
 
 

Comune di Nureci (OR) – Via Ungheria, 31 – 09080 – Tel. 0783 96.600 Fax 0783 96.646 

Email sindaco@comune.nureci.or.it – www.comune.nureci.or.it  

UFFICIO DEL SINDACO 

 

Cari Compaesani 

Mi duole informarvi che nella giornata di Martedì 03 Novembre una ospite della nostra casa di riposo Villa 

Santa Barbara, risultata positiva al Covid-19 e ricoverata in ospedale, purtroppo è deceduta. Personalmente 

ed a nome di tutta l’Amministrazione comunale esprimiamo  il nostro cordoglio e la nostra vicinanza ai 

familiari della defunta.  

Dai dati ricevuti dall’ATS all’interno della struttura sono stati riscontrati tra gli ospiti attualmente presenti, 

12 casi di positività al Covid-19 mentre due ospiti, anch’essi risultati positivi,  si trovano ricoverati in 

struttura ospedaliera. Tra il personale in servizio, su 8 unità operanti, sono stati accertati 4 casi di positività 

e si trovano in stato di isolamento obbligatorio presso il loro domicilio.  

Il Responsabile della struttura mi informa che attualmente la situazione è sotto controllo. Le condizioni di 

salute degli ospiti sono buone e costantemente monitorate dal personale medico dell’ATS ed assistito dal 

personale OSS in servizio presso la struttura stessa. 

Rinnoviamo i nostri migliori Auguri di pronta guarigione alle persone colpite dal virus. 

Preciso che i casi di positività sono stati esclusivamente riscontrati all’interno della casa di riposo mentre 

NON sono stati riscontrati altri casi nel territorio comunale. 

Invito nuovamente tutta la cittadinanza ad affrontare con serenità questo difficile periodo rispettando 

scrupolosamente tutte le indicazioni già date per evitare il contagio: utilizzo della mascherina, mantenere la 

distanza di sicurezza tra le persone di almeno un metro, non creare assembramenti ed igienizzarsi spesso le 

mani. Raccomando inoltre a tutti di limitare gli spostamenti verso altri Comuni, in particolar modo in quelli 

interessati da casi di positività al Covid-19, limitandoli a quelli necessari per motivi di lavoro, salute o in caso 

di irrinunciabile necessità.  

Ribadisco che le uniche notizie ufficiali saranno diramate dal Comune attraverso i canali istituzionali e la 

struttura comunale è a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento o richiesta.  

 

        Il Sindaco 

 Sandrino  Concas 

 


