COMUNICATO STAMPA – BREVI DALL’ASL TO3

1) L’ASL TO3 ADERISCE AL PROGETTO PER IL
VOLONTARIATO CIVILE AL SERVIZIO DELLA SALUTE
L’ASL TO3 partecipa al bando Regionale per il Servizio Civile di Volontariato.
Il Progetto è denominato “AL SERVIZIO DELLA SALUTE” ed è rivolto a giovani che
vogliano fare un esperienza, formativa e conoscitiva nell’ambito socio-sanitario, offrendo la possibilità
di svolgere un servizio a favore della comunità.
Prevede l’inserimento di n. 10 giovani volontari di età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti
in servizi che operano sul territorio dell’ASL TO3: Centri di Salute Mentale, Centri per le Dipendenze,
Ospedali di Rivoli e Pinerolo, rivolti ad anziani e adulti, in affiancamento agli operatori dei servizi
stessi.
Il Progetto prevede attività di accoglienza, segretariato e informazione sui servizi sociosanitari territoriali, supporto per attività socializzanti rivolte all’utenza e affiancamento agli operatori per
l’organizzazione e preparazione di iniziative rivolte alla popolazione. La durata del Servizio Civile è di
12 mesi.
Per informazioni circa il progetto inviare mail a servizio.sociale@aslto3.piemonte.it
o telefonare al cell. 3357472275 o tel fisso 0121 235072- 0121235107
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/politiche-sociali/servizio-civile-volontariato/bandi-servizio-civ

Le domande ( entro il 26 Giugno) per il progetto “AL SERVIZIO DELLA SALUTE” povranno essere
inviate alla P.E.C. aslto3@cert.aslto3.piemonte.it oppure inviate con raccomandata all'indirizzo
ASLTO3 Via XXX Aprile 30 cap 10093 – Collegno ( dovranno pervenire entro le ore 14,00 della data
di scadenza del 26 giugno 2017) oppure consegnate a mano all'Ufficio Protocollo dell'ASL TO3 in
orario dalle 9,00 alle 12,15 e dalle 13,15 alle 15,00 a Collegno Via XXX Aprile n° 30 entro le ore
14,00 del 26 giugno .

______________________________________________________________
2) DUE NUOVI PUNTI DI PRENOTAZIONE ESAMI E RITIRO
REFERTI ; SI AGGIUNGONO AI 38 GIA’ ATTIVI NELL’ASL TO3
Continua l’adesione da parte delle Strutture Residenziali al protocollo d’intesa con
l’ASL TO3 per la prenotazione di esami di laboratorio, visite specialistiche e ritiro referti.
Sono attualmente 38 i punti in cui si prenota al di fuori dell’ASL, di cui 20 Comuni, 15
Farmacie e 3 strutture di ricovero.
A questi, si aggiungono in questi giorni due strutture residenziali come segue:
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CASA AMICA onlus (Fondazione Fransouà) di via Vittorio Emanuele II n. 113 a Chiomonte, il cui
Legale Rappresentante Dr. Federico Pelassa, alla presenza del Direttore del distretto di Val Susa Val
Sangone dr. Mauro Occhi, ha siglato l’accordo con il Delegato dalla Direzione ASL, dr. Silvio Venuti
che permetterà loro di prenotare esami e visite specialistiche inizialmente per gli ospiti della struttura,
ma in seguito anche per i cittadini residenti della zona. Il servizio sarà gestito da 2 dipendenti della
fondazione che prenoteranno tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 18 per dare una più ampia possibilità di
accesso alle varie esigenze.
COOPERATIVA IL SOGNO DI UNA COSA, il cui Legale Rappresentante sig. Marco Gillio, alla
presenza del Direttore del distretto di Val Susa Val Sangone dr. Mauro Occhi, ha siglato l’accordo con il
Delegato dalla direzione ASL, dr. Silvio Venuti che permetterà loro di prenotare esami e visite
specialistiche per gli ospiti della struttura, ma anche per i cittadini residenti della zona. Il servizio sarà
gestito offerto in due sedi: presso CST via Abegg n.2 s.Antonino il lunedì dalle 10 alle 12 e presso Ex
Scuola Elementare Coldimosso il martedì dalle 10 alle 12 e sarà gestito da dipendenti della cooperativa .
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