COMUNE DI NURAGUS
Provincia Del Sud Sardegna
Avviso Pubblico
CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19
Nuove INDICAZIONI E PRESCRIZIONI
In seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020, tutta
Italia diventa “zona protetta”. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
COVID-19, le misure di cui all’articolo 1 del DPCM 08.03.2020 sono estese a tutto il
territorio nazionale. Tutto il territorio nazionale torna ad essere “uguale” e dovrà rispettare
determinate regole “per riuscire a fermare il contagio e diluirlo nel tempo”. Ovverosia
“devono essere evitati gli spostamenti”, non ci si sposta più da una città all’altra, da
una regione all’altra, per turismo e tempo libero ma solo per “comprovati motivi di
salute, lavoro e necessità”.
Inoltre il Presidente della RAS con una nuova ordinanza , la n. 5 del 09.03.2020 “ordina a
tutti i soggetti in arrivo, nonché quelli che abbiano fatto ingresso in Sardegna nei quattordici
giorni antecedenti alla data di emanazione della presente ordinanza hanno l'obbligo
a) di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni, con
divieto di spostamenti e viaggi nel territorio regionale fatto salvo il tragitto strettamente
necessario a lasciare stabilmente l'Isola, da compiersi muniti dei prescritti dispositivi di
protezione individuale per la prevenzione di eventuali contagi ai conviventi dei soggetti in
permanenza domiciliare con isolamento fiduciario dovranno attenersi alle condotte
prescritte dal Ministero della Salute e
dall'Istituto superiore di sanità
b) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra
di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica
territorialmente competente
c) di compilare il modulo allegato sotto la lettera "A" alla precedente ordinanza n. 4 in data
08.03.2020 secondo le modalità indicate nella sezione "NUOVO CORONAVIRUS"
accessibile dalla homepage del sito istituzionale della Regione Sardegna
d) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza in caso di comparsa
di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera
scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente
determinazione”.
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