
••• 2 LUNEDÌ — 15 GIUGNO 2020 – LANAZIONE

Lucca

“Servizi Ospedalieri“ dona 255 euro in buoni spesa ai propri dipendenti
La decisione per ringraziarli
per il grande impegno nei
mesi critici della pandemia

LUCCA

A partire da oggi, nel quadro di un
graduale ritorno alla normalità dei
servizi territoriali, in alcuni presidi
distrettuali dell’Asl tornerà ad esse-
re garantito anche l’accesso diret-
to ai prelievi. Ad annunciarlo è la
stessa Asl. I responsabili di zona,
di concerto con la Direzione azien-
dale, stavano già lavorando da al-
cune settimane ad un piano di ripri-
stino dell’accesso diretto per i cit-
tadini, da affiancare alle prenota-
zioni dei prelievi già raccolte.
L’obiettivo dell’Azienda a partire
da oggi, ma in maniera crescente
nelle prossime settimane, è, sem-
pre nel rispetto delle misure di si-
curezza anti-Covid, di venire incon-
tro alle esigenze degli utenti.
Questo avverrà in tutti i territori at-
traverso alcune azioni di migliora-
mento già predisposte e in fase di
sviluppo: l’estensione dell’offerta
grazie anche, in qualche caso,
all’apertura di nuovi sportelli o alla
collaborazione con le associazioni
di volontariato; l’ampliamento del-
la “finestra” dei prelievi (si sta lavo-
rando ad anticipare l’orario di

mezz’ora, d’accordo con i laborato-
ri); la semplificazione delle preno-
tazioni con linee dedicate e con
una nuova app in fase di definizio-
ne. Visto che per rispettare le nor-
me sul distanziamento molte per-
sone dovranno aspettare il loro tur-
no all’esterno degli edifici, si stan-
no reperendo gazebo per aumenta-

re il comfort degli utenti. Il consi-
glio è di non affollare i centri di pre-
lievo fin dai primissimi giorni, se
non per urgenze che sono sempre
garantite. Inoltre chi ha il posto
prenotato è invitato a mantenerlo.
Questa comunque la situazione
nelle zone Piana di Lucca e Valle
del Serchio, dove sono in corso la

rimodulazione e il progressivo am-
pliamento dell’offerta delle attività
di prelievo di sangue ambulatoria-
le svolte dall’Azienda. Campo di
Marte: da oggi verranno aperti
due punti prelievo in più all’inter-
no della struttura nell’edificio E,
con due entrate diverse, una per le
persone con prenotazione ed una
per l’accesso diretto. Da domani
questa la nuova organizzazione:
dal lunedì a venerdì: accesso libe-
ro nel padiglione E; accesso in pre-
accettazione nel padiglione A - la-
to scuola; accesso “altro prelievo”
(per urgenze, gravidanza, oncolo-
gici) nel padiglione B. Il sabato: ac-
cesso in preaccettazione nel padi-
glione E. Marlia: gli orari rimango-

no invariati: in preaccettazione lu-
nedì (solo INR), mercoledì e vener-
dì. Capannori: gli orari rimangono
invariati: in preaccettazione lunedì
(solo INR), martedì e giovedì. San
Leonardo in Treponzio: gli orari ri-
mangono invariati: in preaccetta-
zione martedì e venerdì. Casa di
cura Santa Zita (convenzionata):
gli orari rimangono invariati: in pre-
accettazione mercoledì e sabato.
Rimangono inoltre invariati orari e
sedi delle associazioni di volonta-
riato, come attuale offerta.
Valle del Serchio. Dalla prossima
settimana è previsto l’incremento
di una seduta settimanale ad ac-
cesso libero nella Casa della Salu-
te di Piazza al Serchio. Programma-
to anche l’aumento di 5 persone
ad accesso libero per ogni seduta
di prelievo in tutti i punti distrettua-
li della Valle del Serchio. Ad am-
pliare l’offerta contribuirà inoltre
la riapertura ad accesso diretto dei
punti prelievo legati alle associa-
zioni di volontariato. Per i punti pre-
lievo negli ospedali di Barga e Ca-
stelnuovo per il momento le presta-
zioni vengono erogate ancora su
prenotazione.
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LUCCA

