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UFFICIO DEL SINDACO 

 

EMERGENZA 

COVID-19 c.d. CORONAVIRUS 

Carissimi concittadini, 
 
come noto il nostro territorio è interessato da uno stato di emergenza 
epidemiologica da Covid – 19 (Coronavirus), in relazione al quale sono 
state recentemente adottate misure urgenti tese al contenimento della 
possibilità di contagio.  
A seguito della emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 09 marzo 2020 che richiama il precedente Decreto del 08 
marzo 2020, dell’Ordinanza n. 5 del 9 marzo 2020 del Presidente della 
Regione Sardegna, della nota della Conferenza Episcopale Italiana, 
 

VI INVITO 
 

AL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI A TUTELA DE LLA 
SALUTE DI TUTTI: 

 
 

 

  



SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ORDINANZA N. 5 - GOVERNATORE RAS 

Soggetti in arrivo (in Sardegna) a far data dai 14 giorni 
precedenti l’Ordinanza n. 5 del Governatore Ras 

- Obbligo di comunicare al personale 
dei porti e degli aeroporti il 
domicilio nel quale si effettuerà 
l’isolamento domiciliare.  

- Obbligo di comunicare la 
circostanza al proprio medico. 

- Obbligo di isolamento domiciliare 
per 14 giorni 

- Divieto di spostamenti e viaggi 
- Obbligo di restare raggiungibile per 

ogni attività di sorveglianza. In caso 
di sintomi avvertire le autorità 
sanitarie 

- Compilare il modulo allegato A 
dell’Ordinanza n. 4 del 08.03.2020 

 

 

Link ALLEGATO “A” all’Ordinanza 4 del 8.3.20 integrato con le disposizioni dell’Ordinanza 5 del 9.3.20  

https://app.smartsheet.com/b/form/20d481685d12494391d3f87e36448b8c 

 

 

APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI AL PUBBLICO  

 

A partire dalla data odierna è possibile accedere agli Uffici comunali nei giorni e negli orari di 
apertura al pubblico, PREVIO APPUNTAMENTO per e-mail o contatto telefonico. 

Al fine di evitare l’affollamento negli uffici, PRIMA di recarsi in Comune si invitano i cittadini 
a voler contattare telefonicamente o tramite e-mail l’Ufficio di proprio interesse, anche per 
verificare l’effettiva necessità dell’accesso ed eventualmente concordare un appuntamento. 

L’accesso agli utenti sarà consentito uno per volta e nel rispetto delle previsioni ministeriali. 

La presente disposizione è valida fino al giorno 03 aprile 2020, salvo nuove comunicazioni. 

 

Recapiti telefonici 
Ufficio Amministrativo: 0709303733 - 0709303723 email: comunedifurtei@tiscali.it 
Ufficio Tecnico: 0709303725 - 0709303701 email: utfurtei@tiscali.it 
Ufficio Servizi Sociali: 0709303713 email: servizisocialifurtei@tiscali.it 
Ufficio Polizia Locale: 0709303726 email: pol.municipalefurtei@tiscali.it 
Ufficio Finanziario: 0709303728 email: cofurtei@tin.it 

 



SI RACCOMANDA INOLTRE  
l’osservanza delle misure igienico – sanitarie indicate nell’allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020, 

ovvero: 

a. lavarsi spesso le mani 

b. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 

c. evitare abbracci e strette di mano 

d. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro 

e. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani   con le 

secrezioni respiratorie) 

f. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva 

g. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani 

h. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce 

i. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico 

j. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol 

k. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a 

persone malate. 

 

Si rimane a disposizione e si confida nel senso di responsabilità di tutti. 

 

Il Sindaco 

Dalla Residenza Municipale, lì 10.03.2020    Dott. Nicola Cau  

 

  


