
 
COMUNE DI SAGAMA 

PROVINCIA DI ORISTANO 

AVVISO PUBBLICO 
 
 

MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE  

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)  

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE LOCALI E DEGLI UFFICI COMUNALI 

In attuazione delle disposizioni contenute nel DPCM del 17/05/2020, nell’Ordinanza del Presidente della Regione 

Sardegna n. 23 del 17/05/2020 e nei Protocolli di sicurezza relativi alle modalità di organizzazione dei pubblici uffici nonché 

in conformità del combinato disposto degli artt. 87 del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito in legge 24/04/2020, n. 27, e 90 

del D.L. 19/05/2020, n. 34, si comunica che, a partire dal giorno 25/05/2020, e sino a nuove disposizioni, l’accesso da 

parte del pubblico agli uffici comunali è consentito solo previo appuntamento concordato con il dipendente interessato. 

L'accesso dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: INDOSSARE LA MASCHERINA - IGIENIZZARE LE MANI - 

RISPETTARE LE DISTANZE - RISPETTARE LA SEGNALETICA. 

Tale modalità, così come disciplinata dalla normativa sopra richiamata, si rende necessaria al fine di proseguire 

l'azione di prevenzione nonché l'adozione di ogni misura possibile in grado di tutelare la salute pubblica contro il 

diffondersi del virus Covid-19.  

Al fine di agevolare la frequentazione degli uffici comunali in piena sicurezza, evitando assembramenti ed ogni 

possibile forma di rischio, si invitano i cittadini, per qualsiasi informazione e/o per fissare un appuntamento, a contattare 

gli uffici nelle giornate lavorative, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, ai seguenti numeri e recapiti: 

 

UFFICIO FUNZIONARIO TELEFONO MAIL/PEC 

Segreteria Comunale Dr.ssa Puggioni Caterina 

0785/34806 

segretario@comune.sagama.or.it 

segretario@pec.comune.sagama.or.it 

Amministrativo/Demografici 

Dr. Fonnesu Fabio 

amministrativo@comune.sagama.or.it 

protocollo@pec.comune.sagama.or.it 

Sociale 
servsociali@comune.sagama.or.it 

servizisociali@pec.comune.sagama.or.it 

Tecnico Geom. Mette Graziella 
ufftecnico@comune.sagama.or.it 

tecnico@pec.comune.sagama.or.it 

Finanziario Rag. Pira Battistina 
ragioneria@comune.sagama.or.it 

finanziario@pec.comune.sagama.or.it 
 

Si raccomanda tutta la popolazione di osservare tutte le prescrizioni impartite e si confida nella massima 

collaborazione. 

IL SINDACO 
Dr. Giovanniantonio Cuccui 
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