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Maggiori opzioni di assistenza sanitaria per i cittadini dell’Ontario 
Il governo McGuinty fornisce gli strumenti per avere più possibilità e un più ampio 

accesso all'assistenza 
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Con un semplice clic del mouse o un rapido tocco da uno smartphone, i cittadini dell’Ontario 
hanno l’opportunità di conoscere ancora meglio le opzioni di assistenza sanitaria nelle loro 
comunità locali. 
 
La provincia ha rilanciato il sito web sulle opzioni di assistenza sanitaria che aiuterà tutti i 
cittadini dell’Ontario a trovare i servizi sanitari a loro più vicini, compresi: 
 

 i Family Health Teams (gruppi di assistenza sanitaria per le famiglie), che comprendono 
medici, operatori infermieristici abilitati, infermieri professionali, assistenti sociali e 
dietologi che lavorano in gruppo per consentire un accesso istantaneo all’assistenza 
sanitaria; 

 il Telehealth Ontario, un servizio telefonico gratuito e riservato che le persone possono 
chiamare 24 ore su 24 per ottenere consulenza sanitaria o informazioni sanitarie 
generiche da un infermiere professionale; 

 le cliniche gestite da operatori infermieristici abilitati che forniscono assistenza continua 
e al tempo stesso promuovono la prevenzione delle malattie e la conduzione di una vita 
sana; 

 gli Urgent Care Centres (centri sanitari d'emergenza), che forniscono assistenza 
immediata in caso di condizioni di minor gravità che non mettono a rischio la vita del 
paziente quali lesioni agli occhi, suture e ingessature, e che danno la possibilità di 
effettuare radiografie e analisi di laboratorio; 

 gli ambulatori a libero accesso, che forniscono assistenza in situazioni non urgenti. 
 
Il sito web rinnovato comprende anche altri strumenti intuitivi che aiuteranno i cittadini a 
ottenere l'assistenza sanitaria di cui necessitano, come ad esempio l’Health Care Connect che 
aiuta le persone a trovare un medico o un operatore infermieristico abilitato nella loro comunità 
locale, o come lo strumento di ricerca che aiuta a trovare i pronto soccorso locali e a conoscere 
i tempi d’attesa per interventi chirurgici. 
 
Il sito web fornisce anche informazioni per aiutare i nuovi arrivati in Ontario ad apprendere le 
varie modalità di navigazione all’interno della sistema sanitario della provincia (disponibile in 26 
lingue). 
 
Conoscere le opzioni disponibili aiuterà i cittadini dell’Ontario a scegliere il servizio di assistenza 
sanitaria che meglio risponde alle loro esigenze, riducendo così la pressione sui pronto 
soccorso. Quasi il 40% delle visite al pronto soccorso è dovuto a condizioni di salute con 
carattere di urgenza minima o assente che potrebbero essere trattate altrove. 
 
Mettere i cittadini in contatto con il servizio sanitario più adatto fa parte dell’Open Ontario Plan, 
che ha lo scopo di fornire un più ampio accesso ai servizi di assistenza sanitaria e migliorare al 
contempo la qualità e la responsabilità verso i pazienti. 



 
CITAZIONI 
 
“Stiamo dando ai cittadini dell’Ontario gli strumenti utili perché possano trovare assistenza 
sanitaria vicino al loro domicilio e possano venire a conoscenza di tutte le opzioni a loro 
disposizione. Vogliamo rendere la navigazione nel sistema di assistenza sanitaria il più 
semplice possibile e mettere i cittadini in condizione di migliorarne la conoscenza”. 
Deb Matthews, Ministro della salute e dell’assistenza a lungo termine 
 
 IN BREVE 
 
 Il numero di cittadini dell’Ontario assegnati a un medico di famiglia è cresciuto di un milione 

rispetto al 2003. 
 Dal 2003 il numero di IMGs (international medical graduates, laureati in medicina 

specializzati all’estero) è passato da 4.987 a 6.052 nel 2009, registrando un aumento del 
21,4%. Rispetto alle altre province, al momento l’Ontario sta offrendo un maggior numero di 
posti di tirocinio e valutazioni per IMGs. 

 ontario.ca/healthcareoptions è stato lanciato nel febbraio del 2009 e, da allora, il sito ha 
ricevuto più di 1,5 milioni di visite. 

 
PER SAPERNE DI PIÙ 
 
Visitare il sito web Health Care Options. 
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