Comunicato stampa 4 marzo 2016

Farmacie comunali: da oggi è possibile prenotare anche qui esami e prestazioni mediche
Siglato il 2 marzo l'accordo con l'ASL che offre ai cittadini un nuovo servizio di prenotazioni e ritiro referti

Anche le Farmacie Comunali della Città di Orbassano hanno aderito al progetto dell'ASL TO3
che prevede la prenotazione di esami e visite specialistiche presso le loro sedi.
A partire dal mese di aprile 2016, secondo modalità e orari che verranno definiti nei prossimi
giorni, i cittadini potranno infatti recarsi presso la Farmacia Comunale n.1 (via S. Rocco 11/B)
e la Farmacia Comunale n.2 (via Montegrappa 3/2) per prenotare esami e visite o ritirare
referti medici.
L’accordo è stato siglato tra l’ing. Fulvio Torres dell’Azienda Speciale san Giuseppe e il dr. Silvio
Venuti in rappresentanza della Direzione dell’ASL TO3, con la collaborazione della direttrice del
Servizio Farmaceutico dell’ASL, dr.ssa Grazia Ceravolo e della Direttrice del Distretto di
Orbassano, dr.ssa Barbara Vinassa.
"E' un risultato importante per i cittadini orbassanesi - afferma il Sindaco di Orbassano,
Eugenio Gambetta -. Un obiettivo fortemente voluto anche dall'Amministrazione che ha la
gestione delle Farmacie Comunali. Grazie a questo servizio, che prenderà il via dal mese di
aprile, i cittadini orbassanesi, e non solo, potranno usufruire di un'ulteriore opportunità per
prenotare esami e visite mediche, o ritirare referti. Si otterrà così un sensibile snellimento
delle procedure, oggi interamente a carico della struttura dell'ASL TO3, con una conseguente
riduzione dei tempi di attesa. E' un piccolo, ma significativo, passo in avanti lungo il percorso
che questa Amministrazione sta compiendo per agevolare sempre più

i propri cittadini,

offrendo servizi di alto livello e buona accessibilità. Con l'adesione a questo progetto, inoltre, le
nostre Farmacie acquisiscono un ulteriore elemento di eccellenza, che va ad aggiungersi alle
numerose prestazioni, alla professionalità e agli ottimi servizi che offrono e che le rendono
punto di riferimento sul territorio."

