
Mediazione linguistica e culturale

Il servizio di mediazione linguistico-culturale per tutte le strutture della ASL di Viterbo assicura, in modalità stabile 
e a chiamata, la disponibilità di mediatori culturali per attività di mediazione culturale in presenza e interpretariato
linguistico telefonico nell’arco delle 24 ore come supporto all’attività assistenziale ordinaria e d’urgenza.

Le lingue disponibili
Le lingue disponibili per la mediazione culturale in presenza sono:
Afagano (dari-farsi), Amarico,  Arabo, Cinese, Francese, Hindi, Inglese, Moldavo, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, 
Serbo, Ucraino (in caso di necessità, si cercherà di reperire altre lingue non elencate).

Le lingue disponbili per l’interpretariato telefonico sono indicate nella tabella sottostante.
A ogni lingua corrisponde un recapito telefonico che sarà inviato a tutte le U.O. 

Le tipologie di intervento
L’intervento del mediatore culturale va realizzato in presenza di operatori dell’azienda sanitaria, deve svolgersi 
seguendo le indicazioni degli operatori stessi e deve essere preceduto, laddove possibile, dal consenso informato del
paziente interessato. Il servizio di mediazione culturale prevede le seguenti
tipologie di intervento:
 • servizio stabile di mediazione culturale a sportello;
 • intervento in presenza programmato entro tre giorni dalla richiesta;
 • intervento in presenza urgente entro le 24 ore dalla richiesta;
 • intervento di interpretariato telefonico immediato attivabile chiamando direttamente l’interprete di riferimento 
   al numero corrispondente indicato nella tabella delle lingue disponibili.

Come rendicontare gli interventi di mediazione culturale in presenza
 • Ogni intervento di mediazione culturale face to face sia in presenza che in videoconferenza, a chiamata, dovrà 
   essere rendicontato compilando a cura dell’operatore della ASL di Viterbo che ha richiesto l’intervento stesso, 
   la relativa parte contenuta nella scheda di richiesta del servizio di mediazione face to face a chiamata. 
   La compilazione dettagliata delle voci richieste è essenziale per la verifica e per poter procedere, da parte degli
   uffici ASL preposti, alla fatturazione degli interventi effettuati. E’ quindi obbligatoria la sua compilazione.

Il consenso informato
 • Preventivamente alla richiesta di intervento del mediatore culturale in presenza dovrà essere sottoscritta dal   
   paziente, quando possibile, la scheda di consenso all’intervento del mediatore culturale, disponibile sul 
   sito internet aziendale (e che può essere richiesta direttamente anche al mediatore culturale).

Referente della ASL di Viterbo per il servizio di interpretariato e di mediazione culturale
Dott.ssa Patrizia Prosperi 0761 236701 mediazione.culturale@asl.vt.it

A chi si rivolge
 • Il servizio è dedicato a tutti i cittadini che hanno bisogni sanitari e sociosanitari per i quali si rivolgono alla ASL di  
   Viterbo. L'attivazione del servizio di mediazione culturale in presenza o in video conferenza o dell'interpretariato  
   telefonico è riservata solo al personale della ASL di Viterbo che valuta la necessità dell'intervento e di conseguenza 
   procede alla sua attivazione.
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COME ACCEDERE AL SERVIZIO

Mediazione linguistica e culturale stabile
Servizio di mediazione culturale face to face stabile, a sportello.
Sono presenti mediatori culturali, in modalità stabile, nei tre Distretti sanitari e presso l’Ospedale Belcolle secondo 
i seguenti orari e sedi:

Mediazione linguistica e culturale face to face a chiamata programmabile o urgente (entro le 24 h)

Per l’attivazione del servizio di mediazione culturale face to face a chiamata è necessario inviare una mail con allegato 
il modello apposito di attivazione, compilato nella parte della richiesta, reperibile sul sito aziendale, a posta elettronica:  
mediazione@alicenova.it  e a mediazione.culturale@asl.vt.it
E’ importante inviare la richiesta ad entrambi gli indirizzi. 
In ogni caso al contatto seguirà conferma della ricezione della richiesta dell’intervento e dell’attivazione dello stesso 
da parte della società erogante.

Servizio di interpretariato telefonico immediato 
E’ attivo 24h/24h tutti i giorni.
Per l’attivazione dell’intervento di interpretariato telefonico è necessario chiamare direttamente il numero indicato 
accanto alla lingua nell’allegato schema delle lingue disponibili. 
Chiamando questo numero 7 giorni su 7, 24 ore su 24, per tutto l’anno è possibile avere l’intervento 
di interpretariato linguistico nelle lingue indicate.

MODULISTICA
  • Scheda richiesta servizio di mediazione culturale face to face a chiamata e sua rendicontazione (All. 1)
  • Consenso all’intervento del mediatore (All. 2)
  • Elenco lingue disponibili per la mediazione culturale face to face a chiamata (All. 3)
  • Elenco lingue disponibili per l’interpretariato telefonico (All. 4)
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