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Assemini 27 e 28 marzo 2021 

"Sardi e Sicuri". Campagna di screening promossa dalla Regione Sardegna e ATS Sardegna  

 

COMUNICAZIONE SEDI DI EFFETTUAZIONE TEST ANTIGENICO 

 

Sabato 27 e domenica 28 marzo la campagna “Sardi e Sicuri” arriva ad Assemini 

Sarà possibile effettuare il test antigenico dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30, recandosi 

presso  una delle seguenti sedi: 

1) palestra della Scuola Primaria  A.Gramsci Via Di Vittorio 

2) palestra della Scuola Media Pascoli Nivola Via Cipro 

3) palestra della Scuola Media Pascoli Nivola Corso America 

4) palestra dell’istituto d’Istruzione Superiore Giua Via Baccaredda, 27  

 

Al fine di evitare assembramenti  si invitano i cittadini a rispettare le seguenti fasce orarie: 

 

   -  SABATO 27 MARZO 2021: 08.30 – 13.00 cognomi con la lettera iniziale dalle lettera A alla 

lettera E; 

   -  SABATO 27 MARZO 2021: 14.00 – 18.00 cognomi con la lettera iniziale dalla lettera F alla 

lettera L; 

   -  DOMENICA 28 MARZO 2021: 08.30 – 13.00 cognomi con la lettera iniziale dalla lettera M 

FINO AL COGNOME PORCIANI; 

  -   DOMENICA 28 MARZO 2021: 14.00 – 18.00 DAL COGNOME PORCU alla lettera Z. 

 



 

 

Lo screening sarà gratuito, su base volontaria e sarà rivolto a tutti i cittadini residenti e domiciliati 

in Assemini di età superiore ai dieci anni.  

 

Chi avesse la necessità di essere accompagnato, è possibile prenotare il servizio di trasporto di 

disabili e anziani presso il comando dei vigili urbani chiamando al numero 070/949259 – 254 – 

203.  

 

Saranno utilizzati i tamponi antigenici a immunofluorescenza, il cui risultato si otterrà in 15 

minuti.  

 

Chi dovesse risultare positivo sarà contattato nell'arco della stessa giornata e sottoposto a 

tampone molecolare.   

 

Non è necessario prenotare il test.  

 

E' necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria.  

 

Vi verrà chiesto di lasciare un numero di cellullare al quale verrà inviata la password per leggere il 

referto. 

 

Non può partecipare allo screening chi è sottoposto a misure di isolamento da parte di Ats 

(persone accertate positive o sottoposte a quarantena).  

 

Si auspica la massima partecipazione  

 

                                                                                                                          La sindaca  

                                                                                                                        Sabrina Licheri 

 

 


