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Notizie dal tuo comune

Vaccini anti Covid19: chi può vaccinarsi e come
Le vaccinazioni anti Covid 19 proseguono
secondo la tabella di marcia regionale.
Attualmente le categorie che possono
accedere alla vaccinazione sono:
- personale sanitario e socio sanitario
(Vaccino Pfizer Biontech. Vaccinazione
effettuata dalla ASL);
- personale dell’emergenza sanitario
e del volontariato (Vaccino Moderna.
Vaccinazione effettuata dalla ASL);
- personale RSA e Strutture Socio Sanitarie
(Vaccino Pfizer Biontech. Vaccinazione
effettuata dalla ASL);
- ospiti delle RSA (Vaccino Pfizer Biontech.
Vaccinazione effettuata dalla ASL);
- anziani Ultraottantenni (Vaccino Pfizer
Biontech. Vaccinazione effettuata dai
Medici di Famiglia con presa in carico e
prenotazione effettuata direttamente dal
Medico di Famiglia);
- persone con elevata fragilità - Categoria
Estremamente Vulnerabili (Vaccino Pfizer
Biontech o Moderna - Al momento hanno
manifestato la preadesione sul portale
regionale);
- persone con disabilità grave - ai sensi

dell’art. 3, c. 3 della Legge 104/92 - (Vaccino
Pfizer Bionetch o Moderna - Al momento
hanno manifestato la preadesione sul portale
regionale);
- familiari di persone di alcune delle patologie
che determinano una condizione di “estrema
vulnerabilità” elencate nel Piano Vaccini
del 10 Marzo 2021 o Familiari Conviventi
o Caregivers di persone affette da disabilità
gravi (Vaccino AstraZeneca - La persona
ammalata e il disabile grave li hanno indicati
contestualmente alla dichiarazione di pre
adesione iscrivendosi al sito regionale);
- persone tra 75 e 79 anni (Vaccino
AstraZeneca. Vaccinazione effettuata dalla
ASL nei Centri Vaccinali HUB e Meso
previa prenotazione sul portale regionale);
- personale scolastico e universitario docente
e non docente (Vaccino AstraZeneca.
Vaccinazione effettuata dalla ASL nei Centri
Vaccinali HUB e Meso previa prenotazione
sul portale regionale);
- personale delle Forze Armate e di Polizia
(Vaccino
AstraZeneca.
Vaccinazione
effettuata dalla ASL nei Centri Vaccinali
HUB e Meso previa prenotazione sul portale
regionale).

Vaccini antiCovdi19 – Che cos’è la panchina
Vaccinale per AstraZeneca e come funziona
La ‘panchina vaccinale’ è riservata alle
persone che già adesso possono vaccinarsi
con AstraZeneca e cioè personale docente
e non docente; forze dell’ordine e forze
armate; persone nate tra il 1941 ( che non
abbiano ancora compiuto 80 anni) e il 1950.
Il primo passo è collegarsi al sito della
Regione Toscana www.uslsudest.toscana.it/
adesione-vaccinazione-covid-dosi-avanzate
e scegliere la categoria di appartenenza.
Chi offre la sua disponibilità, dovrà garantire
di essere in grado di raggiungere il centro
vaccinale entro 20 minuti dalla telefonata
che riceverà dal centro stesso. L’obiettivo è
quello di evitare gli sprechi e consentire il
totale utilizzo dei vaccini disponibili.
Il Piano Vaccini individua alcune categorie
di persone definendole “estremamente
vulnerabili” in base a specifiche condizioni
di malattia o a gravi condizioni di disabilità
con handicap grave (articolo 3, comma 3 delle
legge 104/92). Queste persone per potersi
vaccinare devono avere già manifestato la
loro volontà iscrivendosi al sito regionale nei
giorni scorsi. Per loro, il vaccino previsto è
Pfizer Biontech o Moderna in funzione della
disponibilità delle forniture.
Oltre che per loro, il Piano Nazionale
Vaccini prevede anche la vaccinazione
per i conviventi di persone estremamente
vulnerabili affetti da alcune malattie e che
sono:
- i pazienti in trattamento con farmaci
biologici o terapie immunosoppressive
nell’ambito delle malattie neurologiche;
- i pazienti con grave compromissione
polmonare o marcata immunodeficienza
o con immunodepressione secondaria a

