COMUNICATO STAMPA 15 OTTOBRE 2013
ACI E MISERICORDIA INSIEME NELL’INTERESSE DEI PROPRI SOCI E DELLA
COLLETTIVITA’
Due importanti istituzioni in città, ACI e MISERICORDIA, per mettere a fattor comune le rispettive
competenze e raggiungere obiettivi di interesse pubblico e sociale, firmano un accordo che offrirà ai
rispettivi Soci una serie di vantaggi e utili opportunità.
In concreto, sarà possibile per i Soci Aci accedere ai numerosi servizi erogati da Misericordia Pistoia con
tariffe vantaggiose (rispetto alla standardizzazione dell’offerta generica) e soprattutto sarà possibile godere
di tutta la precedenza necessaria affinché il servizio richiesto sia soddisfatto nel più breve tempo possibile.
Nello stesso tempo, per i soci Misericordia Pistoia, saranno riservate formule esclusive di vantaggio per
usufruire dei numerosi servizi Aci.
La conferenza stampa congiunta sarà anche l’occasione per presentare due servizi innovativi che la
Misericordia di Pistoia ha recentemente attivato:
• Servizio Radiologia domiciliare”, primo ed unico in Toscana, che consente di soddisfare le esigenze di un
numero sempre maggiore di pazienti che hanno bisogno di prestazioni personalizzate, in particolare coloro
che hanno difficoltà nel compiere spostamenti.
• Servizio di” Prenotazione on-line”, che consente di prenotare una visita specialistica o un esame
diagnostico presso il Poliambulatorio della Misericordia, attraverso una semplice procedura guidata
presente sul sito internet, al termine della quale sarà inviato un sms o una e-mail con la conferma della
richiesta a titolo di riscontro.
Altro servizio di prossima attivazione sarà la refertazione on-line degli esami di laboratorio, ovvero la
procedura informatica, accessibile dal sito della Misericordia (attraverso un codice di accesso personale)
che permette a coloro che lo richiedono di consultare e stampare il referto sanitario, che comunque rimarrà
a disposizione e accessibile dal paziente per 30 giorni.
Anche per Aci sarà un’altra utile occasione per confermare il proprio interesse, non più soltanto all’auto del
Socio, ma più in generale alla “persona che si muove”. Persona sulla quale Aci Pistoia, ormai da qualche
anno, ha posto la sua attenzione, attraverso proposte di prodotti e servizi dinamici ed innovativi.
Prodotti sempre capaci, proprio per le loro peculiarità, di catturare interesse e rendere Aci Pistoia, con i suoi
circa 19000 soci, una delle più grandi associazioni del territorio.
Proprio in questo contesto, considerato quanto la sicurezza sta a cuore ad ACI, che promuove da sempre,
anche tramite le nuove autoscuole, una formazione alla guida più completa e consapevole, l’accordo
presentato oggi avrà, tra le altre cose, anche l’obiettivo di avvalersi dell’apporto formativo della Misericordia
sul soccorso alla persona a seguito di incidente o malore.
Il fulcro del progetto è quindi l’utilità da parte di Misericordia dei canali ACI PISTOIA soci per far conoscere i
servizi Misericordia (anche quelli nuovi presentati oggi) agli oltre 19000 Soci ACI.
Aci Pistoia, con l’occasione, riserverà ai Soci Misericordia una particolare tariffa d’ingresso che farà ottenere
l’associazione ACI al prezzo di € 35,00.
La tessera Aci garantirà poi al socio: sconti su diritti pratiche auto/patenti; attivazione del servizio gratuito
Bollo Sicuro sconti presso Centri Tecnici.
Dal punto di vista della sicurezza stradale Aci e Misericordia potranno fare molto insieme: Aci organizza
periodicamente — in Piazza Oplà a Pistoia e durante altri eventi — esercitazioni di Guida Sicura per i
giovani studenti degli Istituti Scolastici della provincia, per impartire nozioni di sicurezza alla guida di auto e
ciclomotori e far sperimentare in concreto tali nozioni. Misericordia si affiancherà a questa importante
iniziativa, a completamento della preparazione, grazie alla sua specifica professionalità riferita al soccorso
post incidente.
In conclusione ACI — MISERICORDIA: un accordo sicuramente volto a rendere più facile la vita.

