15/03/17

A tutti i Soci
Avis Comunale di
PONTE DI PIAVE

oggetto: informativa per disporre on-line i referti delle donazioni
Desideriamo portare a Tua conoscenza che l’Azienda Sanitaria ULSS 2 Marca Trevigiana (ex ULSS 9),
in collaborazione con AVIS, ha individuato un percorso per permettere ai donatori la possibilità di
disporre on-line dei referti delle donazioni accedendo all’area riservata del portale “Area Cittadino”.
• Dal 15 marzo 2017 sarà possibile registrarsi e poi disporre dei referti per i donatori efferenti
al Distretto di Treviso-Oderzo (territorio ex-ULSS 9) e per tutti i donatori che affluiscono
presso le AO domenicali (donazioni domenicali);
• Il donatore che desidera avere il proprio referto on-line potrà:
o Da casa iscriversi all’Area Cittadino nel Sito aziendale www.ulss.tv.it
o Oppure fare richiesta presso la segreteria Avis Provinciale (previa compilazione del
modulo allegato)
o O invece fare richiesta presso la sede delle Articolazioni Organizzative durante le
giornate di raccolta (previa compilazione del medesimo modulo allegato)
•

•

•

In fase di registrazione, il sistema prevede che il PIN per accedere all’area riservata del
cittadino, venga per metà inviato via mail (alla mail comunicata dal Donatore/cittadino) e la
seconda metà consegnata contestualmente dal volontario o dall’operatore al diretto
interessato, oppure inviata a domicilio se l’iscrizione è fatta on-line.
Se il donatore avrà scelto di ricevere gli esami on-line, quest’ultimi dal 1° luglio 2017 non
verranno più trasmetti a domicilio in maniera cartacea. Fino al 30 giugno verranno garantiti
in parallelo l’invio cartaceo e i referti on-line.
Il referto sarà disponibile on-line NON prima di 15 giorni dalla data del prelievo e rimarranno
disponibili e scaricabili nell’area riservata per 30 giorni da quella data.
L’iscrizione nel portale non è necessaria per tutti i Donatori che hanno già la registrazione
nell’Area del Cittadino nel portale ex-ULSS 9.

Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti
Agostino Redigolo
Presidente

