGGETTO: Emergenza Coronavirus.
Vaccinazioni persone nate nel 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947,
1948, 1949, 1950, 1951.

SI RENDE NOTO
Che i cittadini nati nel 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950 e 1951 (che non
hanno alcuna esenzione per patologia) possono manifestare la propria adesione alla campagna
vaccinale tramite registrazione sul “Portale di adesione alla campagna di vaccinazione antiCOVID-19 della Regione Sardegna”.
I cittadini che avranno espresso in tal modo la loro adesione riceveranno un SMS con indicazione
dell’ora e del luogo dove presentarsi per effettuare la vaccinazione, con il vaccino Astra Zeneca.
I cittadini che hanno un’esenzione per patologia o che rientrano nella categoria dei cosiddetti
“pazienti fragili” saranno contattati direttamente da ATS.
Per aderire alla campagna vaccinale è necessario avere a portata di mano:
- la Tessera sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi del cittadino (in corso di validità) del cittadino
che desidera aderire alla campagna vaccinale;
- un numero di cellulare.
È poi necessario collegarsi al portale di adesione alla campagna di vaccinazione anti-COVID-19
della Regione Sardegna raggiungibile al seguente link:
https://vaccinocovid.sardegnasalute.it/vaccinocovid/index.php?fbclid=IwAR3W5Xy6geV9kOJvYp8ut
RnagCudrY_iHNjO6c2mf9-gfuZStKlOhfHHvJ0
Una volta collegati al portale occorre inserire i seguenti dati:
- il codice fiscale;
- il numero della Tessera Sanitaria;
- un numero di cellulare.
Si specifica per le persone residenti e/o domiciliate nel Comune in possesso di tessera rilasciata in
un'altra regione che il sistema non sempre permette la registrazione. In questo caso si deve
trasmettere una email al seguente indirizzo san.urp@regione.sardegna.it indicando la causa
dell’impossibilità di adesione, nome e cognome, ASSL e Comune di residenza/domicilio, contatto
telefonico e allegando foto o scansione fronte retro della Tessera Sanitaria
Si evidenzia a chi avesse necessità di supporto, che può contattare questo Comune ai seguenti
numeri: 0796579110 - 0796579103
chiamando, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Aglientu, lì 07/04/2021
IL SINDACO
(F.to TIROTTO Geom. Antonio)

