INFORMATIVA COMUNALE N. 7
NOVEMBRE 2012

Carissimi Concittadini,
Vi informiamo con piacere che dal prossimo mese, nella nostra comunità, potremo attuare
per la prima volta i seguenti servizi sociali, che riteniamo di notevole importanza
soprattutto per gli anziani:
1) Prelievi del sangue a domicilio;
2) Consegna pasti a domicilio.
Tali prestazioni saranno esercitate da personale qualificato, erogate a tutte le persone
interessate dietro il versamento di un contributo minimo (indicato nella parte seguente
dell’informativa). Precisiamo inoltre che per tali servizi il Comune non avrà alcun introito.

1. SERVIZIO DI PRELIEVI A DOMICILIO
Tutti i cittadini di Bianzano potranno rivolgersi agli Uffici Comunali per prenotare
prelievi del sangue e delle urine che saranno effettuati da un infermiere professionale, il
quale si recherà nelle case dei richiedenti gli esami ogni lunedì mattina (a partire dal 3
dicembre). Si ricorda per gli esami è richiesto il digiuno.
Il costo del servizio ammonta ad € 10.00.
PRENOTAZIONI IN COMUNE.
All’atto della prenotazione in Comune è necessario consegnare l’impegnativa (foglio rosso)
rilasciata dal medico che richiede gli esami.
CHI HA ESENZIONI DAI TICKET dovrà:
o Consegnare l’impegnativa rossa, la fotocopia della tessera sanitaria e dell’esenzione.
o Pagare € 1.50 per le spese di spedizione se desidera che gli esiti degli esami siano recapitati
al proprio domicilio per posta.

CHI NON HA ESENZIONIDAI TICKET dovrà:
o Consegnare l’impegnativa rossa e la fotocopia della tessera sanitaria;
o Versare un anticipo ticket di € 50.00. Sarà compito dell’Infermiere, il giorno stesso del
prelievo, rilasciare il resto della somma depositata (o chiedere la differenza se l’importo
degli esami risulta superiore alla somma depositata in Comune).

Inoltre l’Infermiere

consegnerà la regolare fattura rilasciata dall’Ospedale di Trescore.
o Pagare € 1.50 per le spese di spedizione se desidera che gli esiti degli esami siano recapitati
al proprio domicilio per posta.

Le prenotazioni per i prelievi, che avverranno tutti i lunedì si raccolgono entro le 10.00 del
venerdì precedente gli esami.
PRELIEVI NELLE ABITAZIONI.
Il servizio verrà effettuato tutti i lunedì mattina non festivi dalle 7.30 alle 8.45 a cura di un
infermiere professionale del Consorzio Servizi Valcavallina (munito di tesserino di
riconoscimento) che si occuperà di:
-

Effettuare il prelievo (Si ricorda per gli esami è richiesto il digiuno);

-

Consegnare il resto dell’acconto di € 50.00 depositato in Comune (o chiedere la differenza se
l’importo è superiore)

-

Consegnare la regolare fattura rilasciata dall’Ospedale con indicazione della data in cui saranno
disponibili gli esiti;

-

Incassare il costo del servizio a domicilio pari ad € 10.00

-

Recapitare le provette all’Ospedale di Trescore.

ESITI DEGLI ESAMI.
Per avere gli esiti disponibili a partire dalla data indicata in fattura si può procedere in
diversi modi:
-

Ritirare personalmente gli esiti allo sportello dell’Ospedale di Trescore;

-

Scaricarli da Internet usando la Carta Regionale dei Servizi;

-

Riceverli per posta, pagando € 1.50 in Comune al momento della prenotazione.

ALTRI ESAMI POSSIBILI A DOMICILIO
Altri esami, il cui metodo di prelievo è molto semplice (come ad esempio i tamponi),
potranno essere effettuati anche a domicilio e saranno richiesti in Comune con lo stesso
metodo. All’atto della prenotazione sarà necessario accertarsi in merito alla loro fattibilità
con le impiegate del Comune.

2. SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
Tutti i cittadini di Bianzano potranno rivolgersi agli Uffici Comunali per prenotare il
servizio di consegna pasti nelle abitazioni che sarà effettuato a cura di “La Cucina di Peter
Pan”, società di ristorazione e catering di Scanzorosciate.
-

Il servizio costa € 6.50 e sarà disponibile a partire dal 3 dicembre dal lunedì al sabato.

-

I pasti, preparati in mattinata presso il centro di cottura di Scanzorosciate, saranno
posizionati all’interno di vassoi isotermici monoporzione in grado di garantire una
temperatura alla somministrazione non inferiore a 65°C.

-

-

Il pasto sarà composto da:
o

Un primo piatto (a scelta tra due alternative)

o

Un secondo piatto (a scelta tra due alternative)

o

Un contorno (a scelta tra due alternative)

o

Pane

o

Frutta o dolce

Le porzioni saranno molto abbondanti e, in molti casi, la quantità di cibo consegnata
per il pranzo sarà sufficiente anche per la cena.

-

Il servizio non verrà effettuato la domenica. Chi sarà interessato, potrà avere il pasto
doppio il sabato.

-

Settimanalmente verrà redatto un Menu simile a quello qui riportato, che sarà distribuito
agli utenti e disponibile in Comune a partire dal martedì della settimana precedente,
al fine di consentire a tutti la consultazione.

-

La composizione del pasto terrà ovviamente in considerazione particolari esigenze
cliniche segnalate dall’utente (esempio intolleranze o esclusioni di particolari alimenti);

-

I pasti verranno consegnati nelle case dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30.

-

Le prenotazioni si raccoglieranno inizialmente in Comune. Successivamente, per chi lo
riterrà più comodo, sarà anche possibile ordinare direttamente alla ditta compilando il
menu settimanale e consegnandolo agli incaricati della consegna a domicilio.

-

Sarà possibile prenotare uno o più pasti settimanali, senza alcun vincolo di frequenza.

-

Le prenotazioni si raccoglieranno in Comune entro e non oltre le 12.00 del giorno
precedente la consegna.

-

Il costo complessivo del servizio è di € 6.50 per ogni pasto monoporzione giornaliero e
dovrà essere versato alla consegna direttamente al personale incaricato che rilascerà
regolare ricevuta fiscale.

ESEMPIO DI MENU SETTIMANALE

Per qualsiasi chiarimento siamo a Vostra disposizione.
Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale

