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Aggiornamento della situazione corrente per l’emergenza COVID nel Comune di Sindia
Report del 28 gennaio 2022

Persone attualmente positive
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Di cui Persone ricoverate

//

La piattaforma regionale Sardegna Salute, alle ore 12.49, riporta dati molto al di sotto del reale situazione
presente nel nostro Comune. L’elenco riportato non tiene conto delle persone negativizzate in questi ultimi
giorni, delle persone positive non inserite in piattaforma, di quelle che sono ancora in attesa di esito di
tampone molecolare e che comunque sono positive a test antigienici fatti nelle farmacie autorizzate.
Dai dati in nostro possesso, desunti da fonti non ufficiali, dalle interlocuzioni per le vie brevi con i Medici di
Medicina generale e da conoscenze dirette riferite dal singolo cittadino, il numero delle persone positive è
molto superiore a quanto indicato. Per non creare falsi allarmismi e in attesa di ulteriori verifiche e
conferme di dati, si preferisce non indicare il numero presunto dei postivi attuali, presenti nella nostra
Comunità. La situazione sta diventando, comunque, molto critica e preoccupante.
Data la gravità della situazione si raccomanda vivamente alla cittadinanza:


il rispetto delle prescrizioni prorogate con il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello
stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19.”;
 di non sottovalutare i sintomi da COVID-19 e a contattare il proprio medico di base o il pediatra;
 di utilizzare la mascherina anche all’aperto;
 obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti mezzi di trasporto;



È opportuno ribadire l’importanza della vaccinazione, che riduce in maniera sensibile non solo la
capacità di contagio dell’individuo vaccinato in caso di positivizzazione ma, oltretutto, determina la
possibilità di sviluppare la malattia infettiva, in caso di contagio, in forma non grave, con una prognosi
significativamente migliore. È possibile prenotare un appuntamento per la vaccinazione anti-Covid-19,
per i cittadini dai 5 anni compiuti in su, anche per le terze dosi:
-

on-line dal sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it;
chiamando l’800009966 (attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00);
presso gli ATM degli Uffici Postali o tramite i Portalettere;
A breve a nell’Hub vaccinale di Macomer è previsto un open day, dove non è richiesta la
prenotazione. Fra qualche giorno verrà comunicata la data precisa.

Si ricorda fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’estensione dell’obbligo di green pass rafforzato alla
ristorazione per il consumo anche al banco.
Si invitano tutti i cittadini a mantenere comportamenti responsabili a fine di contenere il diffondersi
dell’epidemia
Sindia, 28/01/2022

Il Sindaco
Demetrio Luigi Daga

