S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE

COMUNICATO STAMPA

PRENOTAZIONE VISITE E RITIRO
REFERTI ANCHE NEI COMUNI DI
RIVALTA E CASELETTE
Prosegue l’adesione progressiva da parte dei Sindaci alla proposta di estensione ai Comuni
della possibilità per i cittadini di prenotare esami, visite e ritirare esiti anche direttamente presso i Comuni
stessi in aggiunta alle sedi dell’Azienda Sanitaria.
Un progetto messo a punto ed inoltrato ai Comuni da parte del Direttore Generale dell’ASL
TO3 Dr. Flavio Boraso con l’obiettivo di mantenere la capillarità dei servizi sul territorio anche se le risorse di
personale presso l’Azienda sanitaria non lo consentirebbe, riducendo fra l’altro corse, disagi e code presso le
sedi ASL.
Un perfetto esempio di come, dalla sinergia fra istituzioni del territorio e senza oneri
significativi per nessuno, ne conseguano vantaggi diretti per i cittadini.
I due Comuni nei quali in questi giorni è stato sottoscritto il protocollo per prenotazioni e
referti sono Rivalta e Caselette. Numerose altre adesioni da parte di altri Sindaci sono già state preannunciate
su tutto il territorio ma potranno concretizzarsi con l’adeguamento delle reti informatiche in corso di
ultimazione.

RIVALTA - L'Amministrazione Comunale di Rivalta – nella persona del sindaco Mauro Marinari – ha
sottoscritto con la Direzione dell'ASL TO3, rappresentata dal
dott. Silvio Venuti ed alla presenza della Direttrice del
Distretto di Orbassano dr.ssa Barbara Vinassa, il protocollo di
intesa per la prenotazione di esami e visite specialistiche e per
il ritiro dei referti in alcune strutture dislocate su questo vasto
territorio comunale.
“Questa iniziativa” ha dichiarato il Sindaco
Marinari “ rappresenta un grande vantaggio per i cittadini a
cui verrà evitato un passaggio presso gli sportelli dedicati
dell'ASL, si è resa possibile grazie alla disponibilità e alla
collaborazione di alcune associazioni cittadine - Croce
Bianca, Auser e Fidas – che si occuperanno concretamente di questo servizio e che intendo sentitamente
ringraziare”.
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L'ASL metterà a disposizione del Comune di Rivalta e delle tre associazioni aderenti il
software di prenotazione, fornirà tutta la formazione necessaria al personale addetto nonché l'assistenza
telefonica diretta durante gli orari di apertura del servizio.
Le modalità di accesso e le sedi di svolgimento verranno tempestivamente comunicate alla
cittadinanza non appena l'Amministrazione avrà definito tutti i dettagli tecnici con le associazioni.

CASELETTE - L’Amministrazione comunale di Caselette nella persona del Sindaco Pacifico Banchieri e
la Direzione dell’ASL TO3, rappresentata dal dr. Silvio Venuti, ha sottoscritto il protocollo di intesa per la
prenotazione di esami e visite specialistiche nonché per il ritiro dei referti presso gli uffici comunali. Presente il
Direttore del Distretto Val di Susa Val Sangone dr. Pasquale Grassano.
“Si tratta di una iniziativa importante” ha dichiarato il Sindaco Banchieri “poiché a grande
vantaggio dei cittadini, che completerà il servizio già presente
presso il Comune di effettuazione di prelievi, sempre in
collaborazione con l’ASL.”.
Il Comune di Caselette ha predisposto che
l’inizio dell’attività sia a partire dal mese di aprile e che essa
sarà svolta presumibilmente due giorni la settimana di cui un
mattino e un pomeriggio per poter venire incontro a tutte le
fasce di popolazione .
Come negli altri casi l’ASL metterà a
disposizione il software di prenotazione, e fornirà tutta la
formazione necessaria al personale addetto, nonché l’assistenza telefonica diretta, durante gli orari di apertura
del servizio.
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