
 

 

 

EMERGENZA DA COVID-19: 

LE MODALITA’ ADOTTATE  DALL’ASL TO4 PER EVITARE LO SPOSTAMENTO DEGLI 

UTENTI PRESSO GLI UFFICI DISTRETTUALI 

 

 

PRENOTAZIONE/DISDETTA DI VISITE ED ESAMI SPECIALISTICI 

Privilegiare: 

 le prenotazioni/disdette telefoniche (tramite il numero verde gratuito 800.000.500 del CUP 

regionale); 

 le prenotazioni/disdette online tramite il portale regionale “La mia Salute” 

https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/#/ o l’app gratuita “CUP Piemonte”. 

 

 

L’ASL TO4, inoltre, ha predisposto l’utilizzo degli indirizzi e-mail sotto riportati, 

suddivisi per sede distrettuale, con la finalità di non fare spostare gli utenti dal proprio 

domicilio per la fruizione delle prestazioni amministrative. 

 

 

INDICAZIONI GENERALI RIFERIBILI A TUTTI I DISTRETTI PER LE PRESTAZIONI DI 

INTEGRATIVA PROTESICA 

 

Con data di scalegiare denza tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020 (eventualmente prorogabili, in 

base alla situazione epidemiologica): 

 le prescrizioni redatte dai medici di famiglia/pediatri di libera scelta di materiale di 

medicazione, di alimenti aproteici o di altri alimenti speciali, di dispositivi per 

l'automonitoraggio glicemico possono essere spedite, fino al 30 aprile (salvo proroga), 

senza autorizzazione da parte dell'ASL, applicando i valori di tariffazione in essere; 

 per le forniture dei dispositivi monouso (ausili per stomie, cateteri e sacche di raccolta 

urine) occorre comunicare tramite e-mail (si faccia riferimento più avanti all’indirizzo e-

mail dello Sportello Assistenza Integrativa e Protesica del Distretto di riferimento) la 

necessità dei rinnovi delle forniture degli ausili per stomie, cateteri e sacche di raccolta 



urine, anche se l'assistito non è in possesso dei moduli di richiesta di rinnovo rilasciati 

dall'ASL . 

Per i nuovi assistiti non in carico agli uffici di assistenza integrativa che necessitano di 

dispositivi monouso, si invita a trasmettere tramite e-mail (si faccia riferimento più 

avanti all’indirizzo e-mail dello Sportello Assistenza Integrativa e Protesica del 

Distretto di riferimento) il piano terapeutico specialistico e preventivo dei soli accessori 

per stomia (pasta, polvere e film protettivo); l'autorizzazione alla fornitura sarà trasmessa 

utilizzando lo stesso sistema. Il rinnovo delle successive forniture dovrà essere richiesto 

sempre tramite e-mail. 

INDICAZIONI GENERALI RIFERIBILI A TUTTI I DISTRETTI PER IL RILASCIO DELLE 

CREDENZIALI PER L’ABILITAZIONE DELLA TESSERA TEAM COME CARTA DEI 

SERVIZI E PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI SISTEMA PIEMONTE  

 

Richiesta di abilitazione tessera TEAM 

Richiesta inoltrabile tramite P.E.C da inviare alla P.E.C. istituzionale 

direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it 

Qualora  il soggetto richiedente non sia il titolare della P.E.C. occorre completare con la 

seguente documentazione:  

1) delega sottoscritta dal soggetto richiedente,  

2) copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, 

3) copia del documento di riconoscimento del soggetto delegato. 

Tutti i documenti devono essere allegati tramite scansione o foto.  

