
 

   
Ufficio Relazioni con il Pubblico 

dott.ssa Chiara Masia 

 

SPECIALE EMERGENZA CORONAVIRUS 2019 - nCoV 

 
      
 
 
 

 

 

Torino, 21 marzo 2020  

 

NELLE ORE NOTTURNE CHIUSURA PRONTO SOCCORSO dell’OFTAMICO 
La situazione emergenziale conseguente all’epidemia COVID-19 determina la necessità di 
impiegare efficacemente le risorse umane e limitare un afflusso di pazienti fonte di un potenziale 
diffondersi del contagio, pur garantendo l’erogazione di un servizio peculiare per la cittadinanza. 
Considerati i dati della casistica inappropriata dei passaggi di PS nelle ore notturne, è disposta la 
chiusura temporanea, nelle ore notturne, del Pronto Soccorso dell’Ospedale Oftalmico, a 
partire da domani, domenica 22 marzo 2020 e fino al termine dell’emergenza, dalle ore 20.00 
alle ore 8.00. 
L’ultima accettazione è stabilita entro le ore 19.00. 
In tale intervallo orario (20.00 – 8.00) le prestazioni specialistiche di primo soccorso, aventi 
carattere emergenziale e indifferibile, saranno garantite presso il Pronto Soccorso 
dell’Ospedale Maria Vittoria. 
 

SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI COVID 19 
Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Città di Torino, di concerto con il settore Protezione 
Civile del Comune di Torino, ha attivato un servizio di trasporto al proprio domicilio di pazienti 
Covid positivi asintomatici o paucisintomatici, le cui condizioni sono tali da permettere la 
prosecuzione delle cure al domicilio.  
L’attivazione del servizio ha l’obiettivo di liberare posti letto dall’Ospedale Amedeo di Savoia, 
senza utilizzare ambulanze, che vengono destinate, in via prioritaria, ai servizi di 
emergenza. 
Il servizio di trasporto è rivolto a quei pazienti, che non dispongono dell’ausilio di familiari o 
mezzi, per l’accompagnamento a domicilio. 
Per il servizio vengono utilizzati pulmini a 9 posti, con trasporto in sicurezza, di massimo 2 
utenti alla volta, sistemati nei posti posteriori dei veicoli. 
Il Dipartimento di Prevenzione ha predisposto nel suo ambito, un servizio di coordinamento 
trasporti attivo 7 giorni su 7, a cui afferiscono le richieste.  
Sono state definite le procedure di trasporto e di sanificazione dei mezzi, che sono state 
trasmesse al Comune di Torino. 
Il servizio, attivo dal 17 marzo, ha già gestito 8 richieste di trasporto ed al Comune di Torino 
è stata offerta la disponibilità di personale tecnico del Dipartimento di Prevenzione nella 
conduzione dei veicoli, presumendo un incremento delle richieste di trasporto nei prossimi 
periodi. 
 
PATENTI DI GUIDA E NAUTICHE  
Come da disposizioni contenute nel Decreto Legge del 17 marzo 2020 e nella Circolare del Ministero 
delle Infrastrutture dei Trasporti del 19 marzo 2020, le patenti di guida, in scadenza dal 31 gennaio 
2020, sono prorogate di validità sino al 31 agosto 2020  

Le prenotazioni per rilascio, conferma, duplicato e conversione sono sospese. 
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Da lunedì 22 marzo 2020 l’attività della Commissione Medica Locale Patenti di Guida (CML) sarà 
sospesa e gli sportelli saranno chiusi. 
Sarà possibile continuare ad inviare, tramite mail, le domande per la prenotazione delle visite per i 
rinnovi/rilasci/revisioni: prenotazione.cml@aslcittaditorino.it  
Per informazioni è possibile contattare la segreteria della Commissione Medica Locale Patenti di 
Guida, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.30, al numero 
tel. 011 5664048. 
 
PIATTAFORMA “STARTEED” 
Abbiamo ricevuto le prime donazioni sulla piattaforma crowdfunding “Starteed” per sostenere l’ASL 
Città di Torino https://aslcittaditorino.starteed.eu/   
Starteed offre all’ASL Città di Torino il servizio gratuitamente, per cui tutte le somme donate 
saranno direttamente devolute all’ASL Città di Torino. 
Al momento della pubblicazione dello speciale Coronavirus sono già stati donati 5.285,00 €. 
Invitiamo pertanto la cittadinanza, che vuole sostenere l’ASL Città di Torino, ad utilizzare la 
piattaforma sopracitata o ad effettuare un bonifico sul conto corrente dedicato: 
IBAN IT 24 K030 6901 0201 0000 0300 046. 
E’ stata recepita l’esenzione delle spese per gli ordinanti dei bonifici su tutto il gruppo Intesa San 
Paolo. 
Il codice Grandi Beneficiari, utilizzabile presso tutti gli sportelli del Gruppo, è 009766. 
Per informazioni: donazionicoronavirus@aslcittaditorino.it 
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