
UFFICIO STAMPA

P.za S. Anna n°1 56045 - Pomarance (PI) - Tel.0588/62371 Fax 0588/65470

_________________________________________________________
     

Covid: il centro vaccinale di Pomarance 
a servizio del territorio

In  merito  all'organizzazione  della  campagna  vaccinale  per  il  Covid-19, 
l’Amministrazione  Comunale  informa  che  l’Azienda  Usl  Toscana  Nord  Ovest, 
insieme alla Societa#  della Salute Alta Val di Cecina – Valdera, hanno confermato  il  
centro vaccini di Pomarance come punto della rete regionale e sono a lavoro per 
aumentare progressivamente il  numero dei  giorni  di  vaccinazione,  in base alle 
dosi che saranno  progressivamente disponibili.

Il  punto  vaccini, come  era  previsto  dai  piani  organizzativi  aziendali,  e#  stato 
attivato alla Casa di Salute di via Roma n. 5  dal 3 maggio scorso con l'arrivo di 
piu#  dosi e con l'accelerazione delle somministrazioni da tutti auspicata.
Dopo  un sopralluogo  tecnico  dell’Igiene  Pubblica  di  Usl  e  della  SdS  e#  stato 
confermato  che  i  locali  dell’Azienda,  individuati  presso  la  Casa  della  Salute  di  
Pomarance,  sono  pienamente  idonei  per  l’effettuazione  delle  vaccinazioni  e 
saranno anche oggetto di alcune migliorie, come nuovi arredi, per aumentare il 
comfort della struttura che, con il graduale potenziamento del personale sanitario 
e  amministrativo  necessario,  potrebbe  arrivare  ad  effettuare  fino  a  200 
somministrazioni al giorno, rispondendo così# ai bisogni del territorio.
Si lavora dunque per incrementare, nelle prossime settimane, le sedute vaccinali 
alla  Casa  della  Salute  ampliando  il  numero  dei  giorni  di  somministrazione. 
Un'accelerazione ulteriore potrebbe derivare da un accordo tra Regione Toscana e 
medici  di  Medicina  Generale  per  permettere  anche  ai  medici  di  base  che  lo 
vorranno, di partecipare direttamente a questa ulteriore fase delle vaccinazioni.

Si ricorda infatti che, come su tutto il territorio regionale, anche a Pomarance i 
medici di base hanno gia#  provveduto alla vaccinazione delle persone con piu#  di 
80 anni nei vari distretti sanitari territoriali o a domicilio per coloro che non 
possono essere trasportati.

Ad oggi gia#  il 32% di tutta la popolazione residente nel Comune di Pomarance 
ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino.



Ringraziamo  tutto  il  personale  di  Usl  e  SdS,  cui competono  anche 
l'organizzazione  e  la  logistica,  per  il  lavoro  che  costantemente  svolgono; 
mentre  e#  di  competenza  regionale  il  sistema  generale  di  prenotazione  e 
calendarizzazione  dei  vaccini.  Specifichiamo  che  le  valutazioni  tecnico-
sanitarie,  e  quindi  le  scelte  sulla  campagna  vaccinale  da  parte  degli  enti 
preposti, avvengono in base a considerazioni che riguardano il numero di dosi 
disponibili,  il  personale  necessario  alla  somministrazione,  l'adeguatezza  a 
norma di legge degli spazi individuati, la facilita#  di utilizzo e il potenziale bacino 
di utenza. 

Auspichiamo che il punto vaccini di Pomarance possa sempre di piu#  rispondere 
ai  bisogni  della  popolazione,  soprattutto  quella  piu#  anziana che  puo#  avere 
maggiore difficolta#  a spostarsi fuori Comune per ricevere il vaccino.

Si  ricorda  che  il  centro  vaccinale  di  Pomarance  e#  inserito  tra  quelli  per  cui  e#  
possibile  prenotare  tramite  il  portale  regionale 
www.prenotavaccino.sanita.toscana.it     nelle sedute che vengono calendarizzate e 
inserite progressivamente in base alle dosi disponibili e per le categorie previste 
dalla Regione, in progressivo aggiornamento per tipologie e fasce d’eta# .
Si ricorda infine che il Comune di Pomarance ha attivato la Bottega della Salute 
anche per il supporto alle prenotazioni (chiamare dal lunedì# al venerdì#, dalle ore 9 
alle 12, il numero 3312631287).
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