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AVVISO N°2 ALLA POPOLAZIONE
La giornata di oggi è stata caratterizzata da un’intensa attività di recupero di tutte le
informazioni possibili riguardanti le famiglie delle persone dove sono state accertate le
positività al virus COVID-19.
Oltre ad informare le persone interessate, si è proceduto ad organizzare l’effettuazione
dei tamponi da parte dell’Autorità Sanitaria locale e territoriale, alle persone da loro
individuate in base alle informazioni raccolte in questi giorni.
Nella mattinata odierna sono stati eseguiti circa una ventina tamponi, i cui esiti si
conosceranno nelle prossime ore.
Al momento risultano cinque le persone contagiate di due nuclei familiari diversi.
Due di queste sono ricoverate presso l’Ospedale di Nuoro, una presso l’Ospedale di
Sassari e due saranno ricoverate sempre a Sassari nella mattinata di domani.
Nel mentre sono stati organizzati alcuni servizi di supporto ad alcune famiglie messe in
quarantena fiduciaria e obbligatoria.
Nonostante le difficoltà ad operare in emergenza, la situazione è sotto controllo e
costantemente monitorata dal C.O.C., attivato nella serata di ieri, e dalle Autorità
Sanitarie.
Importante è stata la collaborazione anche dei massimi vertici regionali dell’ATS e
dell’AREUS, con il Commissario Dr. Steri che si è prodigato per risolvere alcune
problematiche legate al ricovero di alcune persone.
Oltre a quelle decise ieri anche oggi sono state attivate ulteriori quarantene obbligatorie
per diversi nuclei familiari, con l’obiettivo di circoscrivere al massimo le situazioni di
contagio.
Per la giornata di domani è stata già convocata l’Assemblea dell’Unione dei Comuni,
per concordare alcune azioni atte a favorire ulteriori misure del contenimento del
contagio a livello territoriale
Continuiamo a ribadire la necessità di affrontare questa emergenza nel modo più
semplice e diretto possibile, vale a dire evitando spostamenti per qualunque motivo, ad
eccezione di quelli estremamente indispensabili.
Sempre più convinti e determinati a non lasciare nulla al caso, siamo consapevoli che
serve il contributo di tutti e, per questo, rivolgiamo un ulteriore appello a tutta la
comunità di Bosa e del territorio: quello che stiamo vivendo non è uno scherzo, anche se
il nemico è invisibile, ma possiamo superarlo con il rispetto delle misure restrittive.
Grazie della collaborazione.
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