
 
 
 
LIVORNO – La stampa “fai-da-te” dei referti arriva sotto casa di tutti i livornesi. Questa mattina tre 
nuovi totem sono stati posizionati e attivati all’interno di alcune delle più grandi farmacie comunali: quella di 
Corea per la zona nord, quella di piazza Grande per il centro e quella del quartiere La Rosa per la zona sud.  
 

“Con questa scelta – spiega Monica Calamai, direttore generale dell’Azienda USL 6 – abbiamo voluto 
compiere un ulteriore passo verso la semplificazione dei rapporti tra la sanità e i cittadini. Da oggi, infatti, 
chiunque, munito della propria tessera sanitaria elettronica attivata potrà andare in una di queste farmacie 
comunali e stampare in pochi minuti il referto delle proprie analisi: basta quindi con le code agli sportelli e 
basta con l’obbligo di andare in un centro socio-sanitario per operazioni di questo tipo”. 
 
I tre totem vanno ad affiancarsi alla prima apparecchiatura che era stata istallata con grande successo nel 
settembre scorso nel centro socio sanitario Centro (ex poliambulatorio) in viale Alfieri. “In meno di dieci mesi – 
dice Andrea Belardinelli, direttore dell’Unità Operativa Innovazione e Sviluppo dell’Azienda Usl 6 – 
nel totem sono state inserite oltre 14 mila tessere e sono stati stampati, in totale sicurezza e rispetto della 
privacy, quasi 10 mila referti: questo vuol dire che altrettante persone hanno evitato la fila con notevole 
vantaggio nei tempi di attesa non solo per loro, ma anche per chi si è dovuto rivolgere agli sportelli per altre 
operazioni”. 
 
Con i nuovi totem, ideati e brevettati da professionisti dell’Azienda USL 6, per stampare i referti di 
laboratorio bastano quattro semplici passaggi: inserire la nuova tessera sanitaria elettronica attivata, 
digitare il numero segreto (Pin) a garanzia della privacy del cittadino, selezionare il referto da stampare e 
premere il tasto di stampa. La procedura richiede davvero pochi istanti, l’importante è avere la nuova tessera 
sanitaria e ricordarsi di portare il codice pin che viene rilasciato al momento dell’attivazione. La nuova carta 
sanitaria elettronica, arrivata per posta lo scorso anno, è già funzionante per le classiche funzioni di 
prenotazione esami o prescrizione farmaci, ma per accedere alle nuove funzionalità come l’apertura 
del fascicolo sanitario elettronico o la stampa “fai-da-te” dei referti è necessario farla attivare. 
Questa formalità richiede pochi minuti e può essere fatta all’Urp dell’ospedale, nel Centro Socio Sanitario 
Livorno Nord (Fiorentina) e presso il servizio Accoglienza del Pronto Soccorso. 
 
“L’istallazione di questi nuovi totem – dice Alessio Poli, amministratore unico di Farma.Li, la società che 
gestisce le farmacie comunali livornesi – è un ulteriore passo avanti nel consolidamento del rapporto con 
l’Azienda Usl 6 stipulato con il recente Protocollo d’Intesa. La nostra capillarità sul territorio e la flessibilità di 
orario delle nostre strutture, basti pensare che la farmacia di piazza Grande è aperta 24 ore su 24, unita con i 
servizi offerti dalla Usl possono davvero facilitare il rapporto che i cittadini hanno con il mondo della Sanità con 
vantaggi evidenti. In questo caso l’innovazione si mette davvero al servizio di tutti e con pochi passaggi, simili a 
quelli di un qualsiasi sportello bancomat, si può davvero stampare un referto radiologico o di laboratorio in 
autonomia e a pochi passi da casa”. 
 
L’Azienda USL 6 è la prima in Italia a mettere a disposizione dei cittadini questo nuovo servizio. Allo 
studio ci sono già molte altre applicazioni che andranno dal cambio del medico alla prenotazione del ritiro 
delle cartelle cliniche che saranno progressivamente introdotte. 
 
FARMACIA COMUNALE N.2 LA ROSA     
VIA BYKONAKI 7    TEL.0586-502482     
dal lunedì al venerdì 8,30-13,00 / 15,30-20,00   
sabato 8,30-12,30 
 
FARMACIA COMUNALE N.6 COREA     
PIAZZA SARAGAT 8    TEL. 0586-402131     
dal lunedì al sabato 8,30-20,00 orario continuato 
 
FARMACIA COMUNALE N.8 GRANDE     
PIAZZA GRANDE 39    TEL.0586-894490     
aperta 24 ore orario continuato 
 


