COMUNE DI LULA
Ufficio Servizi Sociali

Prot. 6958/2021

Azienda di Tutela della Salute
Alla c.a. dell’Azienda unità sanitaria locale di Bitti n.3
poliambulatorio.bitti@atssardegna.it.

Oggetto: notifica di segnalazione

Con la presente, è intendimento di questo Comune segnalare alla V.S. alcuni disservizi e problemi
creatasi nella giornata del 29.12.2021, in occasione della campagna di vaccinazione anticovid-19
tenutasi presso la Palestra comunale del Comune di Lula.
Con grande rammarico, comunichiamo che a fronte di diverse segnalazioni ricevute da parte della
popolazione, numerosi cittadini del Comune di Lula sono stati respinti alla vaccinazione, nonostante
ci fossero i requisiti e la disponibilità delle dosi. Sono state, inoltre, fornite informazioni errate ad
alcuni cittadini, riferite alla mancanza di requisiti necessari per la somministrazione del vaccino e,
pertanto non congruenti con l’avviso divulgato alla popolazione sulla linea delle disposizioni
comunicate agli Uffici comunali da parte dei vostri incaricati, tenute agli atti degli stessi Uffici:
1)
PERSONE OVER 80
2)
PERSONE FRAGILI
3)
PERSONE OVER 60 SECONDO LA DISPONIBILITA’ DELLE DOSI
4)
TUTTI COLORO CHE HANNO EFFETTUATO LA SECONDA DOSE DEL VACCINO NEL
MESE DI LUGLIO E SIANO TRASCORSI ALMENO 5 MESI, SECONDO LA DISPONIBILITA’ DELLE
DOSI
PER LA PRIMA DOSE:
5)

PERSONE OVER 12, SEMPRE SU DISPONIBILITA’ DELLE DOSI

Si precisa, inoltre, che sono state effettuate circa 178 dosi, a fronte delle 240 previste, tra cui sono
state somministrate numerose dosi ai cittadini di Bitti, nonostante la giornata di vaccinazione e le dosi
predisposte erano destinate ai cittadini dei Comuni di Lula e Onanì.
Pertanto, a causa dell’interruzione dell’attività di vaccinazione, dovuta non alla carenza delle dosi,
ma a un’interruzione del servizio da parte del personale incaricato, non è stato possibile vaccinare
diverse persone che con pazienza hanno atteso il loro turno. Inoltre, diversi cittadini sono stati respinti
dando loro la comunicazione che le dosi erano terminate, nonostante successivamente siano state
effettuate altre vaccinazioni.
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È intendimento di questo Comune dissociarsi dagli episodi verificatosi nella giornata del 29.12.2021,
in quanto tutto il personale incaricato alla gestione e organizzazione dell’evento ha portato a termine
il compito, fornendo tutto l’occorrente richiesto dal personale ATS incaricato e le corrette
informazioni ai cittadini, dimostrando la massima disponibilità al fine di garantire un servizio
efficiente per il benessere della popolazione di Lula.

Il Vicesindaco
Gian Franco Ruiu
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