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Coronavirus: nuova regolamentazione per gli ufci Cup-Ticket Asp Cosenza

Data la situazione straordinaria dovuta all'emergenza COVID-19 e in applicazione delle disposizioni di
cui al DPCM del 4 marzo 2020 ogni Azienda deve metere in ato tute le procedure previste per
limitare la difusione del virus.
Fra le nuove misure organizzatve per contribuire a contenere la difusione del coronavirus, e per
otmizzare l’impiego di personale in relazione a questa priorità del momento, una prima misura da
atenzionare riguarda gli accessi alle struture sanitarie: la presenza nelle sale d’atesa, la quale
dovrà essere regolamentata in modo da ridurre un afollamento.
Ai citadini che devono prenotare viste ed esami si chiede la massima collaborazione: al fne di evitare
di afollare le sale d’atesa degli Sportelli Unici-CUP, utlizzando o il servizio on line “Cupweb”
oppure il servizio telefonico.
A tale proposito L’azienda ha isttuito Un Call Center con il numero verde 800 936.604
Il Call center efetuerà sia il servizio di prenotazione che il servizio di disdeta.
Pertanto, con decorrenza immediata e sino nuove disposizioni:
 viene sospesa l’atvità di prenotazione presso i punt cup front-ofce, le prestazioni potranno
essere prenotate atraverso l’utlizzo del Call Center o del web;
 viene limitata l’atvità front ofce dei CUP che verrà svolta dalle ore 08:00 alle ore 12:00 per
la sola regolarizzazione della riceta: - per i pagament dei tcket e la vidimazione per esent
patologie -.
L’accesso degli utent deve essere canalizzato nel rispeto delle distanze previste e in numero non
maggiore di un utente per sportello atvo.
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