COMUNE DI NURAGUS
Provincia Del Sud Sardegna
Avviso Pubblico
CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19
INDICAZIONI E PRESCRIZIONI
Nei giorni scorsi, sia il Governo nazionale che la Regione sarda hanno emanato nuovi provvedimenti con
prescrizioni e indicazioni volte a prevenire e contrastare la diffusione del corona virus COVID19. In entrambi i
casi le disposizioni hanno effetto immediato e la loro efficacia permarrà fino al prossimo 3 aprile, salvo diversa
indicazione.
La situazione che stiamo attraversando è seria: a tutti è pertanto richiesto di comportarsi responsabilmente. Le
limitazioni rispetto a ciò che normalmente facciamo e le regole di condotta che vengono prescritte devono
essere osservate per tutelare la salute di tutti ed evitare che il diffondersi del virus pregiudichi la possibilità per
coloro che dovessero averne bisogno di godere delle necessarie cure.
Per quanto riguarda le disposizioni che più direttamente riguardano i cittadini residenti o che arrivano in
Sardegna si segnala:
- per coloro che facciano rientro in Sardegna dalla Lombardia e dalle provincie di Modena, Parma, Piacenza,
Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova,
Treviso e Venezia: obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico/pediatra o alla Asl di competenza
territoriale;
- obbligo di osservare l’isolamento presso il proprio domicilio per 14 giorni, con divieto di spostamenti o
viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. In caso di comparsa di sintomi
(sintomi da infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5° C), obbligo di informare immediatamente
il proprio medico/pediatra o la Asl di competenza.
I numeri di emergenza da contattare sono:
1500 numero di pubblica utilità del Ministero della Salute per il Covid 19
800 311377 numero di pubblica utilità delle Asl della Sardegna
118 numero per le emergenze sanitarie e il soccorso
112 numero nazionale per le emergenze
- Nei porti e negli aeroporti della Sardegna i passeggeri provenienti dalle zone a rischio dovranno dichiarare al
personale che sarà addetto ai controlli il domicilio presso cui osserveranno l’isolamento per 14 giorni e un
recapito di reperibilità, mediante la compilazione dell’apposito modulo.
Le principali prescrizioni valide per tutto il territorio nazionale impartite dal DPCM datato 08.03.2020 sono le
seguenti:
- sospensione di tutte le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli
cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato.
- Sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali
assimilati.
- È sospesa l’attività dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
- I bar e le attività di ristorazione possono continuare a operare, con l’obbligo da parte del gestore di far
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
- Le attività commerciali, sia all’aperto che al chiuso, devono garantire l’adozione di misure tali da consentire
l’accesso agli esercizi con modalità contingentate e comunque idonee a evitare assembramenti.
- Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sia in luogo pubblico che privato.
- Sono confermate le disposizioni già impartite per ciò che riguarda la sospensione delle attività didattiche delle
Scuole di ogni ordine e grado e delle Università, così come delle attività a esse collaterali (viaggi d’istruzione,
visite guidate ecc.).

- È vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e
accettazione del pronto soccorso, salve specifiche autorizzazioni del personale sanitario preposto.
- L’accesso dei parenti e visitatori a strutture di ospitalità, residenze sanitarie assistite e strutture residenziali
per anziani autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.
- L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti
di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, tali da garantire ai frequentatori la
possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
- Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.
Va sottolineato che l’inosservanza delle prescrizioni sopraindicate comporta violazione di legge (art. 650
codice penale): quindi si tratta di reato perseguibile d’ufficio.
Sul sito del Comune saranno disponibili i files con i documenti integrali relativi alla prescrizioni di cui sopra (il
DPCM del 8 marzo, l’Ordinanza del Presidente della regione n°4/2020)
Per quanto riguarda i servizi erogati o comunque dipendenti dal Comune, le prescrizioni sono le seguenti:
- sospensione delle attività della Biblioteca comunale;
- gli uffici comunali non effettueranno il ricevimento al pubblico da oggi 9 marzo 2020 fatte salve eventuali e
successive comunicazioni.
Gli uffici continueranno comunque la loro attività e saranno raggiungibili telefonicamente o via mail, solo nei
casi di stretta necessità ed urgenza, agli utenti saranno garantiti i servizi di protocollo ed anagrafe.
Considerato che tali misure vengono adottate ad esclusiva tutela della salute collettiva, si confida nella massima
collaborazione da parte della cittadinanza.
per particolari esigenze contattare gli uffici ai seguenti numeri o tramite posta elettronica:
0782821001 Ufficio anagrafe e stato civile (anagrafe@comune.nuragus.ca.it)
0782821003 Ufficio segreteria (segreteria@comune.nuragus.ca.it)
0782821006 Ufficio Servizi Sociali (servizisociali @comune.nuragus.ca.it)
0782821008 Ufficio Ragioneria (finanziario@comune.nuragus.ca.it)
0782821008 Ufficio Tributi (tributi@comune.nuragus.ca.it)
0782821000 Ufficio Tecnico (tecnico@comune.nuragus.ca.it)
Pec : comunicazioni@pec.comune.nuragus.ca.it
Si raccomanda vivamente alla popolazione più esposta, vale a dire gli anziani e coloro che soffrono di
patologie croniche o sono affetti da più malattie ovvero si trovano in uno stato di immunodepressione
congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione se non nei casi di stretta necessità e di
evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza. A tutti di
limitare gli spostamenti ai casi di effettiva necessità.
Si raccomanda infine il rispetto delle norme igieniche e di profilassi già note, tra le quali:
- Lavarsi spesso le mani, mettendo a disposizione degli utenti negli spazi ed esercizi pubblici soluzioni
idroalcoliche destinate a questo scopo;
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- Evitare abbracci e strette di mano;
- Mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro;
- Starnutire o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
- Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- Non toccarsi la bocca, il naso o gli occhi con le mani;
- Non assumere farmaci antivirali o antibiotici, se non prescritti dal medico;
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o di alcol;
- Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate
L’Amministrazione fornirà con i consueti canali di informazione (avvisi affissi nelle bacheche e negli uffici ed
esercizi pubblici, pubblicazioni sul sito web istituzionale ) ogni aggiornamento e indicazione che via via si
renderanno necessari.
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