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PRIMO PIANO 
10/7/2009 
G8: così 'Altromercato' 
vede la questione sulla 
sicurezza alimentare... 

 
 
di Chiara Bonati *  
 
Milano - I leader delle 8 
maggiori economie a livello 
globale sono riuniti in questi 
giorni a L’Aquila, per discutere 
delle più attuali  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
15/7/2009 
Come uscire dalla crisi: 
le proposte del Terzo 
settore 

 
 
di Andrea Olivero * 
 
Roma - Con questo convegno 
(che si terrà domani, giovedì 16 
luglio, nella Sala del 
Parlamentino del Cnel a Roma) 
accogliamo l’invito fatto dal  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
In carcere: del suicidio 
ed altre fughe 

 
Laura Baccaro e Francesco 
Morelli 
 

 

14/7/2009 - Sanità  
Centralizzazione del trasporto sanitario 
 

 
 
Torino - Grazie al lungo lavoro di progettazione messo in atto da 
Regione Piemonte, Assessorato Tutela della salute e Sanità, Sistema 
Emergenza Urgenza 118, Asl AT e Anpas Piemonte è stata avviata, il 
13 luglio ad Asti, la prima Centrale operativa piemontese per il 
trasporto ordinario dei pazienti e materiale sanitario. Il nuovo 
servizio rappresenta un importante “laboratorio” e un modello da 
riproporre nelle restanti sette Centrali operative 118 del Piemonte. 
 
Il coordinamento centralizzato dei mezzi di trasporto, iniziato in 
maniera sperimentale dal personale dell’Asl AT insieme alle 
associazioni di volontariato Anpas dell’astigiano, avrà quali principali 
obiettivi: la gestione unificata delle richieste provenienti dalle 
strutture sanitarie; lo smistamento dei viaggi con criteri di efficienza 
ed efficacia nel rispetto della puntualità e secondo regole di 
economicità; il monitoraggio della qualità del servizio e la verifica del
grado di soddisfazione dell’utente. 
 
Con il nuovo servizio le strutture sanitarie ospedaliere e territoriali 
faranno riferimento esclusivo alla Centrale, che provvederà alla 
ricerca delle ambulanze, distribuendo uniformemente il servizio sui 
mezzi convenzionati. La procedura si avvarrà di un collegamento 
informatizzato, che consentirà anche ai medici di famiglia di 
collegarsi alla Centrale. Il sistema telematico permetterà in futuro ai 
cittadini di effettuare prenotazioni dirette di esami e richieste di 
servizi di trasporto, evitando disagi e code agli sportelli. 
 
“Il lavoro svolto in questi anni con l’Asl AT e la dr.ssa Rita Rossi, e 
che oggi vede il raggiungimento condiviso dei risultati attesi – 
dichiara il Presidente regionale Anpas Luciano Dematteis - consentirà
alle nostre Pubbliche Assistenze di lavorare in rete e di ridurre i costi 
nella gestione dei servizi socio sanitari. Il progetto prevede, infatti, 
un uso più razionale e qualificato del personale e dei mezzi messi a 
disposizione dalle singole associazioni operanti nel trasporto 
sanitario a favore dell’intera collettività”. 
 
Per quanto riguarda la partenza della Centrale astigiana, il nuovo 
servizio, che fa capo al 118 ed è gestito da personale amministrativo 
e infermieristico, sarà realizzato per fasi: il primo step riguarderà il 
trasferimento dei pazienti che dagli ospedali di Asti e Nizza devono 
raggiungere strutture sanitarie fuori provincia (e viceversa) per 
ricoveri o prestazioni. Dal 1° agosto saranno serviti anche gli utenti 
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"Questo libro serio e ben fatto, 
che racconta il versante più 
tragico del carcere - si legge nella 
prefazione di Alessandro Margara 
- si fa notare per la completezza  
... (leggi) 
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APPUNTAMENTI 

29/9/2009 
Evento 
Save the date - Matu (Milano)

12/9/2009 
Marcia 
16a Marcia per la Giustizia 
(Pistoia)

3/8/2009 
Marcia 
35ma Marcia della Solidarietà 
'Vita per la Vita'

19/7/2009 
Seminario 
IX congresso della 
International Society of 
Quality of Life Studies 
(Firenze)

16/7/2009 
Convegno 
Il Terzo settore e la crisi: 
problemi e proposte (Roma)

13/7/2009 
Festival 
Festival VolterraTeatro 
(Volterra)

10/7/2009 
Seminario 
Leadership e managerialità: 
qualità e innovazione per un 
CSV che cambia (Roma)

Altri appuntamenti >>>  

che, per le patologie autorizzate, una volta dimessi dall’ospedale 
avranno necessità di essere trasportati al proprio domicilio o nella 
struttura protetta. In autunno toccherà ai pazienti in dialisi, mentre 
a fine anno entrerà in funzione il trasporto territoriale (per malati 
oncologici, fisiatrici, disabili ecc.). Inoltre, il Servizio Autisti dell’Asl si
occuperà di trasferire o recuperare esami istologici, biologici o 
chimici oltre alla documentazione sanitaria. 
 
 “Per la prima volta in Piemonte – indica Rita Rossi, Direttore del 118
astigiano – la Centrale del trasporto ordinario nasce dal lavoro 
comune dell’Azienda sanitaria e delle associazioni di volontariato: 
questi soggetti hanno sottoscritto un regolamento di attività e 
saranno impegnati ad attuarlo. Ad Asti si sperimenterà un modello 
che potrebbe essere ‘esportato’ in altre Centrali piemontesi del 118 
sia per il trasporto ordinario che d’emergenza”. 
 
(index)  
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