TU PASSI è un sistema che
consente di prenotare un posto
per accedere a numerosi servizi,
riducendo così i tempi di attesa.

È consigliabile prenotare nei
giorni precedenti, ma puoi farlo
anche il giorno stesso!

Nuovo sistema
per accedere allo

ACCEDI

SCEGLI DATA E ORA
Collegati al sito
e cerca
nella sezione SERVIZI ON LINE il servizio Tu
Passi per lo sportello amm.vo di Sesto
Fiorentino;
Scarica la
sul tuo
cellulare dalle piattaforme Googleplay
o Appstore.
In alternativa puoi accedere al
con la TESSERA
SANITARIA

SCEGLI IL SERVIZIO

!

È consigliabile prenotare nei giorni precedenti, ma
puoi farlo anche all’ultimo minuto (compatibilmente
con gli orari di apertura dei servizi)
Il sistema propone la prima disponibilità. Puoi confermare per il giorno stesso
oppure, se desideri un altro appuntamento seleziona l’opzione “altro orario”
o “altra data”. Confermando la scelta
hai prenotato il tuo

Il giorno dell’appuntamento, attendi in
sala d’attesa di essere chiamato.
Se sei in ritardo,
semplicemente inserendo la tessera sanitaria.

SARAI CHIAMATO
Controlla il tuo

.

La prenotazione (al totem, on line oppure
tramite APP) genera un codice composto
dalle iniziali del codice fiscale e l’ORARIO
dell’appuntamento con cui sarai chiamato.

Scegli il
che desideri.
Se prenoti on line o con la APP, dopo aver
effettuato la registrazione, nella barra di
ricerca scrivi il nome del servizio oppure il
presidio (ad esempio Sesto Fiorentino)

Al momento sono attivi i servizi:

accettazione ambulatoriale

prenotazioni CUP

Iscrizione e rinnovo SSN

Cambio medico e esenzioni per patologia

TS, esenzione e fasce di reddito

Ausili e pratiche amministrative

IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO

Prenotare un posto ti consente di
scegliere l’orario e il giorno che preferisci: in questo modo non occorre
presentarsi con largo anticipo;

Se hai prenotato al totem
per il giorno stesso SENZA
tessera sanitaria sarai chiamato con L’ORARIO della
prenotazione, preceduto dal
codice del servizio scelto.

Se hai prenotato CON
tessera sanitaria sarai
chiamato con L’ORARIO
della prenotazione, preceduto dalle iniziali del
tuo codice fiscale

CONTROLLA BENE IL NUMERO DELLO SPORTELLO
CHE TI HA CHIAMATO

