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Ufficio del Sindaco 
 

 EMERGENZA COVID 19 
 

IL SINDACO INFORMA 
 

che, in accordo con la dr.ssa Gesuina Cherchi, Commissario Straordinario dell’ASSL di 
Nuoro e il medico volontario dottor Maoro Mattu,  

 

Mercoledì 31 marzo 2021, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
si procederà alla vaccinazione dei cittadini olzaesi  

di età superiore a 80 anni e dei soggetti “fragili” 
 
Tutti i cittadini residenti, nati fino al 31 dicembre 1941, dovranno presentarsi   
nell’ambulatorio della guardia medica di Olzai (ingresso dalla via Sorelle Mesina) con 
un documento d’identità e la tessera sanitaria.  
Il consenso informato e la scheda anamnestica saranno firmati in ambulatorio. 
Verrà consegnato in uscita un certificato di vaccinazione con l’appuntamento per la seconda 
dose di vaccino. 
  
Sono convocati anche i pazienti “fragili” (portatori patologie croniche), con la 
documentazione sanitaria personale presentata e previa verifica del requisito medico. 
 
L’ingresso agli ambulatori sarà regolato in ordine alfabetico, sia per gli ottantenni che 
per i pazienti “fragili”, nei seguenti orari: 

dalle ore 9 alle ore 10 
da Agus a Columbu (anziani) e da Carta a Concas (fragili) 

dalle ore 10 alle ore 11 
da Concas a Melis (anziani) e da Curreli a Mattu B. (fragili) 

dalle ore 11 alle ore 12 
da Meloni a Sechi (anziani) e da Mattu G. S. a Mureddu (fragili) 

dalle ore 12 alle ore 13 
da Sedda a Zanni (anziani) e da Mussoni a Zedda (fragili) 

 
Nella stessa giornata, sia gli anziani (over 80) non contattati dall’ATS che i pazienti “fragili” 
possono chiedere e fare la vaccinazione in ambulatorio, previa verifica dei requisiti. 
 
L’Amministrazione comunale ringrazia anticipatamente il medico volontario dottor Maoro 
Mattu, il personale dell’ATS Sardegna e tutti i cittadini per la collaborazione. 
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IL SINDACO 
Maria Maddalena Agus 
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