trattamento terapeutico nell’ambito delle
malattie
autoimmuni-immunodeficienze
primitive;
- i pazienti oncologici e onco-ematologici in
trattamento con farmaci immunosoppressivi,
mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla
sospensione delle cure;
- i pazienti in lista d’attesa o trapiantati di
organo solido;
- i pazienti in attesa o sottoposti a trapianto
(sia autologo che allogenico) di cellule
staminali emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi
e fino ad un anno, quando viene generalmente
sospesa la terapia immunosoppressiva;
- i pazienti che hanno effettuato un
trapianto allogenico di cellule staminali
ematopoietiche anche dopo il primo anno,
nel caso che abbiano sviluppato una malattia
del trapianto contro l’ospite cronica, in
terapia immunosoppressiva.
Possono vaccinarsi anche i familiari
conviventi e i caregivers che forniscono
assistenza continuativa in forma gratuita o
a contratto alle persone con gravi condizioni
di disabilità di cui sempre all’art. 3 comma
3 della Legge 104/92 (che appunto il Piano
Vaccinale definisce come “estremamente
vulnerabili”). L’iscrizione nella lista della
panchina non deve indurre il convivente o
il caregiver a cancellarsi da liste nelle quali
si è già iscritto in relazione alla sua attività
professionale o alla sua età. Non solo,
chi si iscrive nella panchina, qualora non
abbia effettuato la prima dose al momento
dell’apertura di future liste nelle quali
rientra, è opportuno che si iscriva comunque
a queste liste appena saranno aperte.

Giornata internazionale della donna:
inaugurazione delle panchine rosse
In occasione dello scorso 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, si è
svolta una serie di iniziative curate dall’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese.
Nell’ambito del nostro territorio comunale sono state installate due panchine rosse a
Castelmuzio e Petroio.

Bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto, il
Comune di Trequanda sostiene il commercio e l’artigianato
Possono usufruire del contributo le piccole
e micro imprese che svolgono, alla data
di presentazione della domanda, attività
economiche in ambito commerciale e
artigianale (iscritte all’albo delle imprese
artigiane) attraverso un’unità operativa
nel territorio del Comune di Trequanda,
che sono regolarmente costituite e
iscritte al Registro Imprese o, nel caso di
imprese artigiane, all’Albo delle imprese
artigiane, che risultino attive al momento
della presentazione della domanda, che

non si trovino in stato di liquidazione o
di fallimento e che non sono soggette a
procedure di fallimento o di concordato
preventivo.
Ciascuna impresa può presentare una sola
domanda e il contributo è cumulabile con
tutte le indennità e le agevolazioni, anche
finanziarie, emanate a livello nazionale
per fronteggiare l’attuale crisi economicofinanziaria causata dall’emergenza sanitaria
da COVID19. Il bando e la domanda da
presentare sono scaricabili dal sito del

Comune di Trequanda e le domande per la
presentazione della domanda di finanziamento
devono essere costituite, pena l’esclusione,
dall’allegato valido per la richiesta di
finanziamento; dalla relazione contenente
la descrizione degli interventi per i quali si
richiede il finanziamento, la documentazione
fiscale attestante le spese già sostenute. Gli
interessati dovranno far pervenire la domanda

in carta semplice, inderogabilmente a pena
di esclusione entro le ore 12:00 del 31 marzo
in modalità cartacea all’Ufficio Protocollo
del Comune di Trequanda, piazza Garibaldi
8, negli orari di apertura al pubblico o in
modalità telematica inviando tramite PEC
(posta elettronica certificata) all’indirizzo
comune.trequanda@postacert.toscana.it

Intensi fenomeni metereologici dal 28 al 30 ottobre 2018
È stata attivata una procedura di contributo
in favore dei soggetti privati che hanno
subito danni a seguito degli eventi
calamitosi occorsi in Toscana dal 28 al
30 ottobre 2018. Sarà possibile presentare
ulteriori domande entro martedì 6 aprile
2021, con le seguenti modifiche:
- La possibilità di chiedere il contributo
per le unità immobiliari destinate, alla

data dell’evento calamitoso, ad abitazione
diversa da quella principale;
- La possibilità, per i soggetti che hanno
già presentato domanda secondo la
procedura di cui all’ordinanza n. 86/2020,
di presentarne una ulteriore purché relativa
ad unità immobiliare diversa rispetto a
quella oggetto della precedente richiesta.
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Mauro Lacagnina (assessore)
mauro.lacagnina@comune.trequanda.siena.it
Cultura, scuola, musei, politiche giovanili, aggiornamento
informativo, innovazione, comunicazione, sport

Roberto Machetti (sindaco)
sindaco@comune.trequanda.siena.it
Gestioni associate, rapporti istituzionali, bilancio, personale,
attività produttive, lavori pubblici, patrimonio, urbanistica

Museo della Terracotta
via Valgelata, Petroio
Temporaneamente chiuso

Andrea Francini (assessore)
andrea.francini@comune.trequanda.siena.it
Sanità, rapporti con il cittadino, turismo, agricoltura,
ambiente, associazionismo, sociale, caccia
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Collezione Archeologica Pallavicini
via Taverne, Trequanda
Temporaneamente chiuso

