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           Care concittadine, concittadini, 
 
           in queste ultime settimane la situazione epidemiologica nella nostra comunità è 
nettamente migliorata, soprattutto grazie al comportamento responsabile di tutti Voi.   
           Ad oggi non risulta nessun positivo al COVID19 e soltanto una persona si trova in 
quarantena nella propria abitazione.                       
            Purtroppo anche a Sardara ci sono stati dei decessi causati dalle complicazioni di 
questa terribile malattia e sono ancora centinaia quelli che si registrano quotidianamente sul 
territorio nazionale, oltre alle migliaia di nuovi contagi. 
            Quanto accade ci ricorda quanto il virus sia ancora pericolosamente presente e quanto 
possa diffondersi velocemente qualora non si rispettino le prescrizioni sanitarie. 
            Come sapete, anche in Sardegna è cominciata la campagna vaccinale che, per essere 
completata, richiederà parecchi mesi durante i quali sarà molto importante che la 
circolazione del virus sia ridotta ai minimi termini, se non eliminata del tutto. 
            Per questo la Regione Sardegna ha avviato una campagna di screening su tutto il 
territorio regionale su base volontaria, con il supporto scientifico del Prof. Andrea Crisanti, 
dell’Università di Padova. 
             Una campagna di prevenzione alla quale siamo tutti chiamati a collaborare, prime tra 
tutte le Amministrazioni comunali. 
             Le attività di screening sono previste in due fasi e ciascuna di esse riguarderà tutta la 
popolazione che si sottoporrà volontariamente ai test, con età superiore ai dieci anni. 
             La prima fase avrà luogo nei giorni di sabato 20 e domenica 21 febbraio, durante i 
quali saranno eseguiti i test rapidi di tipo antigenico ‘cromatografico’.  
             La seconda fase avrà luogo nei giorni di sabato 27 e domenica 28 febbraio, durante i 
quali saranno ripetuti i test rapidi, stavolta di tipo antigenico a ‘immunofluorescenza’.  
             Entrambi i test saranno effettuati con tampone nasofaringeo o orofaringeo. 
             Le persone eventualmente risultate positive ad uno dei due test saranno 
successivamente sottoposte al test molecolare, molto più sensibile, per la conferma (o meno) 
della positività precedentemente riscontrata e poter escludere i cosiddetti ‘falsi positivi’.                               
             L’orario dei prelievi è previsto tutti i giorni ininterrottamente dalle ore 8.00 alle 18.00. 
             La struttura nella quale si svolgeranno le attività è la Palestra comunale di via 
Calabria, le cui dimensioni consentiranno lo svolgimento in sicurezza, trattandosi di ambienti 
molto ampi e arieggiati, con accessi separati per gli ingressi e le uscite e che consente una 
disposizione in file multiple per velocizzare le registrazioni, i prelievi e la verifica degli esiti.  
             Ci stiamo adoperando per ottenere i migliori risultati, sia in termini di partecipazione 
che per limitare al massimo i disagi.  
             A tale scopo stiamo studiando il modo per distribuire l’affluenza su fasce orarie 
predefinite, in base alle iniziali del cognome, in modo da regolare su tutto l’arco della giornata 
i flussi in arrivo. Pertanto sarà nostra cura fornirVi a breve maggiori dettagli operativi.  
              
                                                                      Il Sindaco 
                                                                 Roberto Montisci       
            


