
AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS DEL 29 GENNAIO 
Dal  precedente  aggiornamento,  secondo  i  dati  comunicati  dalla  Regione  Toscana  e
dall’Azienda Usl Toscana nord ovest in base alla residenza dei cittadini positivi, nel Comune
di Pomarance sono stati registrati 214 casi positivi dal 22 al 29 gennaio compresi. 

Ad oggi risultano circa 250 persone positive al Coronavirus-Covid 19 nel nostro territorio,
ma i dati nel sistema sono in continuo aggiornamento sia per l’inserimento dei nuovi casi
che  delle  negativizzazioni.  Due  sono  le  persone  attualmente  ricoverate,  tutte  le  altre
risultate positive si trovano al domicilio con sintomi lievi o senza sintomi. A tutti coloro che
si trovano in isolamento auguriamo una veloce guarigione.
L’elevato numero di casi a livello nazionale, regionale e locale continua a mettere a dura
prova il sistema di presa in carico e gestione, con conseguente sovraccarico delle strutture
sanitarie e problematiche che vanno dai tamponi alle pratiche di isolamento e guarigione.
Le  complesse  e  stratificate  normative  e  procedure  burocratiche  mettono  in  difficoltà  la
cittadinanza ed è auspicabile una semplificazione da parte del Governo, anche in ambito
scolastico dove continuano i disagi per famiglie, scuole e Asl.
Complicata  è  anche  la  procedura  che  le  persone  positive  devono  seguire  per  uscire
dall’isolamento. Al fine di semplificare questo passaggio è consultabile sul sito e sulla pagina
FB del Comune di Pomarance una informativa che spiega l’iter da seguire.
Si  ricorda  che  il  vaccino  può  essere  prenotato  sul  sito  regionale
https://prenotavaccino.sanita.toscana.it anche con la funzione “last  minute” (ogni  giorno
dalle ore 19 per i posti disponibili il giorno seguente anche seconde e terze dosi). Inoltre, al
centro vaccini a Pomarance è possibile effettuare prime dosi senza prenotazione per tutte le
persone che hanno più di 12 anni, presentandosi ogni mercoledì e giovedì dalle ore 14,30
alle 18 e per i bambini dai 5 agli 11 anni è possibile effettuare le prime e seconde dosi senza
prenotazione presentandosi ogni venerdì dalle ore 18:30 alle 19. 

La convivenza con il Covid, in questa nuova fase caratterizzata da una minore virulenza,
richiede  comunque  atteggiamenti  responsabili  da  parte  di  tutti  nell’interesse  della
collettività e a tutela soprattutto dei più fragili, nell’auspicio ad un ritorno alla normalità in
tempi brevi. 
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