Torino, 23 agosto 2022

AVVISO AI CITTADINI
A SEGUITO DI ATTACCO INFORMATICO ALL’ASL CITTA’ DI TORINO
A seguito del criminoso attacco informatico, avvenuto venerdì 19 agosto 2022, si comunica che
il conseguente necessario ricorso a procedure manuali potrebbe determinare rallentamenti
nell’erogazione delle prestazioni e creare disagi all’utenza.
Di seguito alcune informazioni importanti:
OSPEDALI
Le attività di Pronto Soccorso sono garantite.
Tutte le visite ambulatoriali, i ricoveri e le visite ospedaliere vengono assicurate.
Tutti gli interventi chirurgici vengono mantenuti.
Il ritiro dei referti radiologici può avvenire esclusivamente presso le Segreterie delle Radiologie.

TERRITORIO
Vengono erogate tutte le visite specialistiche ambulatoriali, espletate tuttavia con modalità di
refertazione manuale.
Presso i Centri Prenotazione aziendali non è possibile prenotare visite specialistiche ed esami.
E’ possibile tuttavia effettuare le prenotazioni attraverso il CUP Unico Regionale al numero
verde 800.000.500, tramite APP CUP Piemonte, oppure, se in possesso di Spid / Carta
d’Identità Elettronica, sul portale regionale www.salutepiemonte.it
I CUP aziendali garantiscono l’accettazione delle pratiche per la scelta/revoca del Medico di
Medicina Generale / Pediatra di Libera Scelta e le esenzioni per patologia e per invalidità, la cui
prosecuzione e conclusione dell’iter amministrativo è tuttavia subordinata al ripristino delle
funzionalità informatiche.
Presso i CUP aziendali non è possibile effettuare pratiche di esenzione per reddito.
Resta possibile per il Cittadino, in possesso di Spid / Carta d’Identità Elettronica, effettuare
le pratiche di scelta/revoca del Medico di Medicina Generale / Pediatra di Libera Scelta
tramite il portale regionale www.salutepiemonte.it

CENTRI PRELIEVO
I Centri Prelievo effettuano, al momento, esclusivamente esami per il controllo della terapia
anticoagulante orale (TAO) e per le curve glicemiche in gravidanza.

VISITE RINNOVO PATENTE
Sono sospese le prenotazioni per le visite per le patenti speciali.
Non vengono svolte le visite per il rinnovo della patente.
RICHIESTA AUSILI E PRESIDI SANITARI
Possono verificarsi ritardi nell’autorizzazione di ausili e presidi sanitari.
UNITÀ VALUTAZIONE GERIATRICA – UVG
Possono verificarsi ritardi nella comunicazione degli esiti di visite UVG.

PAGAMENTO TICKET
Non è possibile il pagamento dei ticket presso i Punti Rossi e mediante il circuito PagoPA.
Il pagamento del ticket può essere effettuato presso le filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo o
mediante bonifico bancario su IBAN IT 28 Y 03069 01020 100000046260, specificando causale
e nominativo del paziente prenotato.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti

SS.S. Relazioni Esterne

