
   
 

Unione dei Comuni del Terralbese 
Avviso n. 3 del 18/01/2022 

 

CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID 

AVVISO AI CITTADINI 
Residenti nei comuni 

ARBOREA - MARRUBIU - S. N. D’ARCIDANO - TERRALBA – URAS 

 

VENERDI POMERIGGIO - 21 GENNAIO 2022 

sino ad esaurimento vaccini, è prevista una giornata di vaccinazione anti – covid 

CON VACCINO PFIZER PRIMA DOSE, PER I MINORI 

APPARTENENTI ALLA FASCIA 5 – 11 ANNI. 

SOLO CON PRENOTAZIONE TELEFONICA A PARTIRE DA: 18/01/2022 

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

L’adesione dovrà essere effettuata comunicando nome, cognome, data di     nascita e numero di 

telefono, con le seguenti modalità: 

▪ telefonando ai numeri 379-1791573 e 379-1792479 
 

 
Si precisa che per effettuare la vaccinazione il cittadino dovrà presentarsi munito della 

tessera sanitaria, documento d’identità nonché del modulo di consenso e della 

scheda anamnestica, i cui modelli potranno essere scaricati dal sito internet dei 

Comuni, nonché ritirati in formato cartaceo presso i municipi e la Sede associazione 

LIVAS, a Terralba in via Napoli 3. 
 

N.B. 
I minori dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori, ovvero solo da un 

genitore munito del modulo di consenso e copia documento di identità del genitore 

non presente (tale modulistica è disponibile sul sito web dell’ATS) 

CENTRO VACCINALE del TERRALBESE 
Via Napoli 3 - Terralba 



N.B. 

 

Prima di effettuare la prenotazione del vaccino anti covid è necessario sapere che 

*sarà possibile effettuare la somministrazione concomitante (o a qualsiasi distanza 

di tempo, prima o dopo), di un vaccino anti-SARS-CoV-2 / COVID-19 utilizzato in 

Italia e un altro vaccino del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, con 

l'eccezione dei VACCINI VIVI ATTENUATI, per i quali può essere considerata valida 

una distanza minima precauzionale di 14 giorni (consigliati 30) prima o dopo la 

somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2.  

I Vaccini vivi attenuati attualmente in uso sono: Morbillo-Parotite-Rosolia-Varicella 

(MPRV), Febbre gialla e Rotavirus.  
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