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OGGETTO: Campagna di vaccinazione anti covid-19 cittadini Over 80.  

 

Cari Concittadini,  
 

la presente per informarVi che il 23 e 24 marzo la ASSL di Oristano ha avviato presso il Comune di 

Marrubiu la campagna di vaccinazione anti covid-19 a favore degli ultraottantenni.  

I vaccini verranno somministrati presso la palestra di Via Tirso con inizio alle ore 9,00 per l’intera 

giornata fino al completamento delle persone in elenco. Per ogni giorno, al termine di tale 

operazione, si procederà alla somministrazione del vaccino a domicilio esclusivamente in favore dei 

cittadini che risultino allettati e non in grado di spostarsi da casa. 

L’ordine di vaccinazione è quello alfabetico, con l’unica eccezione costituita dai coniugi entrambi 

ottantenni, i quali potranno eseguirlo unitamente. 

Ci si dovrà presentare solamente previo appuntamento, che sarà comunicato telefonicamente entro 

lunedì 22 marzo, e con il modulo sul consenso informato compilato in tutte le sue parti e firmato. 

Tale modulo è allegato alla presente nota che Le viene consegnato tramite i Volontari delle 

associazioni comunali autorizzate CROCE ROSSA ITALIANA , ADMO e COMPAGNIA 

BARACELLARE che in data 18/03/2021 procederanno a ritirare esclusivamente il modulo 

“Informazioni richieste dal Comune”, modulo necessario per procedere ad organizzare i turni di 

vaccinazione. 

Si precisa che verranno vaccinati solo gli anziani già chiamati dalla ATS e non sarà ammesso 

nessuno oltre questi. Si invitano i cittadini a non presentarsi in loco qualora non si fosse 

preventivamente concordato un appuntamento onde evitare disagi ed assembramenti. 

Il vaccino somministrato sarà quello dell’azienda farmaceutica Pfizer. 

Per poter essere vaccinati occorre compilare il modulo di consenso e la scheda anamnestica che 

vengono qui allegati assieme alla nota informativa.  

Sia il modulo di consenso che la scheda anamnestica dovranno essere consegnati al personale 

sanitario nei giorni prefissati per la vaccinazione.  

 



Per organizzare al meglio la campagna vaccinale e per non creare disagi ai cittadini interessati, il 

Comune ha necessità di acquisire alcuni dati sul numero delle persone che intendono effettuare il 

vaccino e su esigenze specifiche di coloro che versano in condizioni precarie di salute.  

A tal fine, Le chiedo cortesemente di compilare l’allegato modulo “INFORMAZIONI RICHIESTE 

DAL COMUNE”. Tale modulo verrà ritirato entro la giornata di Giovedì 18/03/2021 da parte 

dei Volontari delle Associazioni incaricate, sopradette, CROCE ROSSA, ADMO, 

COMPAGNIA BARRACELLARE.  

Si ricorda che i volontari incaricati saranno riconoscibili dalla divisa e dal tesserino. 

Pertanto, si invita a diffidare di soggetti che dovessero presentarsi richiedendo di entrare in casa o di 

ricevere somme di denaro. 

Per maggiori informazioni, inerenti all'organizzazione della campagna vaccinazioni in oggetto  

(persone con almeno 80 anni) è possibile contattare il Sindaco al numero 3474110095 e il Servizio 

Sociale al numero 3384707920 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, da lunedì al venerdì  

La mancata trasmissione del modulo “informazioni richieste dal comune” sarà considerata come 

non adesione alla campagna vaccinale.  

Cordiali Saluti.- 

Marrubiu, 15.03.2021 

 
        Il Sindaco  

       F.to Dott. Andrea Santucciu 

 

 
 

 


