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PORTALE PRENOTAZIONI  

Da lunedi 30/08/21 è attivo il PORTALE PRENOTAZIONI accessibile dal sito 

WEB di ASP Città di Siena (www.asp.siena.it) dal quale i cittadini potranno 

prenotare: 

- le visite ai propri familiari/amici ospitati nelle strutture residenziali. 

- i tamponi e i vaccini da effettuare presso la Farmacia Comunale 3 di Siena. 

Il portale, facilmente accessibile da PC fissi, smartphone o tablet senza la 

necessità di scaricare alcuna app specifica, è molto intuitivo e consentirà di 

selezionare per ogni tipo di appuntamento la data e l’orario di effettuazione in 

totale autonomia. 

Una volta acceduti alla RA/RSA o alla Farmacia Comunale, dopo aver 

selezionato la tipologia di appuntamento (visita in presenza, stanza abbracci, 

videochiamata, tamponi o vaccini) e inseriti i dati richiesti nello specifico 

modulo, sarà possibile selezionare nel calendario che sarà successivamente 

visualizzato, la data in cui si desidera prenotare l’appuntamento e selezionare 

uno degli slot orari disponibili, visualizzato in verde. Se gli slot orari sono 

visualizzati in rosso, significa che quell’orario è già completo e quindi non 

disponibile. 

Una volta che l’appuntamento richiesto sarà confermato dal portale il 

cittadino riceverà un promemoria (sms e email) contente i dati della 

prenotazione ed alcuni documenti che potranno essere stampati e riempiti in 

anticipo per poter poi essere consegnati in struttura il giorno 

dell’appuntamento. 

Per gli utenti non abituati all’utilizzo delle tecnologie informatiche è 

possibile telefonare per farsi prenotare l’appuntamento telefonicamente: 

RRAA/RRSSAA complesso 

Campansi 
- 05771791001 

Da Lun. a 

Ven. 

Dalle 12:00 alle 

13:00 RSA Caccialupi 
- 0577221821 

- 3663463188 

RA B. Bourke - 0577222636 

Farmacia Comunale 
- 057749349 

- 3333355892 

Da Lun. a 

Sab. 

Dalle 11:00 alle 

13:00 

http://www.asp.siena.it/
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In alternativa è possibile anche scrivere un’email (contenente nome, 

cognome, Codice Fiscale e n. di cellulare del richiedente) ai seguenti recapiti i 

quali confermeranno e inseriranno per voi la prenotazione sul portale: 

- RRAA e RRSSAA del complesso Campansi: animazione@asp.siena.it 

- RSA Caccialupi: caccialupi@zeligsociale 

- RA B. Bourke: ambulatoriobutini@asp.siena.it 

- Farmacia Comunale n. 3: farmacia3@asp.siena.it 

SI RICORDA INFINE CHE: 

- PER ACCEDERE ALLE STRUTTURE È OBBLIGATORIO ESSERE IN POSSESSO DEL 

GREEN PASS; 

- IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE VIGENTI, IN CASO DI PRESENZA DI OSPITI 

POSITIVI A COVID-19 ALL’INTERNO DI UNA RRAA-RRSSAA LE VISITE (PRESENZA E 

ABBRACCI) E LE USCITE DEGLI OSPITI POTRANNO ESSERE SOSPESE. 

- LE VISITE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI, FINO AL PERDURARE DELLA FASE 

EMERGENZIALE E SEMPRE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA, POSSONO ESSERE 

REGOLAMENTATE PREVEDENDO DEI LIMITI DI FREQUENZA ALLE STESSE AL FINE DI 

DARE LA POSSIBILITÀ A TUTTI GLI OSPITI E RELATIVI FAMILIARI ED AMICI DI 

INCONTRARSI. 
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