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CAMPAGNA  VACCINALE  DI  PROSSIMITA’ 

ANTI-CoViD-19 
 

AVVISO  ALLA  CITTADINANZA 
 

Si avvisa la cittadinanza che nell’ambito della campagna vaccinale in corso di svol-

gimento in tutto il territorio nazionale ed in conformità a quanto stabilito dall’art. 1 dell’Ordinan-

za Contingibile e Urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 75 del 07.07.2021, l’Ammini-

strazione Comunale di Realmonte, in collaborazione con l’ASP di Agrigento, intende orga-

nizzare un’altra giornata di vaccinazioni presso il Punto Vaccinale Temporaneo sito nella 

scuola elementare di questo Comune. 
 

La vaccinazione è destinata alle seguenti categorie di persone: 

− soggetti di età pari o superiore a 80 anni; 

− soggetti estremamente vulnerabili con “elevata fragilità” (attestata dal proprio medico cu-

rante o risultante da idonea certificazione rilasciata dall’ASP o dal verbale della commissione 

medica per i soggetti riconosciuti in possesso di invalidità ex art. 3, comma 3 della Legge 

n. 104/1992), di età pari o superiore a 60 anni; 

− familiari conviventi, genitori, tutori, affidatari e badanti di persone ultraottantenni o 

con elevata fragilità (come sopra individuati); 

− soggetti con età pari o superiore a 65 anni (anche senza alcuna patologia). 
 

Si ribadisce che potranno essere vaccinati solo i soggetti che non hanno ancora 

ricevuto la 1ª dose di vaccino. 
 

I soggetti che rientrano nelle categorie sopra indicate, che hanno già effettuato la 

prenotazione per la prima vaccinazione presso altri Hub vaccinali, possono optare per la vacci-

nazione a Realmonte. 
 

Verrà somministrato il vaccino “PFIZER”. 
 

Per quanto riguarda le persone impossibilitate a deambulare o allettate, l’ASP 

di Agrigento può organizzare le vaccinazioni “a domicilio”. A tal fine, è necessario segnalare al 

Comune di Realmonte i nominativi e i dati dei soggetti interessati. 
 

Pertanto, tutte le persone che intendono vaccinarsi DOVRANNO OBBLIGA-

TORIAMENTE PRENOTARSI CHIAMANDO TELEFONICAMENTE IL COMUNE DI 

REALMONTE AI NUMERI 0922-810838, 0922-810813, 0922-810818 o 0922-810888, dalle 

ore 09:00 alle ore 13:00, ENTRO E NON OLTRE IL 16.07.2021. 
 

IL  SINDACO 
F.to Avv. Santina Lattuca 

 


