COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DE AIDUMAJORE
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

Prot. N° 3522

Aidomaggiore, lì 22 Settembre 2020

UFFICIO SINDACO
COMUNICAZIONE UFFICIALE GESTIONE EMERGENZA COVID-19
La presente per informare la cittadinanza della particolare e difficile situazione a seguito dell'
emergenza Covid- 19.
Cari concittadini, per quanto possibile e viste le difficoltà del caso, stiamo cercando di darvi
tute le informazioni ufficiali sulla situazione Covid-19 nella nostra comunità.
Di seguito per opportuna conoscenza si comunicano gli aggiornamenti a seguito delle
comunicazioni di positività al Covid-19 pervenute all'Ente.
In data 18 Settembre 2020, formalizzato con nota prot. com.le n. 3479 del 19 Settembre
2020, il Sindaco Dott. Ing. Mariano Salaris comunicava la positività al Virus Covid-19;
Alcuni dei dipendenti comunali in servizio nei giorni 7 e 14 Settembre, hanno avuto contatti
con il Sindaco; dopo aver allertato il medico di base sono stati segnalati all'ATS e sottoposti al
regime di isolamento volontario;
Con Nota prot.com.le n. 3478 del 19 Settembre, a firma del Segretario Comunale si
segnalava alla Prefettura, ATS Sardegna e Carabinieri di Aidomaggiore, del possibile contagio da
Covid-19 tra i dipendenti Comune, e le difficoltà per la gestione dei procedimenti elettorali per la
consultazione referendaria del 20 e 21 Settembre 2020;
Sulla base delle indicazioni della Prefettura gli uffici si sono attivati per la sanificazione dei
locali comunali e del seggio elettorale;
La sanificazione è stata effettuata dalla Ditta Nuova Prima nella mattinata del 19/09/2020
come certificazione agli atti;
I dipendenti che hanno avuto contatti con il Sindaco, il Segretario Comunale e i componenti
del Seggio sono stati sottoposti da operatori dell'Ats, al tampone per verificare la positività degli
stessi;
L'Ats con comunicazione ufficiale ha reso noto l'esito negativo di tutti i tamponi effettuati;
Con nota del 19 Settembre prot.com.le n.3484 del 20 Settembre 2020, viene comunicato dal
Dipartimento di prevenzione dell'ATS Sardegna, la positività al covid-19 di un soggetto residente
nel comune di Aidomaggiore;
Con Nota prot.com.le n. 3485 del 20/09/2020 indirizzata alla Cosir Srl e all'Unione dei
Comuni del Guilcier è stata segnalata la presenza di n. 1 utenza nel territorio comunale soggetta a
quarantena obbligatoria per la gestione della raccolta dei rifiuti;
Con nota prot.com.le n. 3486 del 20/09/2020 sono state comunicate le modalità di
smaltimento dei rifiuti domestici al soggetto sottoposto a quarantena obbligatoria;
Con Nota prot.com.le n. 3513 del 21/09/2020 è stato comunicato ai comuni confinanti,

Prefettura di Oristano, Questura di Oristano, Protezione civile della Sardegna, Provincia di
Oristano, Carabinieri di Aidomaggiore e Ghilarza, Ats Sardegna e Ass.to Regionale della Sanità la
positività al covid-19 di un soggetto residente nel comune di Aidomaggiore;
Richiamata l'ordinanza Sindacale n. 12/2020 avente ad oggetto "Misure in materia di
contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Obbligo utilizzo mascherine anche
all'aperto, a contatto con altre persone, per l'intera giornata e sino a cessate esigenze", che disciplina
l'utilizzo obbligatorio della mascherina all'aperto per l'intero arco della giornata e fino a cessate
esigenze;
Richiamata l'ordinanza Sindacale n. 13/2020 “Ordinanza di emergenza sanitaria, finalizzata ad
individuare i servizi comunali “da rendere in presenza” dei dipendenti comunali.
tutto ciò premesso
SI COMUNICA CHE
presso il Comune di Aidomaggiore è attivo il centro Operativo Comunale (C.O.C.) attivato con
ordinanza Sindacale n. 11 del 01/09/2020, operativo per la gestione dell'emergenza.
Abbiamo provveduto ad attivare tutte le procedure del caso. Dal momento che il nostro è un piccolo
centro, invito tutta la comunità a farsi promotore e partecipe di un'attenta prevenzione così da
limitare il rischio di contagio. Alcuni dei nostri concittadini sono in attesa di effettuare il tampone,
appena riceveremmo comunicazioni ufficiali dall'ATS vi aggiorneremo sui dati. Vi preghiamo di
avere tanta prudenza e mantenere la calma.
Invito l'intera comunità in caso di presenza di sintomi (febbre oltre 37.5°, difficoltà respiratorie,
dolori diffusi, mal di testa, stanchezza profonda, congiuntivite ecc.) di segnalarlo al medico di base
o all'ATS ed evitare i contatti con gli altri e pertanto restare a casa.
Colgo l'occasione per ringraziare tutti per la collaborazione.
Aidomaggiore, lì 22/09/2020
IL VICE SINDACO
(MARIA LOURDES PALA)

   
 

  


