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EMERGENZA SANITARIA COVID-19 
(Aggiornamento del 12 marzo) 

 
 

COMUNICAZIONE MISURE STRAORDINARIE DI PREVENZIONE E CONTRASTO  
 

A far data dal 12.03.2020  e fino al 03.04.2020, salvo proroghe o diverse previsioni, in tutto il 
territorio comunale, come disciplinato dal DPCM 9 marzo 2020,si applicano le seguenti misure: 

− E’ vietato ogni spostamento di persone in entrata ed uscita dai territori, nonché all’interno 
dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze 
lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. 

− Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C è 
fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i 
contatti sociali, contattando il proprio medico curante. 

− E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

− Sono chiuse fino alla data del 3.04.2020 tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche 
che private; Sono sospesi fino al 03.04.2020 i viaggi d’istruzione e le gite scolastiche; 

− E’ chiusa fino al 03.04.2020 la biblioteca comunale; 

− Sono sospesi tutti gli eventi, manifestazioni o spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni 
luogo, sia pubblico che privato, ivi compresi quelli a carattere culturale, ludico, sportivo, 
religioso e fieristico; 

− Sono sospese tutte le attività del centro sociale di qualsiasi natura comprese le scuole di 
ballo; 

− Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (fino al 25.03.20209, fatta eccezione per le 
attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 al 
decreto, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato, sia nell’ambito delle medie e grandi 
strutture di vendita, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività (in pratica 
tutti gli esercizi di vendita di generi alimentari, anche quelli all’interno di centri commerciali 
o medie e grandi strutture di vendita possono rimanere aperti senza limitazione e dunque 
anche nei prefestivi e festivi, a differenza di prima). Sono chiusi i mercati, 
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla sola vendita 
di generi alimentari, restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. 
Deve in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro. 

− Sono sospese (fino al 25.03.2020) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, 
ristoranti, gelaterie e pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a 
domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento 
che di trasporto. Possono rimanere altresì aperto gli esercizi di somministrazione dialimenti 
e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburanti situati lungo la rete 
stradale ed autostradale ed all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli 
ospedali, garantendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.  
Possono rimanere aperti gli esercizi con distribuzione automatica di alimenti e bevande . 

− Sono sospese (fino al 25.03.2020) le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui 
parrucchieri, estetisti e barbieri) sono consentite le attività di cui all’allegato 2. 



− Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, 
assicurativi, nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-
alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 

− Tutte le restanti attività professionali non risultano sospese. 

− E’ sospeso l’accesso al cimitero comunale fino al 25.03.2020. 

− E’ sospeso fino al 25.03.2020 l’accesso all’ecocentro comunale, il ritiro degli ingombranti 
verrà fatto come di consueto al domicilio previa prenotazione telefonica come da 
precedenti disposizioni. Rimangono invariate le modalità di ritiro porta a porta del 
riciclabile ed indifferenziato. 

− Sono sospese tutte gli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in ogni 
luogo sia pubblico che privato. E’ consentito lo svolgimento delle sedute di allenamento 
degli atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalle rispettive federazioni, in vista della loro 
partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali  ed internazionali, all’interno 
di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Resta consentito esclusivamente lo svolgimento 
degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, 
all’interno di impianti sportivi a porte chiuse, ovvero all’aperto senza presenza di pubblico. 
In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo di proprio personale medico, 
sono tenute ad effettuare idonei controlli volti a contenere il rischio di diffusione del virus 
tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e gli accompagnatori che vi partecipano; 

− Lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione 
che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro. 

− Le attività all’interno delle palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri 
benessere, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi  sono sospese; 

− L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie 
assistite, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è 
limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare 
le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni dell’infezione; 

− L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da 
evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e caratteristiche dei 
luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza 
interpersonale di almeno un metro. Sono sospese, come da DPCM, le cerimonie civili e 
religiose comprese le cerimonie funebri: 
I funerali saranno celebrati, pertanto, in forma strettamente privata. E’ di conseguenza 
vietato ogni afflusso di persone al cimitero, il rito delle condoglianze ed il corteo funebre; 

− E’ vietata assolutamente la mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti 
sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; 

 
Inoltre ai sensi dell’ordinanza n°5 del 09.03.2020 del Presidente della Regione Sardegna sono 
previsti i sotto elencati obblighi: 

− Tutte le persone che hanno fatto ingresso in Sardegna nei 14 giorni antecedenti alla 
data del 09.03.2020 hanno l’obbligo: 

− Di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero pediatra di 
libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica 
territorialmente competente; 

− Di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di 
isolamento per 14 giorni con divieto di spostamenti e viaggi nel territorio regionale fatto 
salvo il tragitto strettamente necessario a lasciare stabilmente l’isola, da compiersi muniti 
dei prescritti dispositivi di protezione individuale per la prevenzione di eventuali contagi; I 
conviventi dei soggetti in permanenza domiciliare con l’isolamento fiduciario dovranno 
attenersi alle condotte prescritte dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di 
Sanità; 



− Di rimanere raggiungibile per ogni attività di sorveglianza; in caso di comparsa di sintomi, di 
avvertire immediatamente telefonicamente il medico di medicina generale o il pediatra o 
l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente 
determinazione; 

− Di compilare l’apposito modulo allegato sotto la lettera “A” all’ordinanza n°4 del 
08.03.2020. 
 

MISURE ORGANIZZATIVE DISCIPLINANTI L’ACCESSO AL PUBBLICO NEGLI UFFICI E SERVIZI 
COMUNALI 

 
L’utenza non deve  recarsi presso gli Uffici e Servizi comunali ma contattare telefonicamente i 
servizi o gli uffici comunali interessati. 
Con decorrenza immediata in tutti gli uffici comunali l’accesso al pubblico non è consentito ma è 
ammesso solo su appuntamento telefonico da effettuarsi nell’arco temporale dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 nelle giornate di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì per tutti gli uffici e 
servizi comunali ai numeri indicati nell’apposito provvedimento emanato da questo Ufficio solo ed 
esclusivamente per l’espletamento di tutti gli atti indifferibili od obbligatori per disposizione 
normativa. 
 
Ploaghe 13 Marzo 2020 
          Il Sindaco 
                  Carlo Sotgiu 
 


