
COMUNICATO STAMPA

A QUOTA 47 I PUNTI DI PRENOTAZIONE E 
RITIRO REFERTI AGGIUNTIVI NELL’ASL TO3
E CON LE ADESIONI  GIA’ PREANNUNCIATE ENTRO OTTOBRE 2016 

SALIRANNO A  64  I NUOVI PUNTI DI PRENOTAZIONE

Ormai può dirsi ampiamente scongiurato il rischio di dover progressivamente  ridurre, sul 
territorio  dell’ASL TO3, il numero di sportelli distrettuali per la prenotazione di esami  ed il ritiro di referti ;  
una  preoccupazione che da anni consegue alla riduzione di personale amministrativo  dovuta al  blocco  di 
assunzioni  in tale comparto seppur   in presenza di  numerosi pensionamenti in atto. 

Per arginare il rischio e mantenere ( nonostante tutto)  la capillarità di tali punti , circostanza 
così importante su di un territorio ampio e decentrato  su 109 comuni , ci aveva pensato  lo scorso anno, appena 
insediata,   l’attuale  Direzione dell’ASL  approvando e lanciando  un innovativo progetto  sperimentale di  
coinvolgimento  di Comuni, Farmacie comunali e Residenze assistenziali per attivare presso le rispettive sedi 
nuovi punti di prenotazione aggiuntivi rispetto a quelli dell’Azienda sanitaria , circostanza resa possibile  grazie 
al rinnovo dei sistemi  informatici  dell’ASL stessa ed al conseguente possibilità di  trasferimento dei  software  
di gestione delle prenotazioni  alle  istituzioni aderenti, previa la necessaria formazione del personale  garantita 
sempre dall’ASL.

Un progetto che dal 2015 ad oggi ha avuto notevole successo incontrando  l’adesione  di ben 
40 istituzioni che hanno accettato di attivare  presso le proprie sedi  le funzioni di prenotazione e ritiro referti  
dell’ASL TO3   sottoscrivendo i relativi protocolli di intesa e venendo così incontro alle esigenze di cittadini ed 
ospiti delle comunità residenziali e delle loro famiglie..  Il tutto senza oneri aggiuntivi  per nessuno.

Oggi il progetto prosegue e si amplia ; infatti   si sono aggiunte  contestualmente altre 7 
residenze  assistenziali  con le  quali  sono stati  sottoscritti  i  protocolli  di  intesa.   .  Sono tutte  collocate  nel 
Pinerolese in quanto questa area territoriale  fino a poco tempo fa era impossibilitata ad attivare tali servizi a : 
con  l’estensione  ed  uniformazione  in  tutta  l’ASL   dei  sistemi  operativi  informatici,   il  Pinerolese   sta 
recuperando i  tempi  e le adesioni pervengono  numerose. 

I nuovi protocolli  sono stati  sottoscritti   dalla Direzione Aziendale, rappresentata dal  Dr. 
Silvio Venuti  Direttore del Servizio territoriale continuità delle cure  e del Dr. Lorenzo Angelone  Direttore 
dei Distretti Val Chisone e Pellice  e danno il via  nelle  residenze che seguono all’estensione delle funzioni 
decentrate  di  prenotazione  e  ritiro  referti  in  giorni  ed  orari  verranno  ampiamente  comunicati  anche 
attraverso i siti.

DISTRETTO VAL CHISONE  

-Piccola casa della Divina Provvidenza “Cottolengo di Pinasca ( 
foto a fianco) per cui ha firmato Suor Monica Gadda, che offrirà il servizio 
anche a utenti esterni residenti nel comune di Pinasca .
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- CSD Asilo dei Vecchi di San Germano Chisone ( foto a 
fianco) per cui ha firmato la rappresentante legale  Bounous Clara.  Il 
servizio sarà per il momento riservato agli ospiti della struttura, ai loro 
parenti ed al personale che ci lavora. 

Per la gestione del servizio entrambe le strutture metteranno a 
disposizione  due  figure  dipendenti  delle  strutture  stesse,  di  cui  una 
amministrativa e una sanitaria (infermiera) con inizio previsto nel mese di 
settembre 2016.

DISTRETTO VAL PELLICE 

Numerose le residenze del Distretto Val Pellice che 
hanno  contestualmente  aderito  al  progetto  sottoscrivendo  il 
relativo protocollo ( foto congiunta di tutti i Responsabili della 
strutture a fianco) .

- CSD Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San 
Giovanni a  firma  della  delegata  ,  sig.ra  Monica  Sappè.  Il 
servizio sarà assicurato sia agli ospiti che ai cittadini residenti 
nella zona e sarà gestito sia da personale amministrativo, sia da 
personale infermieristico . 

- Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. ONLUS 
il  cui  titolare  Elvio  Chiatellino  in  qualità  di  ente  gestore  ha 
firmato  per  i  presidi  socio  sanitari  assistenziali  “Pro 
Senectute” di  Luserna San Giovanni e “San Giuseppe” di 
Torre Pellice. Le prenotazioni saranno effettuate da tre figure amministrative , anche per i residenti nella zona 
di Luserna Alta  per la Prosenectute e di Torre Pellice per la San Giuseppe. 

-  Ospedale  Civile  ora  Casa  di  Riposo  I.P.A.B.  di  Bricherasio. Ha  firmato  il  Direttore 
Amministrativo di struttura sig.ra Marisa Martina. Forniranno il servizio figure amministrative e sanitarie .

-  Asilo Valdese di  Luserna San Giovanni con la firma della legale rappresentante Marina Bertin 
che assicurerà lo svolgimento del servizio grazie a due dipendenti.

Dopo le  7 residenze di cui sopra ( che portano a 47 il numero di punti di prenotazione 
aggiuntivi   di  cui  17  Farmacie,  16  Comuni,  14  residenze  assistenziali  )   già  sono  state  preannunciate 
nell’autunno 17 nuove ulteriori  adesioni  al  progetto  fra  le  quali   altre  10  residenze  assistenziali  nel 
Pinerolese, i 6 Comuni dell’Unione montana  dei Comuni Olimpici, una farmacia comunale .

“Non possiamo che essere soddisfatti per queste nuove adesioni e per quelle che ci sono state  
già preannunciate; grazie a questa sinergia fra  l’ASL e le Istituzioni aderenti ridurremo lo  
spostamento di molte persone  ad iniziare da quelle  anziane e più fragili  con una riduzione  
degli accessi e delle attese anche presso i  CUP aziendali” sottolinea il  Dr. Flavio Boraso , 
Direttore Generale dell’ASL TO3  “ ringrazio pertanto Sindaci, Titolari  di farmacie ed ora i  
Responsabili delle residenze assistenziali  per la loro disponibilità; hanno infatti  compreso  
che loro stessi potevano dare un servizio aggiuntivo ai propri cittadini ed ospiti senza costi  
aggiuntivi.   I protocolli  finora sottoscritti sono stati configurati come sperimentali ,  ma  
laddove  i tempi della  sperimentazione  si sono già completati , come ad esempio è successo  

nei giorni scorsi nella Città di  Grugliasco che era stata la prima ad aderire, tali servizi sono stati confermati  
a regime  consolidando nel tempo il progetto e le relative opportunità ”.
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