
PROCEDURE PER LE ASL TO4, CN1, CN2 
FINO ALLA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO OPZIONALE

Si comunica che, a partire dal 1° marzo 2021, la consegna dei presidi assorbenti per
incontinenza  avverrà  esclusivamente  previo  contatto,  a  cadenza  trimestrale,  da
parte dell’assistito o del suo care giver, con il contact center della ditta SAF SRL
(numero verde  800114412, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 19) o con
un punto autorizzato presente nell’Elenco Regionale. La consegna dei dispositivi
avverrà all’indirizzo indicato al momento della richiesta della fornitura. 
Si precisa che ogni singola fornitura trimestrale richiede di specifica attivazione da
parte dell’assistito o del  suo    care giver   (contatto con il  numero verde o con un
punto  autorizzato),  permettendo  la  modifica  della  tipologia  e  delle  modalità  di
consegna.

La situazione attuale comporta: 
• che  le  farmacie  non  prevedono  né  il  servizio  di  supporto  all’assistito  per  la

definizione del fabbisogno, né la possibilità di erogare i pannoloni acquistati con
gara centralizzata

• le parafarmacie e i negozi autorizzati hanno dato la loro disponibilità a proseguire
con  la  procedura prevista  dalla  DGR 47-7790 del  30.10.2018 e s.m.i.   e  verrà
formalizzata la loro adesione, tramite una integrazione all’atto di autorizzazione di
cui sono già in possesso

• che la consegna dei pannoloni acquistati  con gara centralizzata possa avvenire o
presso il punto di erogazione che ha effettuato l’ordine o direttamente a domicilio
(con cadenza trimestrale);

• che  il  ritiro  dei  pannoloni  in  deroga  avvenga  comunque  presso  un  punto  di
erogazione territoriale, con cadenza obbligatoriamente mensile in caso di deroga
totale, con cadenza trimestrale in caso di deroga mista, sulla base della cadenza
del resto della fornitura

Relativamente alla attività di logistica, a seguito della definizione della graduatoria della
gara,  vede  la  ditta  SAF  quale  aggiudicataria.  Pertanto,  sarà  necessario  prevedere  le
procedure per il passaggio di consegne dal precedente gestore del servizio e l’allestimento
da parte del nuovo operatore.

Fra i servizi richiesti con la procedura di gara, è anche previsto il servizio opzionale di
supporto sanitario e  counselling agli assistiti per la definizione, in modalità telefonica ed
eventualmente  mail,  del  dettaglio  del  fabbisogno da parte  di  personale  sanitario.  Tale
servizio sarà disponibile a partire dal 1° marzo, al seguente numero telefonico 800114412,
con orario dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19.

Pertanto, si vengono a delineare le diverse situazioni:

CASO  A:  Assistiti  già  in  carico  (cioè,  residenti  nella  ASL  TO4/CN1/CN2,  con
erogazione di pannoloni già attiva almeno dal mese di gennaio 2021): 

che hanno già attivato la fornitura di febbraio: 
di cui abbiamo un recapito di cellulare
di cui abbiamo recapito fisso
di cui non abbiamo recapito
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OBIETTIVO: fornire indicazioni su cosa fare dal 1° marzo in avanti

Per questi pazienti è necessario fornire indicazioni su come comportarsi dal 1° marzo in
avanti, poiché non sarà più possibile rivolgersi alle farmacie.

che non hanno ancora attivato la fornitura di febbraio: 
di cui abbiamo un recapito di cellulare
di cui abbiamo recapito fisso
di cui non abbiamo recapito

OBIETTIVO: 
1. gestire la richiesta di fornitura che potrebbe ancora essere presentata
2. fornire indicazioni su cosa fare dal 1° marzo in avanti

Per questi pazienti è necessario fornire indicazioni sia su come comportarsi dal 1° marzo
in avanti, poiché non sarà più possibile rivolgersi alle farmacie, sia su come gestire una
eventuale autorizzazione ancora in corso di validità dal mese di febbraio e non ancora
utilizzata.

