
COMUNE DI THIESI
Care concittadine e cari concittadini

come ben saprete il nostro territorio nazionale sta attraversando uno stato di emergenza sanitaria e negli ultimi giorni 
sono stati emessi alcuni provvedimenti necessari a LIMITARE le possibilità di contagio del cosiddetto Corona Virus 
(covid 19).
I nostri comportamenti, la modifica delle nostre abitudini quotidiane, il buon senso e un sacrificio comune da parte 
di tutti noi SONO DETERMINANTI per il contenimento della diffusione del virus, che in questi ultimi giorni ha 
avuto un incremento esponenziale di casi in tutto il territorio nazionale e ha toccato anche la nostra Regione.
Sono stati firmati due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 4, 8 e 9 marzo che hanno disposto 
diverse limitazioni fino al 3 aprile 2020 che cerchiamo di elencarvi sinteticamente.

Va evitato ogni spostamento, anche nella propria città. Si può uscire di casa SOLO PER ESIGENZE LAVORA-
TIVE, MOTIVI DI SALUTE E NECESSITÀ. Ove richiesto, queste esigenze vanno attestate mediante autodi-
chiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di 
polizia o scaricati da Internet (modulo di autocertificazione). Una falsa dichiarazione è un reato. 

SPOSTAMENTI: #IORESTOACASA

•FARMACIE E PARAFARMACIE, ATTIVITÀ COMMERCIALI, SUPERMERCATI E TUTTI I PUB-
BLICI ESERCIZI: apertura condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di 
persone e a condizione di garantire il mantenimento della distanza di almeno 1 metro (criterio droplet).

•BAR E RISTORANTI: aperti dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condi-
zioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e inter-
dizione del servizio al banco, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Dopo le ore 18 
è consentita la consegna dei pasti e pizza da asporto a domicilio.

•CIMITERO

•UFFICI COMUNALI: ricevono su appuntamento telefonico al numero 079/886012. È inoltre possibile inviare 
una mail agli indirizzi di posta elettronica reperibili nella homepage del sito www.comune.thiesi.ss.it

•AMBULATORI MEDICI: è vietato recarsi presso gli ambulatori dei medici di famiglia, se non previo 
contatto telefonico, anche per le prescrizioni dei farmaci. Di seguito i numeri dei medici di Thiesi:

D.ssa Giovanna Mulas         3286654172    0799947944
D.ssa Margherita Falchi       3282250349    0798849407
D.ssa Federica Tola              3348328498    0798849425
D.ssa Francesca Piredda       347 9748417   079 886835   Whatsapp 3701393834

•OSPEDALE DI THIESI: sono sospese tutte le visite mediche del poliambulatorio e i prelievi che non 
abbiano carattere di urgenza.  Telefono centralino 0798849411

•INPS: si potra’ contattare il contact center nazionale 803164 (da rete fissa) e 06164164 (da rete mobile),
 il call center provinciale 0792159224, oppure alla mail: direzione.provinciale.sassari@inps.it

APERTI E ATTIVI

•SCUOLE: sono sospese tutte le attività didattiche e i servizi all’infanzia.

•PALESTRE E CENTRI SPORTIVI

•BIBLIOTECHE, MUSEI, CINEMA , TEATRI

•PUB, SCUOLE DI BALLO, SALE GIOCHI E SCOMMESSE, DISCOTECHE

•LUOGHI DI CULTO, CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE comprese quelle FUNEBRI

•EVENTI, CONGRESSI, INIZIATIVE ATTIVITÀ CULTURALI, RIUNIONI E ASSEMBLEE in luogo 

pubblico o privato

CHIUSI E SOSPESI



Per coloro che rientrano da tutto il territorio nazionale/UE/ExtraUE
a partire dal 24 febbraio ossia 14 giorni antecedenti la data dell’O.P.R. del 9 marzo 2020

- obbligo di comunicare la circostanza al proprio medico; 
- obbligo di isolamento per 14 giorni;
- divieto di viaggi e spostamenti;
- rimanere raggiungibile per attività di sorveglianza;
- obbligo di dichiarare il domicilio nel quale osserveranno l’isolamento.

Oppure chiamare i seguenti numeri:
1500  -  800311377  -  118  -  3336167477

Chiunque presenti sintomi insorti improvvisamente come FEBBRE, RESPIRO DIFFICOLTOSO e TOSSE 
deve contattare TELEFONICAMENTE il proprio medico e seguire le sue indicazioni. 

9 marzo 2020

1. Quali sono i sintomi a cui devo fare attenzione?
Febbre e sintomi simil-influenzali come tosse, mal di gola, respiro corto, 
dolore ai muscoli, stanchezza sono segnali di una possibile infezione da 
nuovo coronavirus.

2. Ho febbre e/o sintomi influenzali, cosa devo fare?
Se negli ultimi 14 giorni sei stato a stretto contatto con una persona infetta 
da COVID-19 o sei stato in un'area a rischio oppure hai lavorato in una 
struttura sanitaria con pazienti COVID-19, resta in casa e chiama il medico 
di famiglia, il pediatra o la guardia medica.

3. Dopo quanto tempo devo chiamare il medico?
Subito. Se ritieni di essere contagiato, chiama appena avverti i sintomi di 
infezione respiratoria, spiegando i sintomi e i contatti a rischio.

4. Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa devo fare?
Chiama uno dei numeri di emergenza indicati sul sito 
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

5. Posso andare direttamente al pronto soccorso o dal mio medico
di famiglia?
No. Se accedi al pronto soccorso o vai in un ambulatorio senza prima 
averlo concordato con il medico potresti contagiare altre persone. 

6. Come posso proteggere i miei familiari?
Segui sempre i comportamenti di igiene personale (lavati regolarmente le 
mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica) e mantieni pulito 
l'ambiente. Se pensi di essere infetto indossa una mascherina chirurgica, resta 
a distanza dai tuoi familiari e disinfetta spesso gli oggetti di uso comune.

7. Dove posso fare il test?
I test vengono eseguiti unicamente in laboratori del Servizio Sanitario 
Nazionale selezionati. Se il tuo medico ritiene che sia necessario un test
ti fornirà indicazioni su come procedere. 

8. Dove trovo altre informazioni attendibili?
Segui solo le indicazioni specifiche e aggiornate dei siti web ufficiali,
delle autorità locali e della Protezione Civile.

salute.gov.it/nuovocoronavirus

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM
COSA FARE IN CASO DI DUBBI

Igiene e Sanità Pubblica SassariNumero Verde Regionale


