Città di Bosa
PROVINCIA DI ORISTANO

Ufficio del Sindaco

AVVISO N°5 ALLA POPOLAZIONE
del 9 aprile 2020 ore 8:30
È arrivata ieri notte la comunicazione dati, da parte dell’ATS - Dipartimento di Prevenzione
Z.C. Sardegna, in merito ai tamponi eseguiti nella giornata di martedì a Bosa e, proprio in
questo momento è arrivata la conferma:

i Tamponi sono tutti negativi.
Questo sta a significare che il numero delle persone contagiate in città rimane fermo a otto.
L’attesa lunga e difficile ha dato il risultato sperato, con grande sollievo da parte delle
persone interessate, delle famiglie e di tutta la popolazione.
Pertanto, fino all'aggiornamento odierno, i numeri dell’emergenza COVID-19 a Bosa sono i
seguenti:
Rimangono Otto le persone contagiate di cui due si trovano ricoverate a Nuoro, tre a Sassari
e tre stanno proseguendo con l’isolamento domiciliare. Complessivamente stanno tutti bene,
ad eccezione di uno ricoverato che desta ancora particolari preoccupazioni.
Le famiglie interessate sono state contattate nella serata di ieri dal Sindaco che ha espresso,
a nome della Comunità, un pensiero di vicinanza e solidarietà, ricomprendendo in questo
saluto tutti i loro familiari. Questi ringraziano tutti coloro che, anche senza conoscerli
personalmente, pregano per la loro salute e augurano una loro pronta guarigione.
Il numero delle persone in isolamento fiduciario è sceso a 13, mentre il numero di quelle in
sorveglianza attiva è pari a 18. A questi ultimi si aggiungono le 33 persone sottoposte
martedì a tampone che, così come riportato nella "comunicazione dati" dovranno rispettare
un periodo di quarantena Obbligatoria-attiva.
Questo importante dato ci deve spingere ancora di più ad insistere con comportamenti
virtuosi, evitando le uscite, gli spostamenti e gli assembramenti, per circoscrivere sempre di
più l'area del contagio.
La soddisfazione è grande, enorme, ma ancora più grande dovrà essere l’impegno a non
mollare, a non sentirci arrivati, a stare vicino alle persone che ne hanno bisogno.
Il rispetto delle misure di sicurezza va a vantaggio di tutti noi.
Grazie della collaborazione.
Il Sindaco

