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Alghero, 17 marzo 2020
Oggetto: Interventi precauzionali e preventivi finalizzati a prevenire la diffusione del Coronavirus – Covid 19.

Interventi precauzionali e preventivi finalizzati a prevenire la diffusione del Coronavirus – Covid 19.
Vista la lettera del Direttore Sanitario del 06/03/2020 NP/2020/0011496, alla quale si è adeguata l’attività in tutti i
laboratori analisi dell’ATS, ritengo opportuno che, a partire da giovedì 19 marzo e fino a nuove disposizioni, venga
sospesa l’attività di prelievo con autoemoteca nei comuni di Ossi – Tissi – Usini - Codrongianos – Muros – Cargeghe –
Osilo, in particolare per quanto riguarda i prelievi non urgenti. Queste sono le informazioni all’utenza, contenute anche nel
foglio allegato: per i prelievi urgenti si suggeriscono ai vari comuni i seguenti 5 Punti Prelievo accreditati: Portotorres,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:45 alle ore 8:45 (tel. 079-5049641). Ploaghe dal lunedì al giovedì dalle ore 7:45 alle ore
8:30 (tel. 079-2062979). Nulvi, aperto il lunedì dalle 7.45 alle ore 8:30 (tel.: 0792061940). Sorso, martedi giovedi e
venerdi presso la Casa della Salute, 0793550008, dalle 7.45 alle 8.45. Ittiri, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore
9:30 (tel.: 0794453111). A questi si aggiunge, naturalmente, il Punto Prelievi di via Tempio a Sassari e a quello dell’AOU
al Palazzo rosa. Saranno garantite esclusivamente le prestazioni urgenti quali TAO e monitoraggio per chemioterapia,
Resta inteso che i prelievi vengono eseguiti in tutti i punti prelievo indicati soltanto se sono presenti i DPI, altrimenti
viene sospesa qualunque attività di prelievo.
Distinti saluti. Luigi Felice Simula
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