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AVVISO
per gli assistiti della Dr.ssa PAOLA CAMINITI

Si comunica che, con decorrenza 3 agosto 2020, cesserà l’attività il Dr. Mauro Vito Mirabile, medico
incaricato provvisorio, nell’ambito del Comune di Turate, per gli assistiti della Dr.ssa Paola Caminiti.
Si rende pertanto necessaria, per gli assistiti inclusi nell’elenco della Dr.ssa Caminiti, la scelta del nuovo
medico, da effettuarsi tra quelli non massimalisti operanti nel medesimo ambito territoriale.
La scelta del medico potrà avvenire, preferibilmente, inviando il modulo allegato compilato al seguente
indirizzo areaterritoriale.sudovest@asst-lariana.it.
In caso di assoluta impossibilità ad effettuare la scelta con la modalità sopradescritta, sarà possibile recarsi
presso i nostri sportelli di Lomazzo Via Del Rampanone 1, previo appuntamento ai seguenti numeri telefonici
0296941404 – 0296941407.

Olgiate Comasco, 22 luglio 2020.

f.to Il Responsabile
UOS Area Territoriale - Lariana Ovest
Dr. Alberto Giughello
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Oggetto: Scelta del nuovo medico.
Io sottoscritta/o __________________________________________________nata/o il _________________________
Residente a ________________________________________via ___________________________________n. ______
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________
Telefono _________________________________________ E-mail _________________________________________
(tutti i campi in grassetto sono obbligatori)

Appreso che
la Dr.ssa Paola Caminiti ha cessato l’attività di Medico di Medicina Generale
procedo
alla scelta del nuovo medico per me ed i seguenti familiari minori a carico, già iscritti nell’elenco della Dr.ssa
Caminiti:
Cognome e nome
dell’assistito

Data di nascita

codice fiscale

tra i medici non massimalisti iscritti nell’ambito di Turate:
Medico

Posti disponibili al 22/7/2020

Sedi ambulatoriali

Colombo Giovanni

102

Turate Via Tinelli 1

Cuccurullo Anna

469

Turate Via Cavour 30

Santoro Antonio

1500

Turate Via Cavour 30

Formalizzo, pertanto, la seguente scelta del medico (a stampatello), in ordine di preferenza:
1) ____________________________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________________________
3) ____________________________________________________________________________________________________
Data ________________

Firma ______________________________________________

La segreteria contatterà, per formalizzare l’avvenuto cambio, esclusivamente gli assistiti la cui prima scelta non sarà stata soddisfatta per
raggiungimento del massimale del medico. Pertanto, in assenza di nostre comunicazioni, la prima scelta del cittadino dovrà intendersi
andata a buon fine.

