
 
 

COMUNE DI ORTUERI 
Provincia di Nuoro 

 

Via  Cavallotti  n. 12    08036 – P.I. 00177790912 – TEL. 0784/66223 -0784/66319 

 

AVVISO  
ALLA CITTADINANZA 

 
 

 
Si porta a conoscenza che il Presidente della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna,  con 
Ordinanza n. 4 dell’8 marzo 2020 ha disposto l’obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti provenienti  
dalla Regione Lombardia e dalle province di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2020: Modena, Parma, Piacenza, Reggio 
nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, 
Treviso, Venezia, disponendo, inoltre, ulteriori misure per la prevenzione e il contrasto sul tutto il territorio Nazionale 
del diffondersi del Virsus COVID-19  
  
  
A seguito della pubblicazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID- 19 ;  dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Regione Autonoma della 
Sardegna n. 4 del 8 marzo 2020, si invita la cittadinanza ad adempiere alle prescrizioni stabilite dai predetti dispositivi  

 
Si specifica che, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: 
 
a) Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale 

incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al 
termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica e congressuale; 

 
b) - sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e 

teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato; 
 
c) - sono soppresse le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali 

assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; 
 
d) - è sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni 

culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
 
e) - svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione; 
 
f) - è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al 

chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi 
con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; 

 
g) - sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia 

pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi 
e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a 
porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a 
mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione 
del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base 
e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, 
sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui 
all'allegato 1, lettera d) 



 
h) - è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità 

ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora 
fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d) 

 
i) - è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità 

ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora 
fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

 
j) - si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari; 

 
 

k) - ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C) è fortemente raccomandato 
di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico 
curante. 

 
 

SONO SOSPESE, FINO AL 3 APRILE 2020: 
 
 
- la celebrazione dell'Eucaristia ''in forma pubblica''; 
 
- L'accesso ai luoghi di culto è consentito per la preghiera personale e l'incontro con i sacerdoti che, generosamente, si 
rendono disponibili al sostegno spirituale e al sacramento della Riconciliazione, a condizione che siano adottate 
misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche 
dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; 
 
- La sospensione delle celebrazioni, feriali e festive, riguarda anche i sacramenti (prime comunioni e cresime), i 
sacramentali, le liturgie quali la Via Crucis, indipendentemente che avvengano in luoghi chiusi o aperti; 
 
- La celebrazione di battesimi e di matrimoni è consentita alla sola presenza di padrini / testimoni e dei familiari; 
 
- Sono sospese anche le S. Messe esequiali, in attesa di essere celebrate quando si concluderà questa fase, mentre è 
consentita la benedizione della salma alla presenza dei soli familiari; 
 
- Siano sospesi gli incontri del catechismo e delle altre attività formative e di oratorio fino al permanere della 
sospensione delle attività scolastiche; nel frattempo chiediamo ai sacerdoti e ai catechisti, in collaborazione con le 
famiglie, la disponibilità a mantenere vivo e creativamente costante il rapporto con il gruppo dei bambini e dei 
ragazzi, valorizzando le possibilità offerte dai social e attraverso altre forme di condivisione e di collegamento. 
 
- Sono sospese tutte le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo sia pubblico sia 
privato; 
 
  
Si invitano i cittadini a leggere con attenzione il DCPM 08.03.2020 e a collaborare rispettando tutte le prescrizioni, in 
particolare le misure igieniche personali. Sarà cura dell’amministrazione fornire ulteriori aggiornamenti. 
  
Si ricorda, infine, ai cittadini che, eventualmente, presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie 

respiratorie, fra cui rientra il Coronavirus COVID 19, possono contattare il numero 1500, il proprio 

medico di base, le ASL di riferimento, il numero verde regionale 800311377 (attivo tutti i giorni, 

festivi compresi, dalle ore 8 alle 20), Stazione Carabinieri 078466222, Polizia Municipale 
078466223, Sindaco 078466223, ovvero, per le emergenze il 118. Evitare accessi impropri 
al pronto soccorso. 
  

 
 

IL SINDACO 
f.to Francesco Carta 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
D.P.C.M. 8 marzo 2020 – Allegato 1 
  
 

MISURE IGIENICO-SANITARIE 
 
 
a)  lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, 
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 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 siano prescritti dal medico; 
 
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
 
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. 


