S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE

COMUNICATO STAMPA

AD ALPIGNANO LE VISITE
SPECIALISTICHE SI PRENOTANO
ANCHE IN COMUNE
SECONDO CASO DOPO GRUGLIASCO, SI SPERIMENTA UN
MODELLO DI SINERGIA CHE ARRICCHISCE LE POSSIBILITA’ DI
ACCESSO E DI FRUIZIONE DEI SERVIZI AL CITTADINO
RIDUCENDO CODE E DISAGI AGLI SPORTELLI ASL SENZA COSTI
AGGIUNTIVI PER NESSUNO – PREVISTO NEI PROGRAMMI DELLA
DIREZIONE ASL, L’ESTENSIONE DEL MODELLO SUL TERRITORIO
L’ASL TO3 ed il Comune di Alpignano hanno sottoscritto oggi un protocollo di collaborazione
che consentirà ai cittadini di prenotare le visite mediche specialistiche
oltre che nelle consuete sedi dell’ASL anche nel Comune di
Alpignano, presso il Movicentro di Via Boneschi 26.
Evidente l’importanza dell’iniziativa, perché estende
le possibilità di accesso dei cittadini ai servizi sanitari e rappresenta un
esempio di integrazione virtuosa tra istituzioni senza costi aggiuntivi
per nessuno.
L’accordo ridurrà altresì code e disagi presso i vicini
sportelli dell’ASL ; si tratta di una sinergia che consente all’Azienda
sanitaria di mantenere ed anzi , pur in una difficile congiuntura, implementare in modo sinergico sul territorio
i punti di erogazione dei servizi.
In sostanza il protocollo prevede che l’ASL TO3 metta a disposizione del comune il software
di prenotazione collegato con il server dell’ASL stessa , provveda alla formazione del personale garantendo in
ogni momento la necessaria assistenza , mentre il Comune di Alpignano mette a disposizione il personale e le
apparecchiature informatiche. Il tutto nel pieno rispetto delle norme sul trattamento dei dati sensibili.
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Il Movicentro di Alpignano che gestirà lo sportello al pubblico racchiude in sé già diversi
servizi alla cittadinanza, tra cui l’ufficio scuola, le politiche sociali, la polizia amministrativa e l’ufficio
commercio, e si arricchisce così di una nuova opportunità.
Questo protocollo rappresenta uno dei primi tasselli di un più ampio programma attivato
dall’attuale Direttore Generale dell’ASL TO3 Dr. Flavio Boraso finalizzato alla prenotazione di visite ed
esami specialistici ed il ritiro dei referti degli esami di laboratorio in forma ancor più diffusa e capillare rispetto
ad oggi, sviluppando sinergie con istituzioni pubbliche e private e valorizzando il ruolo dei distretti nei
rapporti con le comunità locali.
Un progetto che progressivamente coinvolgerà oltre che i comuni, anche farmacie e punti
commerciali, con lo scopo di avvicinare l’azienda sanitaria ai cittadini ed ai luoghi che abitualmente gli stessi
frequentano nella vita quotidiana; al riguardo , dopo Grugliasco ed Alpignano, sono già pervenute
manifestazioni di interesse verso l’iniziativa anche da altri comuni.
Il protocollo è stato tecnicamente sottoscritto a nome del Direttore Generale dal dott. Silvio
Venuti Direttore del Servizio territoriale Continuità delle cure ( foto) e sarà seguito nei suoi aspetti operativi,
(sempre su mandato del Direttore Generale) dal Dr. Giuseppe Massobrio Direttore del Distretto di Venaria.
“Sono particolarmente soddisfatto di questo accordo perché
rappresenta un tassello importante nelle strategie dell’ASL per avvicinarsi sempre più
ai cittadini e rendere ancor più capillari e fruibili i propri servizi nei luoghi dove
prevalentemente si svolge la vita quotidiana delle persone. “sottolinea il Direttore ASL
TO3 Dr. Flavio Boraso “ Troppe volte di questi tempi i problemi economici
nascondono vuoti di progetto o di iniziativa; intendiamo dimostrare che migliorando
la sinergia tutti possono guadagnarci, prima di tutto i cittadini, ma anche le istituzioni
che affrontano i loro compiti con il dialogo e la collaborazione. Ringrazio dunque il Sindaco e
l’Amministrazione comunale di Alpignano; la mia speranza è che a questo seguano tanti altri accordi
all’interno dell’ASL, tenuto conto che stiamo operando in un’area molto ampia e decentrare nella quale è
particolarmente importante ridurre gli spostamenti “.
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