
 
 
 

Comune di Pomarance 
 

Al via il Progetto “Bottega della Salute Mobile”: dal 7 gennaio i servizi della Bottega della 

Salute arrivano nei paesi del Comune di Pomarance. 

Con l’obiettivo di ridurre le situazioni di marginalità territoriale, il progetto del Comune di Pomarance 

‘Botteghe della Salute’ (realizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con Anci Toscana e gli enti 

locali), già presente nella sede comunale, è stato ampliato e potenziato con la nascita di un punto 

mobile che, letteralmente, si avvicina alla popolazione dei paesi. Grazie ad una convenzione tra 

Comune di Pomarance, Anci, Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera, Misericordia di 

Pomarance e Comune di Volterra, infatti, gli operatori di Anci, saranno presenti 2 volte al mese nei 

vari paesi con un’apposita auto dedicata, messa a disposizione dalla Misericordia di Pomarance. 

Forniranno gratuitamente ai cittadini, grazie ai dispositivi mobili (computer, stampante, ecc..), tutti i 

servizi della Bottega della Salute. Servizi quali: prenotare visite mediche ed esami di routine, attivare 

la tessera sanitaria elettronica, recuperare i codici pin e puk della tessera sanitaria, consultare il 

fascicolo sanitario elettronico personale e stampare i referti (es: radiologia, esami del sangue, etc.), 

verificare o modificare la fascia economica per il ticket sanitario e relative informazioni, pagare il bollo 

auto e altri bollettini online con carta di credito, scegliere il medico di base, stampare il libretto o 

l’attestato vaccinale ai fini scolastici ed inoltre richiedere varie informazioni sui servizi del proprio 

Comune. 

La Bottega della Salute Mobile sarà presente: il 1° e 3° lunedì del mese a SAN DALMAZIO nei locali 

dell’ambulatorio (ore 10-12:30); il 2° e 4° lunedì del mese a MICCIANO alle ex scuole (10-12:30); il 1° e 

3° martedì del mese a SERRAZZANO alle ex scuole (11-12:30); il 1° e 3° martedì del mese a LUSTIGNANO 

al circolo (9:30-11); il 2° e 4° martedì del mese a MONTEGEMOLI al parcheggio vicino alle Logge  (10-

12:30); il 1° e 3° mercoledì del mese a MONTECERBOLI nei locali dell’ex anagrafe (10-12:30); il 2° e 4° 

mercoledì del mese a LIBBIANO nei locali dell’ambulatorio (10-12:30). 

Con la presenza di volontari del servizio civile regionale e operatori Anci la Bottega della Salute è 

aperta anche dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 nella sede del Comune a Pomarance in Piazza 

Sant’Anna, dove è presente il totem dedicato. 

“Grazie alla disponibilità degli enti coinvolti e all’impegno dei giovani operatori, inauguriamo la 

Bottega della Salute Mobile – dichiara la sindaca Ilaria Bacci – Un nuovo progetto sperimentale che 

auspichiamo possa fornire un significativo aiuto, soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, 

come gli anziani. Un progetto importante per avvicinare i servizi del Comune, e più in generale quelli 

della Pubblica Amministrazione, ai nostri paesi e a tutti i nostri cittadini, con un servizio di prossimità 

concreto e fondamentale per un territorio vasto e con grandi distanze come è quello del nostro 

Comune”. 
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