PRELIEVI A DOMICILIO
Sono passati quasi sette mesi dalle elezioni, cioè da quando il Sindaco Massimo Maugeri mi
chiese di assumere la responsabilità dell’organizzazione del servizio di prelievi a domicilio.
Sono stati mesi di intenso lavoro nei quali ho avuto modo di approfondire la materia, cercando di
trovare la soluzione migliore per fornire agli utenti un buon servizio.
In applicazione del nostro programma elettorale abbiamo voluto far lavorare giovani infermieri
professionali di Bienno (Lavoro ai biennesi!) ed abbiamo incaricato, con decorrenza 1 gennaio
2012 l’infermiera Miriam Gandossi e l’infermiere Riccardo Moscardi, entrambi iscritti all’Albo del
Collegio I.P.A.S.V.I della Provincia di Brescia. In questo periodo di crisi di lavoro è molto
importante che l’amministrazione comunale sostenga dei giovani e li faccia lavorare, dando loro
modo di poter guadagnare i soldi necessari al mantenimento delle loro famiglie. Siamo sicuri che
anche voi farete altrettanto nell’ottica a noi molto cara del LAVORO AI BIENNESI!
Essendo un servizio molto importante per gli anziani abbiamo fatto un sacrificio particolare, in
questo periodo di continui tagli agli enti locali, per confermare quel principio di gratuità per le fasce
debole, che avevamo inserito nel nostro programma elettorale.
Ma veniamo alla spiegazione nel dettaglio del servizio.
Costi:
-

per gli anziani over-65, diversamente abili, invalidi, bambini fino a 14 anni il servizio è
completamente GRATUITO (il prezzo intero è di 11 €), ottenuto con un intervento
economico del Comune che verserà agli infermieri summenzionati 11 € ogni prelievo
eseguito;
- per tutti gli altri utenti che vogliono usufruire del servizio dei prelievi a domicilio x evitare di
andare in Ospedale il prezzo è di 15 €.
Nel prezzo del servizio sono compresi il ritiro dell’impegnativa a domicilio, la prenotazione esami,
l’esecuzione del prelievo, la consegna del campione al laboratorio, il ritiro del referto e la consegna
a domicilio dei risultati. Comodamente a casa vostra, al resto ci pensiamo noi!
Modalità
Il servizio si può prenotare tutti i giorni, tranne la domenica ed i festivi, dalle ore 10.30 alle ore
14.00 tramite una telefonata ai cellulari degli infermieri (Gandossi Miriam 3496448499, Riccardo
Moscardi 3294029917).
Dopo la prenotazione l’infermiere verrà a fare il prelievo a domicilio nei seguenti orari:
- il lunedì e il giovedì dalle 6.30 alle 9.30;
- il martedì, il venerdì ed il sabato dalle 6.00 alle 7.00.
Come potete notare si tratta di un servizio estremamente vantaggioso sia per le fasce deboli,
perché completamente gratuito, ma anche per tutti gli altri utenti: pensate solo al tempo che
si impiega tra viaggi in ospedale, prenotazione dell’esame, attesa del proprio turno e ritiro
del referto!
Il sottoscritto provvederà a tutti gli accertamenti ed i controlli sulle modalità operative del servizio,
onde verificarne l’esatta rispondenza a quanto stabilito contrattualmente.
I controlli che effettuerò del servizio saranno sulla esecuzione della prestazione prevista, sulla
tempistica di esecuzione, sulla sequenza delle operazioni indicate, sul raggiungimento dello
standard qualitativo delle stesse e sull’efficienza del prelievo .
Mi riserverò di valutare la qualità del servizio ed il gradimento dell’utenza tramite apposito
strumento di indagine. Colgo l’occasione per ringraziare chi fino ad ora ha svolto il servizio e per
porgere a tutti voi i migliori auguri di buone feste.
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