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I Servizi nel tuo Comune

Ulteriori servizi collegati alla 
Carta Sanitaria Elettronica
1. Come attivare la tua carta 

nazionale dei servizi
2. Consulta l’Iter del tuo 

procedimento civile
3. Comunica con la Pubblica 

Amministrazione
4. Pagamento bollo auto
5. Servizi ISEE

Assistenza ai consumatori
1. Reclami
2. Informazioni
3. Orientamento al consumo
4. Orientamento alle forme di 

tutela e difesa

Accesso ai servizi del difensore 
civico
1. Presenta un’stanza al 

Difensore Civico Regionale
2. Prendi un appuntamento 

con lo staff del difensore 
civico regionale

Accesso guidato ai servizi INPS
1. Stampa il tuo CUD
2. Visualizza la tua posizione 

INPS
3. Scarica la modulistica di 

tuo interesse

I servizi del CORECOM
1. Presenta un’istanza al CORECOM
2. Scarica la modulistica di tuo interesse

Servizi per gli stranieri
1. Accesso telematico alle informa-

zioni ed ai servizi che coinvolgono 
le amministrazioni pubbliche e gli  
stranieri

2. Trova i riferimenti dei servizi di 
informazione e supporto forniti 
ai cittadini stranieri da Enti e 
associazioni in Toscana

3. Inoltro telematico delle doman-
de da parte del datore di lavoro

4. Inoltro telematico delle 
domande da parte del cittadino 
straniero

5. Soggiornare in Italia per 
un lungo periodo e test di 
italiano

6. Risorse e opportunità per 
l’apprendimento della lingua 
italiana

7. Accordo di integrazione 
orientamento civico e test 
di lingua

Facilitazione all’accesso ai servizi postali 
on Line
1. Spedisci posta tracciata
2. Spedisci una lettera
3. Spedisci un pacco
4. Fai un pagamento su conto corrente
5. Fatti consegnare la posta il giorno in 

cui sei a casa

Facilitazione all’accesso ai servizi
del progetto Giovanisì

Adeguare gli spazi domestici 
alle esigenze delle persone con 
difficoltà motorie e/o sensoriali

Risposte a quesiti e 
indicazioni su acces-
sibilità di ambienti 
domestici

Normativa e 
giurisprudenza in 
tema di barriere 
architettoniche

Servizi di rilevanza comunale

WiFi Free

Videoconferenza
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Servizi collegati alla Carta 
Sanitaria Elettronica
1. Stampa e ritira i risultati 

degli esami del sangue
2. Consulta il tuo Fascicolo 

Sanitario Elettronico
3. Compila il tuo Diario del 

Cittadino, all’interno del 
FSE

4. Consulta e stampa la tua 
posizione economica per il 
pagamento del ticket

5. Registra il tuo valore 
ISEE sulla Carta Sanitaria 
Elettronica

Sostegno ai malati di 
Alzheimer ed alle loro famiglie
1. Ricevi informazioni rispet-

to alle attività di AIMA
2. Trova il Centro AIMA a te 

più vicino
3. Prendi un appuntamento 

con personale specializzato

Numero verde per 
la prevenzione del 
suicidio
1. Chiama il numero 

verde
2. Ricevi informazio-

ni sul funziona-
mento del numero 
verde

3. Ricevi informazio-
ni sui servizi socio 
sanitari presenti 
sul territorio

Muoversi In Toscana
1. Trova Treni
2. Trova Bus
3. Trova Traghetti
4. Centro di monitoraggio per 

la sicurezza stradale

Tutte le strutture ricettive del 
territorio adeguate all’ospitali-
tà delle persone con difficoltà 
motoria e/o sensoriale

1. Reclami
2. Informazioni
3. Orientamento al consumo
4. Orientamento alle forme di tutela e difesa



zero burocrazia
semplificazione
dei servizi

ecco
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“Ecco Fatto!” è un progetto realizzato attraverso la collaborazione tra Regione Toscana, UNCEM Toscana ed i Comuni aderenti
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Vieni nel punto EccoFatto!
Scopri come può essere semplice 
e veloce dialogare con
la Pubblica Amministrazione.Favorire i luoghi disagiati

Massimo Betti
Sindaco di Bagni di Lucca

L’Italia è un paese unico al mondo 
ed è difficile gestirlo con i cano-
ni di altri Stati, che hanno storia 
e urbanistica ben più recenti. La 
“razionalizzazione”, questo cinico 
termine che significa il risparmio 
ad ogni costo, è stato deleterio e 
devastante per la Provincia Ita-
liana. Infatti, a livello politico,  è 
inutile riempirsi la bocca con la 
salvaguardia e la valorizzazione di 
borghi storici, natura incontami-
nata, incentivi alle attività agricole 
e tradizionali, economia turistica, 

se poi i disagiati ma indomiti re-
sidenti di questi luoghi vengono 
privati dei servizi essenziali, co-
stringendoli alla fine ad un’emi-
grazione forzata negli alveari alle 
periferie delle città, snaturando 
la natura stessa dell’uomo. Rin-
grazio quindi la Regione Toscana 
e l’Uncem per l’iniziativa di “Ecco 
Fatto!” che, una volta tanto, va in 
controtendenza con scelte passa-
te. Favorire il mantenimento della 
residenza in luoghi disagiati ha 
un ritorno economico, sociale e 
di conservazione delle realtà tra-
dizionali che compensa di gran 
lunga qualsiasi impegno di spesa.

“Ecco Fatto!” Breve ed efficace, 
come sigla, e auspico foriera di 
risultati importanti. L’iniziativa 
nasce dall’esigenza di dotare i 
territori più disagiati di servizi 
utili ai cittadini, grazie alle nuove 
tecnologie e all’impiego di forze 
fresche. Con un duplice obiet-
tivo: ridurre al minimo la buro-
crazia e fornire un’opportunità in 
più per alcuni giovani che hanno 
deciso di investire sul futuro del-
le proprie comunità. Un’idea svi-
luppata da UNCEM Toscana, che 

dopo aver accolto le richieste dei 
Comuni interessati, ha presen-
tato alla Regione Toscana pro-
getti di servizio civile regionale. 
Grazie a ciò enti diversi lavorano 
insieme, ognuno con il proprio 
compito, ma uniti dagli stessi 
obiettivi.
È una sfida ricca di molte aspet-
tative, che tenta di dare una ri-
sposta al continuo arretramento 
dei servizi. “Ecco Fatto!” quindi 
è un presidio che serve ad avvi-
cinare istituzioni e cittadini, dove 
i disagi, dai più semplici a quelli 
più complessi, possono essere 
affrontati meglio e magari risolti.

Lavorare insieme
per risolvere insieme

Oreste Giurlani
Presidente
UNCEM Toscana
(Unione Nazionale
Comuni Enti Montani)
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BAGNI DI LUCCA
EX SCUOLA ELEMENTARE DI MONTEFEGATESI VIA DEL CONDOTTO

ECCOFATTO.BAGNIDILUCCA@UNCEMTOSCANA.ITECCOFATTO.BAGNIDILUCCA@POSTACERT.TOSCANA.IT