Ben 255 euro in buoni spesa desti-
nati da Servizi Ospedalieri S.p.A.,
società del Gruppo Rekeep attiva
nel servizio di lavanolo e sterilizza-
zione e nella fornitura alle principa-
li strutture del Sistema Sanitario
Nazionale di dispositivi di protezio-
ne individuale (DPI), a 157 dipen-

denti di Lucca impegnati in ambito
sanitario. Un gesto di solidarietà e
vicinanza nato dal contributo dei
dirigenti del gruppo che hanno
scelto di destinare il 20% dei pro-
pri stipendi dei mesi di marzo e
aprile a un fondo, successivamen-
te integrato da Rekeep, con l’obiet-
tivo di premiare i circa 5.200 lavo-
ratori del gruppo.
Un’iniziativa pensata per ringra-
ziare gli 800 dipendenti di Servizi
Ospedalieri che nei mesi di marzo
e aprile hanno operato negli stabili-
menti e negli ospedali di tutta Ita-
lia, durante la fase più acuta della

pandemia da COVID-19. Un impe-
gno che nelle fasi più difficili
dell’emergenza è andato anche ol-
tre il dovere professionale quoti-
diano e che ha visto tutto il perso-
nale dare prova di grande respon-
sabilità, abnegazione e coinvolgi-
mento. Con sede principale a Fer-
rara e siti a Lucca, Teramo e Mar-
cellinara (Catanzaro), Servizi Ospe-
dalieri conta circa 1.300 dipenden-
ti in tutta Italia e fornisce i propri
servizi di lavanolo e sterilizzazione
in 125 ospedali in tutta Italia. A Luc-
ca i dipendenti premiati sono impe-
gnati nello stabilimento in via S.

Pietro a Vico 205, nella centrale di
sterilizzazione teleria, o sul territo-
rio come addetti ai guardaroba del-
le strutture sanitarie clienti.
Il contributo, che verrà distribuito
nelle prossime settimane, sarà de-
stinato nella stessa misura ai 157 di-
pendenti premiati a Lucca, a pre-
scindere dal numero di ore/giorna-
te lavorate a marzo e aprile, sia a
chi è stato impegnato direttamen-
te all’interno degli ospedali come
addetto al guardaroba, sia a quanti
negli stabilimenti hanno gestito e
sanificato divise e materiali tessili.
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IL RE
DELLA PIZZA

Ogni giorno La Nazione pubblica questo tagliando. Partecipare è semplice:
basta compilarlo, ritagliarlo e inviarlo in originale per posta o a mano
alla Redazione de La Nazione di Lucca in piazza del Giglio n.4.
Non sono ammessi invii per fax, mail, fotocopie, sms
www.quotidiano.net/informativaprivacy

Località

La mia pizzeria preferita è

La nostra salute

Un prelievo di sangue in una
struttura sanitaria

(foto di archivio)

Punti prelievo, verso il ritorno all’accesso diretto
A partire da oggi sarà garantito in alcuni presidi distrettuali dell’Asl. Previste azioni di miglioramento già predisposte e in fase di sviluppo

LA SITUAZIONE

Piana di Lucca e Valle:
in corso rimodulazione
e ampliamento
dell’offerta

Così la matita
di Sandro Sesti
vede questa
estate senza i
grandi concerti
con una
strizzatina
d’occhio
al simpatico
Gildo

IL GIOCO DELL’ESTATE

«Re della pizza»
Il coupon per votare

Un altro tagliando
(lo trovate qui a lato) per
votare la vostra pizzeria
preferita nell’ambito
del gioco promosso
da La Nazione di Lucca e
Confcommercio,
il «Re della pizza»
edizione 2020. Dopo
la classifica pubblicata
ieri, appuntamento
dunque a domenica
prossima con la nuova
graduatoria.


