
ASSOCIAZIONE TUTELA DI PUNTA ALA

RACCOLTA FIRME 

LA COPERTURA SANITARIA

• Che, la sede di primo soccorso nell’
• Che, la predetta sede da un punto di vista gestionale fa capo alla 
Misericordia; 

• Che, la predetta Misericordia svolge attività di primo soccorso e di emergenza
• Che, il predetto servizio, giusta
coperto “H24” solo nel periodo dal 15 

• Che, nel suddetto servizio 118 non è garantita la presenza del medico e/o infermiere e, se 
assicurata, la stessa, è solo diurna (8-
non è più garantito, né il servizio medicalizzato
del personale della Confraternita; 
• Che, in caso di emergenza e/o primo soccorso, la postazione più vicina è ubicata 
Follonica o nel Comune di Castiglione della Pescaia;

• Che, in caso di chiamata urgente su Punta Ala il tempo per raggiungere il luogo dell’intervento 
(Punta Ala), da entrambe le postazioni di primo soccorso
di tempo, è sicuramente insufficiente per evitare danni
circolatorio; 

• Che, Punta Ala non è dotata di un servizio di vigilanza
eccezion fatta per gli stabilimenti balneari
del bagnino, tutta la cosiddetta spiaggia libera è “incustodita” da un punto di vista sanitario;

• Che, la sede ove la Misericordia presta l’attività di primo soccorso è posta in un luogo non 
adeguato, da un punto di vista logistico
contigua ad abitazioni private e, non è dotata di un parcheggio

ASSOCIAZIONE TUTELA DI PUNTA ALA

RACCOLTA FIRME PER  

COPERTURA SANITARIA

DI PUNTA ALA 

 

PREMESSO: 

 

Che, la sede di primo soccorso nell’area di Punta Ala è ubicata in Piazzale Antares
Che, la predetta sede da un punto di vista gestionale fa capo alla 

Che, la predetta Misericordia svolge attività di primo soccorso e di emergenza
Che, il predetto servizio, giusta convenzione con il Comune di Castiglione della Pescaia

solo nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre; 

Che, nel suddetto servizio 118 non è garantita la presenza del medico e/o infermiere e, se 
-20) e mai notturna. Più nello specifico dalla data del 15 settembre 

io medicalizzato, né tanto meno la presenza all’interno della postazione 

Che, in caso di emergenza e/o primo soccorso, la postazione più vicina è ubicata 
Castiglione della Pescaia; 

Che, in caso di chiamata urgente su Punta Ala il tempo per raggiungere il luogo dell’intervento 
trambe le postazioni di primo soccorso, è stimato in circa 20 minuti. Detto intervallo

di tempo, è sicuramente insufficiente per evitare danni cerebrali irreversibili in caso di arresto cardio

Punta Ala non è dotata di un servizio di vigilanza-primo soccorso in spiaggia. 
eccezion fatta per gli stabilimenti balneari, ove il servizio di primo soccorso è assicurato dall

, tutta la cosiddetta spiaggia libera è “incustodita” da un punto di vista sanitario;

Che, la sede ove la Misericordia presta l’attività di primo soccorso è posta in un luogo non 
da un punto di vista logistico, all’espletamento del servizio stesso. E invero, la postazione

non è dotata di un parcheggio cosiddetto privato ove poter
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in Piazzale Antares; 
Che, la predetta sede da un punto di vista gestionale fa capo alla Confraternita della 

Che, la predetta Misericordia svolge attività di primo soccorso e di emergenza-urgenza 118; 
convenzione con il Comune di Castiglione della Pescaia, è 

Che, nel suddetto servizio 118 non è garantita la presenza del medico e/o infermiere e, se 
a data del 15 settembre 

la presenza all’interno della postazione 

Che, in caso di emergenza e/o primo soccorso, la postazione più vicina è ubicata nel Comune di 

Che, in caso di chiamata urgente su Punta Ala il tempo per raggiungere il luogo dell’intervento 
in circa 20 minuti. Detto intervallo 

in caso di arresto cardio-

primo soccorso in spiaggia. E invero, 
ove il servizio di primo soccorso è assicurato dalla presenza 

, tutta la cosiddetta spiaggia libera è “incustodita” da un punto di vista sanitario; 

Che, la sede ove la Misericordia presta l’attività di primo soccorso è posta in un luogo non 
invero, la postazione, è 
ove poter far albergare 



i propri mezzi. Infatti, gli stessi, sono fatti sostare nel pubblico parcheggio con conseguente disagio per i 
proprietari delle predette abitazioni. 
 
 
 

CONSIDERATO:  
 

• Che, il servizio 118 è un cosiddetto servizio primario e/o di pubblica necessità; 

• Che, nonostante la popolazione di Punta Ala aumenti in modo vertiginoso nel periodo estivo, 
essendo questa una meta turistica, anche durante il periodo invernale, la frazione consta di residenti. E 
invero, durante detto periodo, Punta Ala, è abitata prevalentemente da famiglie con bambini e anziani, 
entrambi bisognosi di assistenza sanitaria. Assistenza che, non deve essere neppure preclusa a chi, in 
Punta Ala, presta la propria attività lavorativa.  

 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO  

 
 

La popolazione di Punta Ala, 

Chiede 

 Con la presente raccolta firme: 

• Che, il Comune di Castiglione della Pescaia, nella persona del Sindaco pro-tempore, signora 
Monica FAENZI, proroghi per tutto l’anno solare la concessione intercorrente fra il predetto Comune e 
la Confraternita di Misericordia al fine di assicurare una copertura sanitaria diurna e notturna in Punta 
Ala; 
• Che, durante il predetto servizio sia assicurata la presenza, una tantum, di un medico e/o di un 
infermiere; 
• Che, si verifichi la possibilità di trasferimento della postazione di primo soccorso sita in Punta 
Ala, Piazzale Antares (dove continuerà il presidio di guardia turistica e guardia medica), in un luogo più 
idoneo allo svolgimento dei servizi di assistenza sanitaria. Più nello specifico i firmatari della presente 
suggeriscono detto luogo nel Porto turistico di Punta Ala ove non sarà sicuramente difficile reperire un 
immobile all’uopo destinato; 

• Che, dalla prossima stagione estiva sia attivato un servizio di vigilanza  in spiaggia con personale 
qualificato.   

 


