S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE

COMUNICATO STAMPA

BREVI DALL’ASL TO3
CHIUSURA SPORTELLI BANCARI INTESA SAN PAOLO
DEGLI OSPEDALI DI RIVOLI E DI PINEROLO –
SALVAGUARDATA LA CAPILLARITA’ DEI PUNTI ROSSI
E’ imminente la chiusura degli sportelli bancari di Intesa San Paolo ubicati nei Presidi
Ospedalieri di Rivoli e di Pinerolo.
Alla fine del 2014 Intesa San Paolo, in fase di aggiudicazione del nuovo contratto di Tesoreria
dell’ASL TO3, ha comunicato l’indisponibilità a mantenere aperti i due sportelli: infatti la chiusura rientra nel
più ampio programma di riorganizzazione degli sportelli bancari sul territorio che Intesa San Paolo sta attuando.
La chiusura sarebbe dovuta avvenire, secondo le comunicazioni dell’Istituto bancario già il 1°
gennaio 2015. ma l’ASL ha ottenuto una proroga fino al mese di maggio 2015 con apertura a giorni alterni.
Peraltro, il servizio nel tempo era già stato ridotto con apertura solo al mattino.
Lo sportello oltre alle normali attività bancarie, svolgeva attività di incasso ticket in caso di non
funzionamento dei Punti rossi ed era di supporto per il ritiro degli assegni legati all’attività libero professionale.
Queste attività dal 1° maggio saranno svolte dalle filiali di Intesa San Paolo presenti nei Comuni di Rivoli e di
Pinerolo.
Poiché le problematiche relative al funzionamento dei Punti
rossi, sono riconducibili prevalentemente al pagamento con contante, si invita
la popolazione a privilegiare il pagamento dei Ticket sanitari con bancomat o
carte di credito. A tal fine presso tutte le sedi aziendali sono installati Punti
Rossi e POS, che verranno tutte mantenute e se necessario saranno
effettuate ulteriori installazioni presso i due Ospedali.
MIGLIORAMENTI NEL FUTURO PROSSIMO - Intesa San Paolo si è
resa disponibile a realizzare in futuro un’innovativa procedura informatica per
la gestione e l’incasso multicanale del ticket sanitario. In specifico, per quanto
riguarda i canali a disposizione, l’utente avrà fra non molto la possibilità di
effettuare il pagamento di quanto dovuto utilizzando, oltre ai Punti ticket, i
seguenti canali:
ATM – circa 7.000 postazioni ATM (bancomat)
sono abilitate alla riscossione del ticket sanitario;
Portale Azienda Sanitaria mediante l’installazione di un c.d. “POS virtuale” sul
sito internet dell’ASLTO3 ad oggi non ancora presente;
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CPL – concentratore pagamenti on line: Intesa San Paolo intende realizzare una
piattaforma centralizzata dei pagamenti che consenta ad un generico utente di eseguire pagamenti delle
proprie pendenze( servizi scolastici, tributi comunali, contravvenzioni, ticket sanitari etc..) nei confronti
di un qualsiasi ente aderente al servizio.
Le funzioni saranno fruibili attraverso molteplici canali di accesso (Web,Wi-Fi), con i più
diffusi strumenti di pagamento (carta di credito,bancomat, Mav Bancario, Rid).
Intesa San Paolo inoltre ha messo a disposizione dei medici che esercitano attività libero
professionale in ambulatori esterni o al domicilio degli utenti, dei POS mobili collegabili a smartphone per
accettare pagamenti con bancomat e carte di credito. Condizioni e funzionalità sono state illustrate alla
Commissione paritetica aziendale per l’Attività Libero professionale nella riunione di fine marzo u.s. e saranno
ulteriormente illustrate nei prossimi giorni ai professionisti interessati.
______________________________________________________________

OSPEDALE DI RIVOLI : SI SPOSTA IL BAR INTERNO
Il Bar dell’Ospedale di Rivoli, gestito da impresa in convenzione esterna e situato oggi
nell’area al piano dell’ ingresso principale verrà spostato nel corso del mese di maggio 2015 al 1° piano
nell’area degli ex sportelli di prenotazione degli ambulatori accessibile sempre dall’area di ingresso. Tale area è
già stata liberata con spostamento dello stesso servizio di prenotazioni e del punto rosso.
Lo spostamento dell’attuale bar si rende necessario per poter ampliare da 1.600 mq. a 2.100
mq e potenziare il Pronto Soccorso DEA: infatti per poter dare attuazione al piano di rinforzo di tale servizio di
emergenza sanitaria l’unica possibilità logisticamente adiacente riguarda proprio l’area occupata dal Bar dove
potrà trovare collocazione, previo necessario intervento edilizio, l’Osservazione breve intensiva (OBI) che si
sposterà dall’attuale DEA liberando in tal modo nel DEA stesso un’area nella quale collocare l’attività di
ricovero di medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza con 10 nuovi posti letto finora inesistente.
Pertanto l’eventuale disagio che lo spostamento comporterà , per il quale l’Azienda si scusa sia
con i pazienti sia con i dipendenti si rende indispensabile per una “buona causa” stante la situazione di
notevole criticità nella quale si trova oggi ad operare il citato DEA.
23 aprile 2015
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