COMUNE DI OROSEI
(prov. di Nuoro)
--------------------------*****-------------------------Comune di Orosei prot. n. 0001082 del 31-01-2021 partenza cat. 10 cl. 1

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 1082

31.01.2021

OGGETTO: SCREENING DI MASSA EMERGENZA COVID-19 CAMPAGNA “SARDI E SICURI” –
AVVISO ALLA POPOLAZIONE

Si informa la popolazione che il Comune di Orosei ha aderito alla campagna screening della
Regione Sardegna

“SARDI E SICURI” che si terrà sabato 6 e domenica 7 per il primo

appuntamento e sabato 13 e domenica 14 febbraio per il secondo appuntamento.
L’esame è su base volontaria ed è fortemente raccomandato per contenere la diffusione del virus
nel territorio di Orosei e della Sardegna.
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:
Lo screening si terrà sabato 6 e domenica 7 per il primo appuntamento e sabato 13 e domenica 14
febbraio per il secondo appuntamento presso la palestra della scuola secondaria di I° grado in via
Verdi nelle seguenti fasce orarie: dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
Non potrà prendere parte al programma di screening:
1) Chiunque abbia sintomi che indichino un’infezione da Covid-19;
2) Chiunque sia attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo;
3) Chiunque sia stato testato recentemente ed è in attesa di risposta;
4) Chiunque sia attualmente in quarantena o in isolamento;
5) Chiunque abbia già programmato una data per un tampone molecolare presso l'ATS;
6) I bambini sotto i 10 anni;
7) Coloro che sono in carico presso case di riposo, case di cura e strutture residenziali.

I

cittadini

che

intendono

sottoporsi

al

test

devono

prenotarsi

al

seguente

https://www.sardegnaprenota.it/orosei/

Coloro che intendono sottoporsi al test devono recarsi presso la sede dello screening muniti di:
1) Mascherina indossata;
2) Documento di riconoscimento in corso di validità;

link

3) Tessera sanitaria;
4) Il numero di cellulare.
Lo screening è gratuito e si tratta di tamponi antigenici del tipo “rapido”.
1) Per informazioni o chiarimenti è possibile inviare una e-mail all’indirizzo orosei@sardegnaprenota.it .

Si ringrazia fin d’ora per la collaborazione e si invita tutta la popolazione ad aderire a questo
importantissimo evento.
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