COMUNE DI BOSA
PROTEZIONE CIVILE

AGGIORNAMENTO DATI COVID
9 gennaio 2022

Giornate interamente dedicate all'emergenza Covid a Bosa, sede del Punto Vaccinale per la Planargia e sede per lo screening
della popolazione scolastica per le scuole del Distretto Sanitario e, in particolare, degli Istituti scolastici del territorio.

CONTAGI
Considerando il numero delle persone che si sono negativizzate e il numero dei nuovi positivi, che si equivalgono, rimane
fermo a 250 il numero dei positivi al molecolare in Città. Di questi nessuno è ospedalizzato e non sono stati segnalati casi di
sintomatologie importanti.
Un dato altissimo e che conferma la necessità di procedere sempre con più determinazione nelle vaccinazioni.
Siamo ancora in attesa dell'esito di molti tamponi molecolari, fatti negli ultimi giorni, mentre sono state segnalate altre persone positive
all'antigenico.

VACCINAZIONI
Nonostante la pioggia battente il Convento dei Cappuccini è stato preso d'assalto fin dalle prime ore del mattino (la prima persona è
arrivata alle ore 5:15). Alle ore 9:15 sono iniziate le somministrazioni, concluse alle ore 18:00 circa (con breve pausa intermedia).

Sono state n°1.002 complessivamente le persone vaccinate, di cui n°40 alla prima dose.
Purtroppo sono rimaste senza vaccino circa n°50 persone in coda, a cui è stato consegnato un biglietto che darà loro priorità per la
prossima giornata vaccinale. Numeri mai raggiunti prima e che rafforzano la copertura Vaccinale in un periodo dove Bosa ha raggiunto
un numero di contagi mai registrato fino ad oggi.
Prossima giornata Vaccinale sabato 22 gennaio, salvo ulteriori giornate da programmare in base alla disponibilità di dosi.

TAMPONI ANTIGENICI
Nella prima giornata dello screening della popolazione scolastica del
territorio, nella Palestra delle Scuole Superiori di via Gramsci

sono stati fatti n°570 tamponi, di cui n°9 positivi.
Un risultato che fa ben sperare per l'immediato futuro.
Vedremo i risultati finali al termine della giornata di oggi e, sentendo
gli altri Sindaci dell'Unione dei Comuni e i responsabili della ASL, si
tireranno le somme su eventuali provvedimenti da assumere nei
prossimi giorni, salvo decisioni nel merito della Regione o del
Governo.
Cogliamo l'occasione per ringraziare, oltre al personale Sanitario
e il Corpo di Polizia Municipale, tutti i volontari impegnati sui due
fronti (vaccini e tamponi) che, tra le Compagnie Barracellari di
Bosa e dei Comuni della Planargia e la CRI di Bosa, ha visto in
campo oltre 50 unità.
La loro presenza durante queste giornate ha consentito il
raggiungimento di questo straordinario risultato, nonostante la pioggia
e alcuni problemi logistici.

