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Campagna vaccinale anti covid-19 - Modalità di adesione e prenotazione 

Aggiornamento al 19 maggio 2021 

La presente comunicazione è da intendersi un aggiornamento della precedente comunicazione del 14 
maggio 2021. 

 

Si comunica che, secondo le modalità già rese note, oltre alle categorie citate nella precedente 
comunicazione, possono prenotare il vaccino i seguenti cittadini e secondo il seguente calendario: 

 

dalle ore 12.00 di giovedì 20 maggio: 

- i nati dal 1971 al 2004, affetti da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare 
forme severe di COVID-19 (in possesso delle esenzioni di cui all’Allegato 2 – Elenco 1); 

- i nati dal 1971 al 1981 che non rientrano nelle categorie di "fragilità"; 

- il personale docente e non docente (compreso quello universitario) delle Scuole Statali, sulla 
base dell’elenco fornito alla Regione Sardegna dal Ministero dell’economia e delle finanze; 

- il personale docente e non docente delle Scuole Paritarie, sulla base dell’elenco fornito alla 
Regione Sardegna dalle medesime scuole; 

- personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile assistito dai Servizi Assistenza Sanitaria 
Personale Navigante (SASN), sulla base dell’elenco fornito alla Regione Sardegna dal 
Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

dalle ore 12.00 di lunedì 24 maggio: 

- i caregivers e i familiari conviventi dei disabili gravi (di cui all’Allegato 1 – Elenco 2), anche se 
il familiare disabile è stato già vaccinato o è minorenne; 

- i familiari conviventi delle persone estremamente vulnerabili afferenti all’Area di patologia: 
TRAPIANTO D’ORGANO SOLIDO E DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE (come da 
Allegato 1). 

 

COME SI PUO’ PRENOTARE 

 

 On line dal sito  https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it 

 Presso gli ATM degli Uffici Postali 

 Tramite il Call Center 800 009966 (attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00) 

 Tramite i Portalettere 

 

La procedura di prenotazione consente di scegliere il punto di vaccinazione tra quelli disponibili. 

 

L’Assessore   

Dott. Mario Nieddu   
Dir. Generale Sanità / MT     


