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OGGETTO: CAMPAGNA DI SCREENIN G ANTI COVID NUORESE Febbraio 2021
La campagna di scr eening anti -Covid "Sardi e sicuri" dopo l'Ogliastr a prosegue nella
provincia di Nuoro. La seconda tappa del progetto della Regione Sardegna, inf atti,
realizzato con la collaborazione del microbiologo e accademico dell'Università di Padova,
Andrea Crisanti, sabato 6 e domenica 7 febbraio coinvolger à nell'attività di monitor aggio
52 Comuni. La campagna prevede che siano te stati, su base volontar ia, tutti gli abitanti dai
10 anni in su, a distanza di una settimana, ( sabato 13 e domenica 14 )con due metodiche
divers e di ricerca del virus: ogni persona risultata positiva sarà immediatamente sottoposta
a tampone molecolar e ins ieme a tutti i contatti stretti e i l target fissato punta a una
partecipazione tr a il 50 e il 65% degli abitanti complessivi ad es clusione dei minor i sotto i
10 anni (circa l'8% della popolazione) per un numero di tamponi antigenici stimati tr a
71mila e 98m ila. Nel Nuorese s aranno circa 500 gli oper atori in campo, tra medici,
infermieri e amministrativi e tecnici informatici. I comuni non saranno accorpati, ma ci sarà
almeno un'ar ea per l'es ecuzione dei test per ciascuno di essi, al fine di rendere più agevo le
a tutti la partecipazione". Si invita TUTTA la popolazione di età s uperior e ai 10 anni del
nostro territorio a sottoporsi allo scr eening , per far e gratuitamente il test rapido ,
efficace e affidabile, semplicemente presentando la tessera sanitaria. È
indispensabile avere un numero di cellulare al quale verrà inviata la password per la
ricezione del referto.
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