Per gli assistiti di cui si è in possesso di un riferimento di numero di cellulare, verrà inviato
un messaggio SMS tramite il CSI Piemonte, con l’obiettivo di dare una prima informazione
di massima. Il messaggio dovrà contenere sia l’informazione del numero di telefono del
contact  center della nuova ditta di logistica (valido dal 1° marzo 2021), sia almeno un
numero di riferimento della ASL di residenza, che potrà essere contattato per segnalare
eventuali disguidi sulle consegne.
Il testo del messaggio sarà il seguente:
È stato attivato il numero 800114412 per richiedere la fornitura dei pannoloni a domicilio
ed i numeri  XXXXXXX e XXXXXXXX per segnalare problemi sulle consegne.
In alternativa può rivolgersi a un negozio autorizzato o parafarmacia.
Questo  messaggio  le  viene  inviato  dalla  sua  ASL  in  quanto  questo  numero  risulta
associato ad una erogazione di pannoloni.

È necessario definire modalità di diffusione delle informazioni corrette a livello locale per
gli assistiti senza alcun recapito o dei quali si possiede un recapito fisso, non utilizzabile
per l’invio di messaggi. 
In questo caso si dovrà attivare una campagna informa 

• locandina informativa presso le farmacie → richiesta la disponibilità alla diffusione
della informazione alle OO.SS. Delle farmacie

• eventuali messaggi su stampa locale
• informativa ai MMG: come Regione invieremo l’informazione alle OO.SS, dei MMG.

Valutare eventuali ulteriori contatti con i singoli MMG da parte delle ASL
• Avvisi presso le sedi/siti ASL

Obiettivo di  questa campagna di  informazione è indirizzare gli  assistiti  verso le nuova
modalità di erogazione. Tutti gli strumenti di comunicazione elencati hanno l’obiettivo di
fornire i  numeri da contattare, sia per prenotare le nuove erogazioni, sia per segnalare
eventuali disguidi. 
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Si ritiene comunque opportuno prevedere la possibilità da parte di operatori ASL di agire
sulla piattaforma Gpack, permettendo l’inserimento di nuove erogazioni.
Tale  opportunità  permetterà  di  gestire  eventuali  situazioni  di  emergenza,  per  ridurre  il
disagio agli assistiti.
Per la  gestione degli ordini sulla piattaforma Gpack verrà fornito un manuale operativo.

È  comunque  fondamentale  che  siano  fornite  agli  utenti  le  corrette  informazioni  sulle
procedure da utilizzare per attivare/rinnovare l’erogazione dei pannoloni:

1. negozi e parafarmacie sono attivi con le procedure in uso
2. è fondamentale ottenere dagli assistiti o dai loro care giver un numero di cellulare

(che permetterà, eventualmente, l’invio di informazioni in futuro), fornendo tutte le
informazioni necessarie in materia di trattamento del dato fornito

3. con il contatto diretto con la ASL, potrà essere eventualmente predisposto il rinnovo
sulla prossima fornitura (se già previsto come tempistica), specificando all’assistito
che la consegna avverrà a domicilio (con la possibilità di indicare un indirizzo di
consegna diverso da quello di residenza)

4. inoltre, è opportuno fornire agli assistiti tutti i contatti che saranno attivi in futuro, sia
per  concordare  le  nuove  erogazioni  (contact  center  della  ditta  SAF),  sia  per
eventuali problematiche (riferimento ASL). 

È necessario verificare i numeri telefonici che le singole ASL metteranno a disposizione
dei cittadini. Si precisa che per motivi di lunghezza del messaggio, verranno inseriti nel
SMS che verrà inviato ai cittadini solo i primi due numeri indicati.

Per i residenti in TO4
0118212241 

0118212242 

Per i residenti in CN1

0172719155 

0174677008 

Per i residenti in CN2

800530530

0172420415
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