
 
  

 
 
 
 

 

 

OGGETTO: CITTA’ DI LA MADDALENA

 

Con riferimento all’oggetto,

che, a seguito dell’evoluzione del contesto epidemiologico e della richiesta del Dipartimento di

Prevenzione - Servizio Igiene e 

Regionale alla Sanità, apposita ordinanza,

nel proprio Comune, con la presente chiede di prevedere 

cittadinanza. 

Al fine di valutare con maggiore contezza  i contenuti della richiesta si comunica che i residenti 

nella nostra Città risultano essere 

si sono già sottoposte a vaccino per le quali ci si riserva di inviare idonei dati aggiornati.

 

L’auspicio è che l’istanza possa

delle misure più restrittive adottate

rispetto quelle previste dall’ordinanza

data 28.02.2021 in G.U.R.I., ai sensi della quale, a decorrere dal 1° marzo 2021 alla Regione Sardegna si

applicano le misure di cui alla c.d. “Zona Bianca”, come determ

Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e successivi decreti, adottati ai sensi dell’art. 2, comma 1, del

decreto legge 25 marzo 2020, n.19. 

Restando in attesa di cortese riscontro, l

 

Dalla Residenza Municipali, 15.03.2021

 

 

COMUNE DI LA MADDALENA 

            PROVINCIA DI SASSARI 
 

Al Sottosegretario di Stato alla 

             Dott. Andrea COSTA

     a.costa@sanita.it

DI LA MADDALENA ZONA ROSSA -  RICHISTA VACCINI PER L’INTERA 

all’oggetto, lo scrivente Sindaco pro tempore del Comune

che, a seguito dell’evoluzione del contesto epidemiologico e della richiesta del Dipartimento di

 Sanità di Olbia - ha adottato, dandone comunicazione 

ordinanza, contingibile ed urgente, volta all’istituzione del

, con la presente chiede di prevedere una campagna vaccinale di 

Al fine di valutare con maggiore contezza  i contenuti della richiesta si comunica che i residenti 

risultano essere 11062 ai quali andrebbero sottratte le persone che, alla data

sottoposte a vaccino per le quali ci si riserva di inviare idonei dati aggiornati.

istanza possa essere favorevolmente accolta, vista la valenza

adottate per il contenimento dell’emergenza da COVID19

ordinanza del Ministero della Salute in data 27 febbraio 2021, pubblicata in 

28.02.2021 in G.U.R.I., ai sensi della quale, a decorrere dal 1° marzo 2021 alla Regione Sardegna si

applicano le misure di cui alla c.d. “Zona Bianca”, come determinate dal decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e successivi decreti, adottati ai sensi dell’art. 2, comma 1, del

marzo 2020, n.19.  

Restando in attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
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Sottosegretario di Stato alla Salute                                                                                                        

ott. Andrea COSTA 

.it 

RICHISTA VACCINI PER L’INTERA CITTADINANZA  

Comune di La Maddalena, atteso 

che, a seguito dell’evoluzione del contesto epidemiologico e della richiesta del Dipartimento di 

dandone comunicazione all’Assessore 

all’istituzione della “Zona Rossa” 

una campagna vaccinale di massa per l’intera 

Al fine di valutare con maggiore contezza  i contenuti della richiesta si comunica che i residenti 

ai quali andrebbero sottratte le persone che, alla data odierna, 

sottoposte a vaccino per le quali ci si riserva di inviare idonei dati aggiornati.  

valenza strettamente locale 

COVID19 nella nostra Città 

del Ministero della Salute in data 27 febbraio 2021, pubblicata in 

28.02.2021 in G.U.R.I., ai sensi della quale, a decorrere dal 1° marzo 2021 alla Regione Sardegna si 

inate dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e successivi decreti, adottati ai sensi dell’art. 2, comma 1, del 

inti saluti. 

 

Il Sindaco                                                     

Fabio LAI                                                   
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