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MOZIONE  
 

 

Oggetto: realizzazione/attivazione punto giallo in Santena 

 

Premesso che: 

 

Da quasi un mese la sede dell’Istituto bancario Intesa San Paolo risulta non essere più 

accessibile per cause anche correlate all’emergenza sanitaria in corso. 

L’inaccessibilità ai servizi di pagamento include anche l’impossibilità di poter effettuare il 

pagamento del ticket sanitario necessario per accedere alle prestazioni specialistiche 

(visite, esami strumentali e analisi di laboratorio) e alle prestazioni di pronto soccorso. 

 

Considerato che: 

 

L’utenza santenese è composta da persone anziane non sempre in grado di effettuare tali 

servizi on line e soprattutto spesso impossibilitata a spostarsi sul territorio con mezzi 

indipendenti utili a raggiungere lo sportello più vicino. 

L’impossibilità di utilizzare lo sportello di Santena obbliga i cittadini a pagare le prestazioni 

sanitarie recandosi presso i punti gialli siti nelle aziende sanitarie /ospedaliere o attraverso 

gli sportelli bancari più vicini che risultano essere Trofarello / Chieri, previo appuntamento. 
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Tenuto conto che  

 

Il diritto alla salute e in particola l’attenzione per le fasce deboli impone di realizzare tutte le 

strutture e tutti i servizi utili ad agevolare l’accesso in particolare alle persone anziane, più 

esposte in questa emergenza sanitaria. 

La semplificazione del pagamento ticket sanitario deriva dall’accordo tra Lottomatica Italia 

Servizi e Sisal e le singole aziende sanitarie con una commissione prevista di 2 € e un 

ammontare massimo del ticket pagabile pari a 999,99 euro.  

 

Si impegna il Sindaco e il Consiglio Comunale a: 

 

Di contattare le opportune sedi di competenze per indicare la necessità di dover attivare sul 

territorio santenese un punto giallo individuando la sede più opportuna allo scopo (ad 

esempio Forchino). 

Di promuovere l’accordo fra l’ASL competente per il territorio e le tabaccherie o ricevitorie 

al fine di poter pagare il ticket per le prestazioni. 
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