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Riaperte
le visite
dentro le Rsa

Guasto alla rete idrica,
chiusi gli uffici dell’Inps

I parenti potranno visitare i 
loro  cari  nelle  Rsa  anche  
ogni giorno, e per un tempo 
sino a 45 minuti. È una delle 
novità introdotte dalla circo-
lare del ministro della Salu-
te che la giunta regionale ha 
recepito  con una  delibera  
approvata. Due le novità ri-
levanti. La prima riguarda 
la  frequenza  delle  visite:  
l’accesso alle Rsa e alle resi-
denze assistenziali per per-
sone con disabilità, è possi-
bile tutti i giorni della setti-
mana, anche festivi (la visi-
ta potrà svolgersi in un tem-
po congruo al bisogno di as-
sistenza, stimato in un mas-
simo di circa 45 minuti; la se-
conda è relativa alla possibi-
lità, per gli ospiti, di uscire 
dalle strutture: sono infatti 
consentite le uscite tempo-
ranee, senza che sia necessa-
rio, dopo il rientro, ricorre-
re a specifiche misure di iso-
lamento.  Fondamentale  
per ciascuna di queste misu-
re sarà l’esibizione del certi-
ficato verde Covid-19, il co-
siddetto  Green  pass,  che  
comprovi o l’avvenuta vacci-
nazione,  o  la  guarigione  
dall’infezione,  o  l’effettua-
zione di un test molecolare 
o antigenico rapido con ri-
sultato negativo.

NEL PALAZZO DI PIAZZA GUERRAZZI

fondazione monasterio

Cardiologia,
cure sperimentali

Un nuovo modello sperimentale di cura 
cardiologica, destinato ai residenti delle 
aree interne della Toscana, lontane dai 
grandi centri urbani o dai principali centri 
di offerta dei servizi essenziali, sarà avvia-
to tramite il progetto “Proheart”, pronto a 
partire e a decollare non appena sarà fir-
mato l’accordo di collaborazione che ri-
guarda la Fondazione Toscana “Gabriele 
Monasterio” di Pisa e l’Asl Toscana Nord 
Ovest. 

Intanto, la giunta regionale ha già dato il 
via libera allo schema dell’accordo, su pro-
posta di delibera dell’assessore al diritto al-
la salute Simone Bezzini. 

Il libro di Foggia
Le leggi nello sport

“Il nuovo codice di giustizia 
sportiva Figc. Istruzioni per 
l’uso” è la nuova pubblica-
zione della collana giuridi-
ca “Diritto & Diritti“, di cui 
l’avvocato  pisano  Alberto  
Foggia  è  autore.  Il  testo  
dell’avvocato Foggia si pro-
pone di fornire al lettore un 
agile strumento per orien-
tarsi  e  districarsi  nell’iter  
del procedimento sportivo, 
facendo riferimento al nuo-
vo codice di giustizia sporti-
va, approvato dalla giunta 
nazionale del Coni ed entra-
to in vigore a giugno 2019. Il 
codice  è  suddiviso  in  due  
parti, di cui la prima dedica-
ta alla “Disciplina” e la se-
conda riservata al “Proces-
so sportivo”. Per spiegare il 
nuovo codice e dipanare i di-
battiti che sono sorti circa 
l’interpretazione di alcune 
disposizioni si fa anche ri-
corso alla giurisprudenza di 
settore che permette di sem-
plificare il quadro normati-
vo e applicativo. Il testo (re-
peribile su Amazon) ospita 
gli interventi degli avvocati 
Edoardo Ferragina e Mattia 
Grassani.

A causa di un guasto alla rete idri-
ca e alle tubazioni interrate nel 
cortile del palazzo di piazza Guer-
razzi (foto sopra) che ospita la di-
rezione provinciale dell’Inps di Pi-
sa, gli  uffici  sono stati chiusi  al 
pubblico a partire da ieri. Sono in 
corso i sopralluoghi tecnici per va-
lutare la durata dei lavori di ripri-
stino che saranno comunque effet-
tuati con la massima urgenza. I 
servizi informativi all’utenza con-
tinueranno  ad  essere  garantiti  

con il contact center nazionale at-
tivo tutti i giorni, dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dal-
le 8 alle 14 (il servizio viene eroga-
to in otto lingue, italiano, tedesco, 
inglese, francese, arabo, polacco, 
spagnolo e russo). Il Contact cen-
ter è raggiungibile componendo il 
numero 803 164, gratuito da tele-
fono fisso e il numero 06 164 164 
da cellulare, a pagamento in base 
alla tariffa applicata dai diversi ge-
stori. I servizi erogati dal contact 

center sono: informazioni e assi-
stenza su pensioni, prestazioni a 
sostegno del reddito e contributi 
individuali; rilascio del Pin (codi-
ce personale di identificazione); 
apedizione dei principali duplica-
ti di documenti agli utenti (estrat-
to conto assicurativo, certificazio-
ne unica, ecc.); informazioni e ac-
quisizione delle domande di pre-
stazioni (disoccupazione e mobili-
tà, maternità e congedo parenta-
le, congedi e permessi per diversa-
mente abili, assegni al nucleo fa-
miliare, ecc.) e pensioni (il  call  
center è uno dei canali ufficiali di 
presentazione delle istanze di ser-
vizio); iscrizione online per lavo-
ratori parasubordinati, domestici 
e casalinghe.

comune

Convenzione
per il rilascio Spid

La giunta comunale ha approvato l’adesio-
ne alla convenzione tra la Regione Tosca-
na e la società pubblica Lepida per l’attiva-
zione di sportelli per il rilascio della identi-
tà digitale unica per il cittadino, la cosid-
detta Spid (Sistema pubblico di identità). 
Verrà così garantita, gratuitamente, ai cit-
tadini pisani la possibilità del servizio di ri-
lascio delle credenziali Spid, ormai indi-
spensabile per l’accesso ai servizi online 
delle pubbliche amministrazioni e dei pri-
vati aderenti. Lepisa S.c.p.A è una società 
a capitale interamente pubblico, parteci-
pata da soggetti pubblici dell’Emilia Roma-
gna.

da lunedì 16

Vaccini ai minori
senza prenotare

Da lunedì 16 agosto la fascia d’età 12-18 
anni potrà vaccinarsi anche senza prenota-
zione. I minori interessati dovranno pre-
sentarsi a uno qualsiasi dei centri vaccinali 
dell’Asl Toscana Nord Ovest secondo i con-
sueti orari di apertura con documento di 
identità e tessera sanitaria, accompagnati 
da entrambi i genitori oppure da uno solo 
con delega o autocertificazione dell'impos-
sibilità per il secondo genitore di essere 
presente come da nuovo modulo regiona-
le disponibile sul portale di prenotazione 
della  vaccinazione  anti-Covid19  
https://prenotavaccino.sanita.tosca-
na.it.

treni

Sui binari arriva
il nono “Rock”

Oggi entra in servizio il nono treno Rock 
sui binari della Toscana. Si raggiunge così 
un terzo della fornitura dei treni Rock de-
stinati alla Regione. 

Il treno nella versione a 5 vetture acco-
glie 1.467 passeggeri che in base alla nor-
mativa in corso (riempimento dei mezzi 
dell’80%) diventano 1.173, di questi 487 
seduti, 9 posti bici, prese elettriche e 50 te-
lecamere di video sorveglianza. Il mezzo, 
realizzato a Pistoia nello stabilimento Hi-
tachi Rail, ha un consumo energetico ri-
dotto del 30% e utilizza materiali ecoso-
stenibili per una mobilità sempre più inte-
grata e green. 
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