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Sportello unico socio sanitario SUSS: martedì 21 marzo un incontro aperto alla cittadinanza  
 
Una porta di accesso semplificata per usufruire di servizi sanitari. Martedì 21 marzo nell’aula 
magna dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli,  dalle 15 alle 17, ci sarà un incontro aperto alla 
popolazione per illustrare da vicino e in modo semplice il funzionamento dei SUSS, gli sportelli 
unici socio sanitari.  
Un evento che non a caso il servizio sociale dell’ASL di Vercelli ha voluto promuovere nel terzo 
martedì del mese di marzo, giornata in cui si celebra in tutto il mondo il servizio sociale.  
 
Una porta di accesso, quella dei SUSS, strutturata per venire incontro alle esigenze di chi ha 
bisogno di informazione e per chi  deve portare avanti  pratiche o richiedere interventi socio  
sanitari. Uno strumento volto a supportare in particolare i pazienti più fragili, i loro familiari o i 
caregiver.  
 
Undici i SUSS  presenti sul territorio dell’ASL di Vercelli. Undici realtà in cui è presente personale 
formato, capace di attivare una rete di servizi che coinvolge più attori e che lavora in sinergia. Un 
concetto, quello di rete, che è il filo conduttore di questo progetto.  
La sfida è stata, infatti, quella di creare le condizioni affinché il cittadino possa essere messo nelle 
condizioni di formulare una richiesta e di poter poi ritrovare la risposta sempre nello stesso posto. 
Un sistema che si muove intorno al cittadino, ma in cui l’utente rimane al centro.  
Un progetto che è stato anche sostenuto da alcune aziende locali che hanno voluto dare un 
contributo economico per sviluppare le attività; in particolare si tratta del Lanifico Colombo S.P.A. 
e la Volvosider S.r.l, entrambe di Borgosesia.   
 
Richiesta di ausili, informazioni sociali, domande per il riconoscimento dell’invalidità. Sono solo 
alcuni dei molteplici servizi che possono essere richiesti tramite i SUSS.  
Per saperne di più l’invito esteso a tutti i cittadini è per il prossimo martedì. È una occasione 
preziosa di aggiornamento e conoscenza.  
 
 

 


