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

Aggiornamento al 7 maggio 2021 

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

marzo, del 29 marzo, del 1° aprile, del 6, 15, 16, 20, 22, 28 aprile e 5 maggio 2021 ed è riferita ai: 

 Cittadini affetti da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme 

severe di COVID-19 nati dal 1961 al 1970 (compreso).  

 Cittadini affetti da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme 

severe di COVID-19 e che devono essere vaccinati in centri protetti 

Per tutte le altre categorie si rimanda a quanto già pubblicato sul sito istituzionale della Regione 

Sardegna.  

  

Cittadini affetti da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di 

COVID-19, nati dal 1961 al 1970 (compreso). 

Tutti i cittadini, nati dal 1961 al 1970 (compreso), affetti da una o più patologie riportate nella 

Tabella 3 delle Raccomandazioni nazionali ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-

SARS-CoV-2 del 10 marzo 2021 (appartenenti alla Categoria 4) e che usufruiscono di uno o più 

codici di esenzione riportati nell’Elenco 1 esenzioni allegato, 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 dalle ore 12.00 di sabato 8 

maggio 2021.  

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

del luogo dove presentarsi per effettuare la vaccinazione.  
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Cittadini affetti da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di 

COVID-19 e che devono essere vaccinati in centri protetti 

I pazienti affetti dalle seguenti patologie i cui codici di esenzione sono riportati nell’Elenco 2 

esenzioni allegato ed i pazienti con grave obesità (BMI maggiore di 35) saranno contattati 

direttamente dai Centri che li hanno in carico per effettuare la vaccinazione:  

 dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool;  

 epilessia; 

 infezione da HIV;  

 psicosi; 

 
 soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato grave ed irreversibile 

compromissione di più organi e/o apparati e riduzione dell'autonomia personale correlata 
all’età risultante dall'applicazione di convalidate scale di valutazione; 

 tubercolosi (attiva bacillifera).  

 

 

 

 

L’Assessore   

Dott. Mario Nieddu   
Dir. Generale Sanità / MT     


