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UFFICIO DEL SINDACO 
 
 
 

AVVISO CAMPAGNA VACCINALE 
 

Si avvisano gli utenti, residenti a Uri nati dal 1952 al 1960 che la somministrazione 
della prima dose del vaccino anti Covid-19 avverrà nell’Hub di Alghero, allestito 
presso il complesso sportivo Mariotti (ingresso viale Aldo Moro). 
 
Comune di Uri: 07/05/2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 
 
Per ricevere la somministrazione del vaccino anti Covid-19, i cittadini appartenenti a 
questa specifica categoria dovranno rispettare il giorno e l’orario indicati ed essere muniti 
di tessera sanitaria e documento di identità. 
 
I cittadini con più di ottant’anni che per qualsiasi motivo non avessero ancora ricevuto la 
somministrazione del vaccino anti Covid-19, in qualsiasi momento anche senza preavviso 
né prenotazione, possono recarsi presso il proprio Hub distrettuale di riferimento o 
contattare il proprio Medico di famiglia per ricevere la prima dose. 
 
La ASSL Sassari ricorda che i sistemi di convocazione presso gli Hub distrettuali di 
riferimento (attraverso la piattaforma Cup, tramite comunicati stampa, con telefonata 
diretta e attraverso il proprio medico di famiglia) sono tra loro integrati. Per questo resta 
sempre valida la possibilità di registrarsi nella piattaforma regionale per prenotare la 
somministrazione del vaccino anti Covid-19, nel rispetto delle categorie indicate: 
 
https://vaccinocovid.sardegnasalute.it/vaccinocovid/index.php 
 

Resta altresì sempre valida la possibilità di contattare il proprio medico di famiglia per 
organizzare la propria vaccinazione. 
 
Le persone che sono state convocate o invitate per la somministrazione del proprio 
vaccino anti Covid-19 attraverso i comunicati stampa con indicazione dei giorni, degli orari 
e delle categorie di riferimento, che per qualsiasi motivo non si sono potute recare presso 
il proprio Hub distrettuale di riferimento, potranno sempre ricevere l’inoculazione del 
vaccino utilizzando gli altri metodi integrati ovvero attraverso il Cup o contattando il proprio 
medico di famiglia. 
 
Tutti i pazienti allettati o comunque impossibilitati ad uscire dalla propria abitazione che 
ancora non fossero stati vaccinati, devono contattare il proprio medico curante per 
organizzare la somministrazione del vaccino anti Covid-19 nel domicilio. 
 
I cittadini non residenti ma stabilmente domiciliati, devono presentare autodichiarazione formale e 
sottoscritta ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con consapevolezza espressa delle 
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.). Il 

https://vaccinocovid.sardegnasalute.it/vaccinocovid/index.php


modulo di autodichiarazione di domicilio che si pubblica nel suo format, deve specificare, tra quelli 
indicati, il comprovato motivo che imponga o imporrà la propria presenza fisica, in ambito del 
territorio della ASSL di Sassari, per un periodo uguale o maggiore di 183 giorni l'anno, anche non 
continuativi, rispetto al totale dei 365 a decorrere da una data indicata e antecedente a quella della 
vaccinazione. 
 
Allegato il modello per compilare l’autodichiarazione: 
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      Il Sindaco  

    Lucia Cirroni 

 

 

 

 

 


