
 

 

                                  
 
 
 

Appena si entra in contatto con l’interprete - il 
medico, o qualsiasi altro operatore dell’ASL di 
Nuoro -  deve chiedergli di illustrare allo straniero  il 
suo compito e di informarlo del fatto che anche 
l’interprete è vincolato al segreto professionale.  
 

Queste presentazioni non sono tempo perso: 
permettono di chiarire i ruoli e sono un primo passo 
per stabilire una relazione di fiducia. Costituiscono 
anche un segno di rispetto manifesto verso l'utente 
straniero.  

 
Solo dopo questa premessa chiedere alla persona 
straniera di esporre le proprie necessità e di 
chiedere le informazioni desiderate; 

 
 
 

 
Servizio Comunicazione – URP e Privacy 

tel. 0784 240956  fax 0784 240955 
mail: serviziocomunicazione@aslnuoro.it; comunicazione.privacy@aslnuoro.it 
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La lingua rappresenta un presupposto imprescindibile per una 

buona integrazione sociale. Per muoversi con facilità nel Paese di 
accoglienza ed interagire con la realtà circostante è essenziale 

l’abbattimento delle barriere linguistiche.  

 
I migranti, a causa di tali barriere, tornano meno frequentemente 
per il follow-up dopo dimissione da Pronto Soccorso, 
percepiscono con maggior disagio i tempi dilazionati 
dell’organizzazione, sono meno soddisfatti delle cure, hanno 
minore capacità di comprendere diagnosi e trattamenti, hanno 
bisogno di ricoveri più prolungati. 

 

L’assistenza linguistica determina una serie di risposte positive, 

dall’aumento dell’utilizzo delle cure primarie alla riduzione dei 
costi per l’erogazione dei servizi. 
 

 

 

La ASL di Nuoro ha deciso di attivare un servizio di  

interpretariato professionale che garantisca agli stranieri il diritto 
di essere compresi e di ricevere le giuste informazioni dal 
professionista della salute che li ha in cura. Attraverso 
l’organizzazione di tale servizio la ASL di Nuoro persegue lo 
scopo di potenziare le capacità di rispondere ai bisogni dei 
migranti e delle minoranze etniche.  L’approfondimento delle 
conoscenze sanitarie con l’aiuto dell’interprete, consentirà allo 
straniero di utilizzare meglio i servizi offerti e di rispettare in modo 
più completo le indicazioni terapeutiche. 

 

 

 

Informazioni sul servizio di  

Interpretariato linguistico 

 
 

    Per  quanto  la  lingua  rappresenti  un  ostacolo,  cercate  di     
   presentarvi e di spiegare allo straniero che intendete ricorrere 
   all’interprete 

 

     l’accesso all’interprete avviene attraverso un 
 

numero verde gratuito  
 

che viene fornito a tutti i servizi dell’ ASL di Nuoro 
 

 il servizio di interpretariato è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni 
dell’anno (365 giorni su 365) e il numero verde  può essere 
composto da qualsiasi telefono fisso o mobile 

 tutte le telefonate e le conversazioni sono registrate ed è 
garantita la tutela della privacy 

 dopo il messaggio vocale di risposta alla chiamata il 
sistema (riconoscitore vocale) verificherà che il numero 
chiamante sia abilitato ad accedere al servizio 

 il sistema è in grado di riconoscere la lingua che è stata 
pronunciata (tra le oltre 90 lingue previste) e chiamerà 
immediatamente il mediatore linguistico/ interprete per la 
lingua richiesta o per la lingua alternativa 

 l’interprete chiederà il consenso al colloquio ai sensi della 
normativa sulla Privacy 

 la durata della conversazione è senza limite di tempo e al 
termine il sistema chiederà la valutazione della qualità del 
servizio offerto con la telefonata. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.scuolatancredimontesantangelo.it/IMMAGINI/telefono.gif&imgrefurl=http://www.scuolatancredimontesantangelo.it/contatti.htm&usg=__RVuwTJZR15hkzDifKZpLXUY849k=&h=364&w=422&sz=6&hl=it&start=5&zoom=1&tbnid=FsxDj9T7JQ2ltM:&tbnh=109&tbnw=126&ei=FX8bUPKIN4XPtAa9poC4Ag&prev=/search?q=telefono+immagini&hl=it&gbv=2&tbm=is