 

Richiesta rilascio credenziali per accesso a Sistema Piemonte 

La richiesta di rilascio credenziali per l’accesso a Sistema Piemonte può avvenire via e-mail, 

in base al Distretto di riferimento (gli indirizzi e-mail che seguono sono anche indicati nei 

paragrafi sotto riportati relativi ai diversi Distretti)  

sceltarevoca.cirie@aslto4.piemonte.it  

sceltarevoca.chivasso@aslto4.piemonte.it    

sceltarevoca.ivrea@aslto4.piemonte.it 

sceltarevoca.settimo@aslto4.piemonte.it 

sceltarevoca.cuorgne@aslto4.piemonte.it 

allegando:  

1) domanda sottoscritta (scansione o foto) da parte del soggetto cui si riferiscono le 

credenziali, con esplicitazione di esonero responsabilità nei confronti dell'ASL;     

2)  copia documento riconoscimento (scansione o foto) della medesima persona. 

 



 

Distretto di Ciriè  

Ciriè: 

Sportello CUP: cup.cirie@aslto4.piemonte.it  

Sportello Scelta e Revoca Medico, prenotazione prelievi domiciliari e ambulatoriali: 

sceltarevoca.cirie@aslto4.piemonte.it  

Sportello Assistenza Integrativa e Protesica: integrativa.cirie@aslto4.piemonte.it  

Sportello Segreteria UVG: uvg.cirie@aslto4.piemonte.it  

Sportello Unico Socio Sanitario: suss.cirie@aslto4.piemonte.it    

Caselle: 

Sportello Scelta e Revoca Medico, prenotazione prelievi domiciliari e ambulatoriali 

cup.caselle@aslto4.piemonte.it  

Sportello CUP: cup.caselle@aslto4.piemonte.it    

Sportello Assistenza Integrativa e Protesica: integrativa.caselle@aslto4.piemonte.it  

Borgaro: 

Sportello Scelta e Revoca Medico, Sportello CUP: cup.borgaro@aslto4.piemonte.it      

Lanzo: 

Sportello Scelta e Revoca Medico, prenotazione prelievi domiciliari e ambulatoriali: 

cup.lanzo@aslto4.piemonte.it   

Sportello CUP: cup.lanzo@aslto4.piemonte.it  

Sportello Assistenza Integrativa e Protesica: integrativa.lanzo@aslto4.piemonte.it  

 

 

Distretto di Chivasso-San Mauro 

Per ogni informazione 011/ 9176310 - 011/ 9176391 

Sportello Scelta e Revoca Medico: sceltarevoca.chivasso@aslto4.piemonte.it    

Sportello Assistenza Integrativa e Protesica: integrativa.chivasso@aslto4.piemonte.it  

 

 

Distretto di Ivrea 

Ivrea: 

Sportello Scelta e Revoca Medico, Sportello CUP: sceltarevoca.ivrea@aslto4.piemonte.it  

Sportello Assistenza Integrativa e Protesica: integrativa.ivrea@aslto4.piemonte.it  

Caluso: 

Sportello Scelta e Revoca Medico, Sportello CUP: cup.caluso@aslto4.piemonte.it   



Strambino: 

Sportello Scelta e Revoca Medico, Sportello CUP: cup.strambino@aslto4.piemonte.it  

 

 

Distretto di Cuorgnè 

Sportello Scelta e Revoca Medico, Sportello CUP: sceltarevoca.cuorgne@aslto4.piemonte.it  

Sportello Assistenza Integrativa e Protesica: integrativa.cuorgne@aslto4.piemonte.it  

 

 

Distretto di Settimo Torinese 

Volpiano: 

Sportello Scelta e Revoca Medico, Sportello CUP: cup.volpiano@aslto4.piemonte.it    

Sportello Assistenza Integrativa e Protesica: cup.volpiano@aslto4.piemonte.it  

Leinì: 

Sportello Assistenza Integrativa e Protesica: cup.leini@aslto4.piemonte.it  

Sportello Scelta e Revoca Medico, Sportello CUP: cup.leini@aslto4.piemonte.it  

Settimo Torinese: 

Sportello Scelta e Revoca Medico: sceltarevoca.settimo@aslto4.piemonte.it  

Sportello CUP: cup.settimo@aslto4.piemonte.it  

Sportello Assistenza Integrativa e Protesica: integrativa.settimo@aslto4.piemonte.it  

  


