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AVVISO ALLA CITTADINANZA
DIRETTIVE E INDICAZIONI IN ESECUZIONE DELLE
DISPOSIZIONI EMANATE DAL GOVERNO PER LA
PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS CODIV 19
Come noto, per prevenire e contrastare la diffusione del corona virus CODIV 19 il governo
ha emanato il 4 marzo 2020 un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e l’8 marzo 2020
un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entrato in vigore l’8 marzo 2020 contenenti
prescrizioni e raccomandazioni, seguiti dall’ ordinanza n. 4 del presidente della regione Sardegna
entrato in vigore il 9/03/2020,
In osservanza di quanto disposto, sono già state assunte le prime misure, a integrazione
sono impartite le seguenti disposizioni;
- Gli Uffici comunali osserveranno i consueti orari di apertura al pubblico.
Si raccomanda però alla cittadinanza e soprattutto ai soggetti maggiormente esposti al rischio,
come gli anziani, di recarsi personalmente presso gli uffici solo se indispensabile e previo
appuntamento telefonico con gli operatori, mentre in tutti gli altri casi di ricorrere ai servizi
contattando gli uffici al telefono o tramite la posta elettronica:
0784 67213-67089

austis.comune@gmail.com

E’ necessario tuttavia portare l’attenzione su alcuni elementi. Sebbene i DPCM e l’ordinanza
del Presidente della Regione non istituiscano di fatto uno stato di polizia, richiamano tutti al
massimo buon senso e alla massima serietà. Per questo invito tutti i cittadini che hanno parenti
che vivono o soggiornano nella Penisola e nelle zone a maggior rischio, di sconsigliare il rientro in
Sardegna in queste settimane.
Qualora, per qualche motivo, si rendesse necessario il rientro in Sardegna, è opportuno che sia
noto a tutti, affinché a ciò ci si attenga, il testo dell’ordinanza n. 4 del Presidente della Regione
Sardegna che riporto di seguito:
Art. 1
Tutti gli individui provenienti dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Reggio Emilia,
Piacenza, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio Ossola, Vercelli,
Padova, Treviso e Venezia, che hanno fatto ingresso in Sardegna a partire da oggi dovranno
obbligatoriamente:

•
•
•
•

comunicare il fatto al proprio medico di medicina generale o all’Autorità sanitaria
competente sul territorio;
osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario in isolamento per 14 giorni;
osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
rimanere raggiungibile per eventuali attività di sorveglianza e, in caso di sopraggiunta di
sintomi compatibili con il Covid-19, avvisare immediatamente il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente
competente per ogni conseguente determinazione

Art. 2
•

Nei porti e negli aeroporti della Sardegna i passeggeri provenienti dalle zone di cui al
precedente articolo 1) sono tenuti a dichiarare al personale addetto ai controlli attivati dalla
Regione Sardegna il domicilio nel quale osserveranno l’isolamento fiduciario per 14 giorni
ed un recapito di reperibilità, mediante compilazione dell’apposito modulo.

La mancata osservanza della presente ordinanza è sanzionata ai sensi del art. 650 del codice di
procedura penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Si rimanda alle prescrizioni o indicazioni del DPCM 4 marzo 2020 E DPCM 8 marzo 2020.
In particolare si raccomanda 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 senza prescrizione del medico;
- Pulire le superfici con disinfettante 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.
- È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie
croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o
acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta
necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere
la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Di seguito si riportano i comportamenti disposti per la fruizione degli uffici comunali e di tutti gli
uffici e luoghi pubblici.
UFFICI COMUNALI: ci si rechi in comune solo per questioni effettivamente urgenti e si attenda
presso la porta di ingresso l’accoglienza dei responsabili di servizio o del personale dipendente.
AMBULATORIO MEDICO:
•
•
•
•

•

Nella sala d’attesa non devono sostare più di 4 persone;
I pazienti con febbre non possono accedere allo studio;
Chiunque abbia necessità di visita medica deve contattare telefonicamente il medico per
verificare la possibilità e la modalità di accesso in studio o di visita domiciliare;
La ripetizione delle ricette per terapie croniche avverrà per via telematica oppure
lasciando l’elenco dei farmaci necessari e ripassare a ritirare le ricette il giorno
successivo;
Le certificazioni non urgenti saranno concordate con il paziente;

FARMACIA NEGOZI E ALTRI LUOGHI PUBBLICI: i gestori hanno l’obbligo di far rispettare la
distanza interpersonale di almeno un metro;

Si fornirà con i consueti canali di informazione (avvisi affissi nelle bacheche e negli uffici ed esercizi
pubblici, pubblicazioni sul sito web istituzionale del comune) ogni aggiornamento e indicazione che
via via si renderanno necessari.
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