Pisa, 26/08/202
SOCIETA’ DELLA SALUTE ZONA PISANA
Oggetto: Avviso pubblico rivolto ad Associazioni di Volontariato per la messa a
disposizione di volontari da
impiegarsi nel servizio di prenotazione telefonica
vaccinazione antinfluenzale di cittadini/e presenti nei Comuni della zona pisana.
La Società della Salute zona pisana
intende rivolgere il presente avviso a tutte le Associazioni di Volontariato interessate a collaborare
con la zona pisana per realizzare il servizio di prenotazione telefonica delle vaccinazioni
antiinfluenzali, mettendo a disposizione i propri volontari per rispondere alle richieste dei cittadini
della zona pisana che prenotino la vaccinazione per telefono. Mediante idonea turnazione, il
volontario è chiamato a rispondere dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, dal lunedì al venerdì, ad un
numero telefonico che sarà indicato dai medici ai propri assistiti per prenotare la vaccinazione su
agende che gli stessi medici definiranno adeguatamente.
L’impegno previsto si estende dal 28 settembre al 23 novembre. La prestazione ha carattere
volontario e totalmente gratuito.
I volontari interessati dovranno garantire un disponibilità di almeno due ore consecutive da
dedicare all’attività.
Il servizio è svolto da remoto: o dalla sede della propria associazione o dalla propria abitazione.
I volontari saranno dotati di telefono cellulare fornito dai medici di medicina generale.
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Le adesioni da parte delle Associazioni di Volontariato dovranno pervenire entro e non oltre il SOCIETÀ DELLA SALUTE
ZONA PISANA
girono 10 settembre 2020 al seguente indirizzo: segreteria.zonapisana@uslnordovest.toscana.itSede legale Via Saragat, 24
56125 - PISA
riportando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “Avviso pubblico rivolto ad Associazioni di
Volontariato per la messa a disposizione di volontari da impiegarsi nel servizio di prenotazione telefonica
e-mail:
sdspisa@pec.it
vaccinazione antinfluenzale di cittadini/e presenti nei Comuni della zona pisana.”
www.sds.zonapisana.it
CF/P.iva 93069690506

Le associazioni interessate dovranno compilare la domanda di adesione allegata al presente
avviso.
La collaborazione con le Associazioni di Volontariato appare indispensabile per garantire una
campagna vaccinale sicura ed ordinata.
Quest’ anno la vaccinazione antinfluenzale assume un valore ancora maggiore e al contempo
pone nuovi problemi organizzativi. La Regione Toscana ha previsto un aumento della copertura,
allargando anche ai soggetti ultrasessantenni l’offerta vaccinale e incrementando le dosi disponibili
del 40 per cento rispetto agli anni precedenti. Le finalità sono di diminuire le complicanze
dell’influenza stagionale e di evitare, per quanto possibile, di confondere i casi affetti da influenza
da quelli affetti da COVID. I sintomi sono simili pertanto quanti più soggetti si vaccineranno
contro l’influenza, tanto minori saranno i casi con sintomi influenzali e quindi diminuirà la
possibilità di confonderli con i casi affetti da COVID.
Tutto ciò si traduce in un incremento considerevole dei soggetti da vaccinare. Le precauzioni per
ridurre i rischi di contagio da COVID rendono necessario assicurare ad un elevato numero di
cittadini di potersi vaccinare in sicurezza, evitando gli assembramenti e mantenendo la distanza
sociale.
La maggior parte delle vaccinazioni antinfluenzali vengono effettuate dai medici di medicina
generale e dai pediatri di libera scelta che operano con mezzi e modalità organizzative tali da non
poter garantire lo svolgimento in sicurezza della campagna vaccinale senza un sistema di
prenotazioni che garantisca un accesso programmato e scaglionato dei cittadini negli studi dei
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medici che non hanno la possibilità di poter predisporre con le risorse ordinarie un sistema di
prenotazione ad un elevato numero di cittadini in un ristretto ambito temporale.
Per garantire un efficace sistema di prenotazioni occorre pertanto uno sforzo straordinario
mediante la collaborazione delle varie Associazioni del Terzo Settore per poter offrire ai cittadini
la possibilità di prenotare giorno ed orario della vaccinazione antinfluenzale in modo da garantire
il rispetto delle esigenze di sicurezza evitando assembramenti.
Stiamo fronteggiando una situazione eccezionale che richiede l’impegno di tutta la società civile.
Vi ringraziamo per la vostra collaborazione.
Trattamento dei dati personali - informativa
Si precisa che i dati forniti e quelli acquisiti dall’amministrazione, in occasione della partecipazione
al presente avviso sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionaleAzienda Usl
dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materiaToscana nord ovest
di protezione dei dati personali, e nel caso per la finalità di svolgimento della procedura e delsede legale
successivo avvio del partenariato. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sonovia Cocchi, 7
raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamenti. Ai fini del trattamento dei dati56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503
personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto decreto legislativo.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il direttore della SDS Zona Pisana, Dott.ssa Sabina Ghilli.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale
www.sdszonapisana.it in data 26 agosto 2020.

Il Direttore della SdS pisana
F.to Dr.ssa Sabina Ghilli

SOCIETÀ DELLA SALUTE
ZONA PISANA
Sede legale Via Saragat, 24
56125 - PISA
e-mail:
sdspisa@pec.it
www.sds.zonapisana.it
CF/P.iva 93069690506

2

