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Comune di Sindia 
Provincia di Nuoro 

 

 

Aggiornamento della situazione corrente per l’emergenza COVID nel Comune di Sindia 

Report del 14 gennaio 2022 

Persone attualmente positive 
 

7 

Di cui Persone ricoverate 
 

// 
 

Dai dati sopra riportati, estrapolati dalla piattaforma regionale Sardegna Salute alle ore 13:30, la nostra 
situazione COVID non appare preoccupante come in altri paesi del circondario. 

Purtroppo, la situazione reale, invece, non è così perché sono a conoscenza da altre fonti non ufficiali che a 
Sindia abbiamo un numero maggiore di positivi in attesa di tampone molecolare.  

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 

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, 14/01/2022  
Il Sindaco   

Demetrio Luigi Daga  

https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/

