Comune di Giba
Provincia Sud Sardegna
tel. 0781.964023 - 964057 - fax 0781.964470 – pec “protocollo.giba@legalmail.it”
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Ufficio del Sindaco

COMUNICAZIONE DEL SINDACO SU MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19
(CD. CORONAVIRUS) – ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI
Carissime Concittadine e Carissimi Concittadini,
a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel tentativo di voler evitare inutili
allarmismi ma dovendo comunque garantire la salvaguardia e la tutela di tutti, Vi invito a
voler seguire alcune semplici quanto importantissime norme di comportamento.
UFFICI COMUNALI
Al fine di evitare assembramenti di persone nonché di tutelare la salute Vostra e dei
dipendenti che svolgono il proprio servizio al pubblico, Vi invito a recarvi agli sportelli
comunali solo ed esclusivamente nei casi veramente urgenti e la Vostra presenza sia
indispensabile.
In ogni caso e preliminarmente, è preferibile contattare telefonicamente o via e.mail gli
uffici comunali per fissare un appuntamento ed evitare in tal modo lunghe attese ed
affollamenti inutili.
A tal fine, Vi ricordo che i contatti istituzionali degli uffici comunali sono i seguenti:
Telefono 0781-964023
Pec protocollo.giba@legalmail.it
CONTATTI CON I MEDICI DI BASE
Inoltre, qualora abbiate necessità di un consulto, Vi invito – prima di recarvi
personalmente in ambulatorio – a voler contattare telefonicamente la Dottoressa Schirru
ed il Dottor Ibba utilizzando i recapiti in Vostro possesso.
FARMACIA COMUNALE
Vi segnalo che gli ingressi presso la Farmacia Comunale, saranno limitati ad una persona
per volta. Gli utenti in attesa del proprio turno sono invitati a rispettare la distanza
interpersonale di un metro, come previsto dalle norme statali attualmente in vigore.
PERSONE PROVENIENTI DALLE ZONE A RISCHIO
Chiedo alle famiglie provenienti dalle zone a rischio (Regioni con contagi accertati, Nord
Italia, Estero, ecc.) di rispettare un periodo di quarantena volontaria di almeno 15 giorni.
Nel caso in cui manifestiate sintomi, Vi invito a non recarvi dal medico ma ad utilizzare i
seguenti numeri di emergenza
Numero verde regionale 800 311 377
Numero di pubblica utilità 1500
Numero unico di emergenza 112
Confido nelle Vostre consuete collaborazione e sensibilità, al fine di rispettare gli inviti
sopra riportati.
Giba, lì 8 marzo 2020
Il Sindaco
Andrea Pisanu

