Comunicato stampa

Prenotazione prelievi del sangue con “ Zero code”
Zona-Distretto Alta Val di Cecina Valdera.
E’ già possibile usufruire di “Zero code”, il sistema regionale di prenotazione online dei prelievi
del sangue, per fissare gli appuntamenti disponibili da Lunedì 24 Ottobre 2022 nei punti prelievo
della Valdera e alla Casa della Salute di Volterra. Resta inteso che, per accedere alle sedute nei
suddetti punti prelievo di sangue fino al 22 ottobre 202 , rimangono in vigore le attuali modalità di
prenotazione/accesso diretto. Per gli altri punti di prelievi dell’Alta Val di Cecina rimane invariata
l’attuale modalità di prenotazione anche dopo il 24 ottobre 2022.
Per prenotare gli esami attraverso il sistema “Zero code” è necessario che il medico prescriva
l’esame attraverso la ricetta dematerializzata ( la cosidetta ”ricetta bianca”).
Il nuovo sistema è estremamente semplice e intuitivo. È sufficiente inserire alcune informazioni di
base e in pochi passaggi si definiscono sede, giorno e orario del prelievo, per sé o per altri,
operando comodamente sia dal computer di casa che dal proprio smartphone o da qualsiasi altro
dispositivo elettronico, digitando l’indirizzo prenota.sanita.toscana.it o zerocode.sanita.toscana.it,
o tramite l’APP Toscana Salute.
Verrà poi richiesto di inserire il codice della ricetta, il codice fiscale dell’utente e un numero di
cellulare dove arriveranno, tramite sms, le informazioni su luogo e data scelti dal cittadino per il
proprio prelievo insieme al codice della prenotazione da presentare in fase di prelievo. Infatti al
momento della presentazione sarà sufficiente comunicare il codice prenotazione indicato dal sistema
“Zero code” ed eseguire l’accettazione con l’eventuale pagamento del ticket.
Per la consegna dei campioni organici, resta a disposizione la possibilità di accedere senza
appuntamento.
Per una partenza soft e venire incontro alle esigenze dei cittadini, per ciascuna seduta di prelievo è
stata prevista una fascia oraria, successiva alla prima dedicata a chi ha prenotato con il sistema
“Zero code”, in cui viene mantenuta la modalità di accesso diretto, ovvero senza appuntamento.
Gli orari previsti per ciascun punto prelievo, in vigore dal 24 ottobre 2022, saranno disponibili presso
i
vari
Presidi/Case
della salute
e
sul
sito dell’Azienda USL all’indirizzo:
https://www.uslnordovest.toscana.it/come-fare-per/9348-prenotazione-prelievi-zerocode.
Per chi non riesce ad effettuare la prenotazione in autonomia sulla piattaforma “Zero code”, per un
orientamento nella fase iniziale di avvio del nuovo sistema, sarà possibile chiedere supporto al
personale amministrativo dei punti Cup dei vari presidi territoriali o telefonare al numero 0587
273048 dal lunedi al venerdi dalle ore 8 alle ore 13.
Inoltre, per facilitare l’accesso al sistema della prenotazione “Zero code”, ed in particolare per le
persone anziane e fragili, i Comuni stanno organizzando dei punti di supporto alla cittadinanza, sia
tramite i propri uffici che in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio e con le
Botteghe della Salute ove presenti. I dettagli saranno pubblicizzati attraverso i consueti canali
Istituzionali di comunicazione dei Comuni.
E’ UTILE SAPERE CHE:
- In Valdera gli esami del sangue relativi a: ACIDO LATTICO, AMMONIO, CORTICOTROPINA,
CURVA
GLICEMICA
GRAVIDANZA,
PIASTRINOPENIA,
CRIOGLOBULINE,
BI-TEST,
TRANSFERRINA DESIALATA, NEFRINE non sono da prenotare con il sistema “Zero code” in
quanto eseguiti esclusivamente presso il punto prelievi del Presidio Ospedaliero di Pontedera, la
cui prenotazione avviene tramite Cup.
- Nella Casa della Salute di Volterra solo gli esami relativi a: ACIDO LATTICO,AMMONIO,
TRANSFERRINA DESIALATA, CURVA GLICEMICA GRAVIDANZA e BI-TEST non sono da
prenotare con il sistema “Zero code” ( rimarranno le attuali modalità tramite Cup).

