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Prot. n. 316 

Ai  Sindaci 

dei Comuni della Sardegna 

LORO SEDI  

 

Oggetto:  Accelerazione campagna vaccinale. 

 

Caro Sindaco,  

sono certo che condividerai con me la considerazione che per sconfiggere questo terribile virus che da oltre 

un anno ci ha privato di molte libertà, producendo morte e lutto, indebolendo il tessuto economico e 

sociale sia INDISPENSABILE accelerare la CAMPAGNA VACCINALE.  

 

Per fare ciò, avendo interloquito con le autorità sanitarie regionali, ritengo di doverti chiedere uno sforzo 

aggiuntivo che solo i comuni possono svolgere in maniera capillare e convincente.  

 

In particolare i Comuni piccoli e piccolissimi possono svolgere un'azione straordinaria di convincimento alla 

vaccinazione e di diffusione delle procedure per accedervi per la FASCIA DI ETÀ 1942-1951 attraverso la 

compilazione di elenchi degli Over 70 residenti, il contatto diretto con la cittadinanza di riferimento 

attraverso una lettera tipo (Allegato) / contatto telefonico e mettendo a disposizione, per chi ne avesse la 

possibilità tecnico-operativa (servizi sociali, ufficio anagrafe, protezione civile ecc.), anche il personale per la 

compilazione dei dati nella piattaforma regionale, il tutto in attesa che i medici di medicina generale siano 

pienamente coinvolti nella campagna vaccinale o allestiti gli hub comunali e/o intercomunali.  

 

Per i Comuni di maggiori dimensioni, fatto salvo impegni interni straordinari della cui difficoltà operativa 

siamo consapevoli, abbiamo chiesto alla Regione Sardegna e alle strutture sanitarie regionali una 

CAMPAGNA INFORMATIVA AD HOC (Radio, Tv, manifesti ecc.) che ci consenta di far arrivare a quante più 

persone possibile, fra gli Over 70, la facoltà/necessità di procedere alla prenotazione del vaccino e alla sua 

successiva somministrazione.  

 

Solo con questa nostra disponibilità e impegno possiamo dare un IMPULSO DECISIVO alla campagna 

vaccinale poiché rappresentiamo le istituzioni realmente più vicine ai cittadini.  

 

La presente sollecitazione, naturalmente, rappresenta una linea di indirizzo che non vuole sostituirsi ad 

iniziative analoghe assunte dai Comuni in accordo con le articolazioni sanitarie territoriali. 

 

Nel ringraziarti ancora una volta per lo straordinario impegno che porti avanti nell'interesse esclusivo della 

tua comunità e della Sardegna intera ti saluto con affetto.  

 

  Il Presidente 

Emiliano Deiana 

 


