
COMUNE DI SUNI      

 

AVVISO PUBBLICO

Prot. 1183- x-1° 

                                                                

 

Oggetto: comunicazione di 
reperibilità servizio ambulatoriale Dr. 
Tinnura e Flussio. 

 

Cari cittadini di Suni, Tinnura e Flussio,

comunichiamo che poche ore 
Suni, Tinnura e Flussio, ci ha dato informazione di essere stato collocato in 
quarantena.  

Abbiamo condiviso la decisione di rendere pubblica la notizia per dovere di 
trasparenza e per fornire le indicazioni necessarie a scongiurare anche il minimo 
disservizio per la popolazione
condizioni indispensabili a garantire totale sicurezza, 
ambulatorio. Rimarrà comunque a disposizione di tutti gli assistiti 
contattato telefonicamente e/o a mezzo mail (
cdelogu@tiscali.it) per coordinare e gestire il servizio.

Con affetto. 

                                                                                               

                                                                                

                                                                                          

   COMUNE DI TINNURA   COMUNE DI FLUSSIO
Provincia di Oristano 

 

AVVISO PUBBLICO  

                                                                        Suni, Tinnura, Flussio,

Oggetto: comunicazione di quarantena del Medico di base, Dr. 
reperibilità servizio ambulatoriale Dr. Damiano Delogu per i Comuni di Suni, 

Cari cittadini di Suni, Tinnura e Flussio, 

poche ore fa il Medico di base, Dr. Damiano Delogu
ci ha dato informazione di essere stato collocato in 

bbiamo condiviso la decisione di rendere pubblica la notizia per dovere di 
trasparenza e per fornire le indicazioni necessarie a scongiurare anche il minimo 
isservizio per la popolazione. Fino a quando non saranno soddisfatte tutte le 

condizioni indispensabili a garantire totale sicurezza, il medico non sarà presente in 
imarrà comunque a disposizione di tutti gli assistiti 

contattato telefonicamente e/o a mezzo mail (3201881736
per coordinare e gestire il servizio. 

                                                                                                   f.to Massimo Falchi

                                                                                                     f.to Pietro Fadda

                                                                                           f.to Giovanni Antonio Zu

 

COMUNE DI FLUSSIO 

Tinnura, Flussio, 16 marzo 2021 

del Medico di base, Dr. Damiano Delogu- 
per i Comuni di Suni, 

Damiano Delogu, in servizio a 
ci ha dato informazione di essere stato collocato in 

bbiamo condiviso la decisione di rendere pubblica la notizia per dovere di 
trasparenza e per fornire le indicazioni necessarie a scongiurare anche il minimo 

soddisfatte tutte le 
non sarà presente in 

imarrà comunque a disposizione di tutti gli assistiti e dovrà essere 
3201881736- mail 

                                                                                                                          
I Sindaci                                                                                                                             

o Massimo Falchi 

f.to Pietro Fadda 

f.to Giovanni Antonio Zucca 
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