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

Aggiornamento al 22 aprile 2021 

La presente comunicazione è da intendersi un aggiornamento delle precedenti comunicazioni del 5 

marzo, del 29 marzo, del 1° aprile, del 6 aprile, del 15 aprile, del 16 e del 20 aprile 2021 e 

rappresenta le modalità di adesione e prenotazione per:  

 Cittadini over 80 – nati fino al 1941 

 Cittadini ad elevata fragilità 

 Cittadini over 70 - nati dal 1942 al 1951 che non rientrano nella categoria “Elevata fragilità” 

 Cittadini over 60 – nati dal 1952 al 1960 che non rientrano nella categoria “Elevata fragilità” 

sia residenti che domiciliati in Sardegna per motivi di lavoro o assistenza familiare o per qualunque 

altro giustificato motivo che imponga una presenza continuativa nella Regione. 

 

Cittadini Over 60 che non rientrano nella categoria ad elevata fragilità 

I cittadini nati nel 1958, 1959 e 1960 che non rientrano nella categoria ad elevata fragilità, pur 

avendo un codice di esenzione per patologia, possono manifestare la propria adesione alla 

campagna vaccinale tramite registrazione sul “Portale di adesione alla campagna di 

vaccinazione anti-COVID-19 della Regione Sardegna”, a partire da venerdì 23 aprile. 

I cittadini che avranno espresso la loro adesione, riceveranno un SMS, con indicazione dell’ora e 

del luogo dove presentarsi per effettuare la vaccinazione con il vaccino Astra Zeneca. 

Se all’atto della compilazione della scheda anamnestica presso il punto vaccinale, il personale 

medico dovesse individuare situazioni patologiche per cui non è raccomandata la 

somministrazione del vaccino Astra Zeneca, sarà cura dello stesso punto vaccinale: 

- somministrare altra tipologia di vaccino, se disponibile presso lo stesso punto vaccinale; 

oppure 

- effettuare la prenotazione per la somministrazione del vaccino idoneo. 
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