
Campagna vaccinale per la somministrazione del vaccino anti COVID 19 (prima, seconda o terza dose) 

con priorità agli OVER 60 e persone fragili. 

L'attività di vaccinazione si svolgerà:

MERCOLEDI’ 26 Gennaio 2022 a partire dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

presso la Palestra Comunale di via Frassati.
 
Utenti residenti da convocare:
 - Utenti per fascia di età over 60
 - Utenti fragili per patologia (https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_976_20211005104455.pdf)

 - Utenti a elevata fragilità (https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_976_20211014125607.pdf) 
        come da disposizione Regione Autonoma della Sardegna.

 - Sino ad esaurimento vaccini tutte le altre fasce di età a partire dai 18 anni.

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con ASL di Sassari (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica),

sta organizzando la somministrazione della 4 dose (2 booster) del vaccino anti-Sars-Cov2 per

gli Over 60 e gli Over 12 fragili.

Tutti coloro che volessero sottoporsi alla vaccinazione devono comunicare la propria adesione

attraverso questi canali:

- email:  servizisociali@comune.florinas.ss.it

- WhatsApp: 342.7928054

- in busta chiusa presso la casetta postale del Comune

indicare il proprio nome e cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale e numero di cellulare,

se persona anziana indicare il numero di un referente.

La vaccinazione a domicilio sarà garantita a tutte quelle persone allettate o impossibilitate 

a recarsi nel punto vaccinale, tale condizione dovrà essere indicata nell’adesione.

Si evidenzia che, per essere sottoposti alla somministrazione del vaccino, è necessario che

siano trascorsi 120 giorni dalla data del tampone positivo o dalla conclusione del ciclo primario

di vaccinazione.

Si ricorda infine, che sono già operativi i centri vaccinali di Sassari, Ozieri e Alghero presso i

quali chiunque può recarsi per sottoporsi alla somministrazione del vaccino, previa prenotazione

sulla piattaforma di Poste Italiane.

Potranno effettuare la terza dose (Booster) solo gli utenti che hanno completato il ciclo vaccinale
entro e non oltre il 26 settembre 2021. (termine minimo di 4 mesi dall’ultimo ciclo per dose booster)
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