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AVVISO PUBBLICO  

CAMPAGNA DI SCREENING  
“SARDI SICURI” 

 
La Regione Sardegna, nell’ambito della campagna “Sardi Sicuri” organizza – per il tramite 
dell’ATS Sardegna e con la collaborazione degli enti locali -  il MONITORAGGIO 
GRATUITO con TAMPONI ANTIGENICI naso-faringeo, avvalendosi di personale medico 

specializzato, in favore della POPOLAZIONE RESIDENTE nel comune di Barumini. 
 
Il tampone verrà somministrato presso i locali della Palestra comunale siti in Via S. Nicola, 
2, secondo un calendario che verrà reso noto nelle prossime settimane. 
L’iniziativa, prevede che ogni soggetto, sia sottoposto ad un duplice test, che si svolgerà:  

- Nei giorni del 20 e 21 febbraio per l’esecuzione del primo test; 
- Nei giorni del 27 e 28 febbraio per l’esecuzione del secondo test per tutti i cittadini 

risultati negativi durante la 1a Sessione di Test n.1;  
 
AL FINE DI MEGLIO ORGANIZZARE LE ATTIVITA’ DI CUI SOPRA, SI 
CHIEDE AD OGNI FAMIGLIA INTERESSATA DI VOLER COMPILARE E 
TRASMETTERE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI BARUMINI IL FORMAT 
ALLEGATO AL PRESENTE AVVISO ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 
DI LUNEDI’ 15 FEBBRAIO 2021. 
 
Per limitare al minino i contatti, il modello di adesione potrà essere presentato con 
le seguenti modalità alternative:  
 

1) Imbucato (in busta chiusa) presso la cassetta postale o apposita urna posizionata 
all’esterno del Municipio in viale san Francesco n. 5; 
2) inviato A mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo e-mail del Servizio 
Amministrativo di seguito indicato: affarigenerali@comune.barumini.ca.it – 
protocollo@comune.barumini.ca.it riportando come oggetto della mail: 
“ADESIONE CAMPAGNA DI SCREENING SARDI SICURI” 
 3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
segreteria.barumini@pec.comunas.it o protocollo.barumini@pec.comunas.it 
riportando come oggetto della mail: “ADESIONE CAMPAGNA DI SCREENING 
SARDI SICURI”;   
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NOTA BENE 

 

• L’EFFETTUAZIONE DEL TAMPONE E’ SU BASE VOLONTARIA 
 

• NON POSSONO PARTECIPARE AL MONITORAGGIO LE PERSONE 
SOTTOPOSTE A QUARANTENA DALL’AUTORITA’ SANITARIA E I 
BAMBINI DI ETA’ INFERIORE AGLI ANNI 10. 

 

• Si rende necessario presentarsi MUNITI DI TESSERA SANITARIA. 
 

• È indispensabile avere un numero di cellulare al quale verrà inviata la password per 
avere il referto. 

 
Adempimenti In Materia Di Pubblicita' E Trasparenza:  
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del comune di Barumini e 
nell’Home page del sito all’indirizzo www.comunebarumini.it  
 
Privacy e trattamento dati 
i dati richiesti dal presente avviso e dal relativo modulo di domanda saranno trattati nel 
rispetto della vigente normativa, D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., nonché del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, recante le disposizioni per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679; 
saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso e saranno oggetto di 
trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della 
normativa sopra richiamata. 
 
Responsabile Del Procedimento.  
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa 
Cinzia Corona, che potrà essere contatta esclusivamente al numero 0709368024-6 e a 
mezzo posta elettronica al seguente indirizzo mail affarigenerali@comune.barumini.ca.it  

 

 

Barumini, 29 gennaio 2021 

          

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

f.to Dott.ssa Cinzia Corona 

 

tel. 070 936 8024 (interno 6),  

fax  0709368033  

e- mail: affarigenerali@comune.barumini.ca.it 
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