Comunicato Stampa

VOUCHER REGIONALE “Bonus bebè”
PER BIMBI NATI NEL 2011 :
MODALITÀ DI CONSEGNA NELL’ASLTO3
Facciamo seguito al Comunicato stampa della Regione Piemonte diramato nei giorni scorsi (
comunque allegato per conoscenza) che illustrava il provvedimento regionale relativo ai cosiddetti bonus
bebè ovvero un aiuto per i nuovi nati nel 2011 per completare l’informazione fornendo nel dettaglio luoghi
e recapiti in cui vengono attualmente consegnati i citati Buoni .
Ognuno dei 9 Distretti dell’ASL TO3 ha ricevuto dal Servizio di Assistenza Farmaceutica
tutto il necessario per la consegna agli utenti aventi diritto dei richiamati Bonus bebè in ogni ufficio scelta e
revoca Medico del distretto di residenza del neonato.in un’ottica di massima capillarità al fine di ridurre disagi e spostamenti.
Si sta ultimando inoltre la distribuzione in azienda di numerosi depliant e locandine informative provenienti dalla Regione Piemonte che illustrano nel dettaglio il provvedimento; tali informazioni
sono altresì in corso di trasmissione a tutti i Comuni del territorio, ai Pediatri e Medici di Famiglia, alle Associazioni, e sono in corso di distribuzione, in versione cartacea , presso tutti i principali uffici e sportelli al
pubblico ed accoglienze ospedaliere. Da domani le necessarie informazioni sono disponibili anche sull’Home page del sito WEB dell’ASL TO3 ( www.aslto3.piemonte.it )
Ecco quindi i luoghi , recapiti ed orari di consegna dei vaucher:

COMUNE
ALPIGNANO
AVIGLIANA
COLLEGNO

SEDE
Poliambulatorio Via Philips,2
Sportello Scelta/revoca medico di
base
Ospedale
Sportello CUP
Distretto – Villa Rosa - Via Torino, 1
Sportello CUP Rimborsi/Estero - 1°
Piano

ORARIO
ore 8.30 -15.30 lu e mer
ore 8.30 - 12.30 mar - gio -ve
ore 10.00 -12.30 e
ore 13.15 – 15.00 lu –ve
ore 8.30 -13.00 lu - ve
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CONDOVE

DRUENTO
GIAVENO
ORBASSANO
PIANEZZA
PINEROLO
POMARETTO
RIVOLI
SUSA
TORRE
PELLICE
OULX
VENARIA

Poliambulatorio – Piazza Vittorio
Veneto
Sportello CUP
Distretto - Via Morandi , 7
Sportello Scelta/revoca medico di
base
Ospedale Giaveno
Sportello CUP
Sportello CUP
Sede Distretto Via Giovanni XXlll
Sportello
Scelta/revoca medico di base
Sede Distretto
c/o stradale Fenestrelle 72
Sede Distretto
c/o Ospedale
Distretto Via Piave 19 - Piano terreno
Sportello scelta revoca medico
C.so Inghilterra, 62
Sportello CUP
Distretto
c/o Ospedale
Poliambulatorio – C.so Torino, 37
Sportello CUP
Distretto – Via Silva, 8
Sportello Scelta/revoca medico di
famiglia

ore 10.00 -12.30 e
ore 13.15 – 15.00 lu –ve
ore 8.30-12.30
lu – ve
ore 8.30 -12. 30 e
ore 13,30 -15.30 lu –ve
ore 9.00 .- 14.45
lu – ve
ore 8.30 -12.30 e
ore 13.30 – 15.00 lu – ve
ore 8.30 - 12.00 e
ore 14.00 – 15.00 lu - ve
ore 8.30 - 12.00
ore 14.30 -15.00 lu -ve
ore 8.30 - 15.15 lu -ve
ore 10.00 - 12.30 e
ore 13.15 – 15.00 lu –ve
ore 9.30 - 12.30
ore 13.30 – 16.00 lu -ve
ore 10.00 -12.30 e
ore 13.15 – 15.00 lu –ve
ore 8.30 -15 lu – ve

La documentazione necessaria è la seguente:
-

Documento d’identità, in corso di validità, del genitore;

Dichiarazione di nascita (rilasciata dall’ospedale) o certificato di nascita (rilasciato dal Comune di residenza);
-

Certificazione reddito ISEE non superiore a € 38.000 (datata successivamente alla data di nascita del bambino);
Viene fornito, a chi ne faccia richiesta, supporto per l’individuazione dei negozi convenzionati, consultando
l’aggiornamento più recente dell’ elenco disponibile sul sito www.ticketsociale.it .
I voucher potranno essere utilizzati per l’acquisto di prodotti per l’igiene e l’alimentazione della prima
infanzia, presso una rete di esercizi qualitativamente varia (farmacie, parafarmacie, media e piccola
distribuzione).
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16 febbraio 2011.
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