
 

   COMUNE DI TINNURA 

         Provincia di Oristano 
    UFFICIO DEL SINDACO  

 

 AVVISO  
Cari Tinnuresi, 

alla luce dell’attuale situazione pandemica sviluppatasi nei Comuni limitrofi , rinnovo il mio invito a 

Voi tutti, all’osservanza rigorosa delle misure previste dai Decreti della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, delle norme stabilite dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Interno, nonché delle 

disposizioni Regionali impartite con l’ultima  l’Ordinanza n.5 del 15/03/2021; a non sottovalutare i sintomi 

da COVID -19 e a contattare il proprio medico di base o il pediatra , a rispettare le regole riguardanti il 

distanziamento sociale, l’igiene personale e degli ambienti di vita e lavoro, per tutelare noi stessi e gli 

altri, con coscienza e rispetto. In particolare alle disposizioni che riguardano il distanziamento sociale e 

il divieto di assembramento, limitare le visite a parenti e amici ai casi di effettiva necessità, indossare 

sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Invito e consiglio a non omettere qualsiasi tipo 

di informazione inerente il casi di contatto con presunti positivi , i medici di base o il servizio di igiene 

pubblica valuteranno la presenza o meno del tipo di contatto avuto con un positivo o con persone in 

quarantena e prescriveranno  l’isolamento fiduciario e l’esecuzione dei tamponi.                                                                                         

Ringrazio sentitamente ciascuno di Voi per lo spirito di collaborazione fin qui dimostrato, sottolineando 

che la situazione d’emergenza non è risolta e solo l’impegno di ciascuno di noi , ci permetterà di superare 

il momento di difficoltà e la gravità della situazione. Il nostro comune sforzo ci permetterà di salvaguardare 

noi stessi, le persone a noi care e le persone più fragili. 

L’Amministrazione e gli uffici Comunali,  sono sempre a disposizione per qualsiasi tipo di richiesta ,dubbio 

o necessità , non esitate a contattarci . 

Colgo l’occasione per esprimere la vicinanza alle persone che in questo periodo hanno contratto la 

malattia, e anche a chi, in via precauzionale ha dovuto chiudere temporaneamente la propria attività , 

per salvaguardare la salute pubblica .   

A loro va il nostro augurio più sincero per il superamento di questo difficile momento. 

 

Tinnura 17-03-2021 

                                                                                                                           IL SINDACO 

                                                                                                                     F.to PIERO FADDA 
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