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AVVISO
Per gli assistiti del Dr. Giorgio LURAGHI
Si comunica che, con decorrenza 29 Agosto 2020, cesserà la propria attività il Dr. Giorgio
Luraghi, nell’ambito territoriale del comune di Albavilla.
Al fine di agevolare gli assistiti, sarà sufficiente compilare in ogni sua parte l’allegato
modulo di scelta del medico.
I moduli saranno reperibili:
in formato elettronico, collegandosi al sito www.asst-lariana.it seguendo il percorso:



Servizi Territoriali -> Sede ed orari dei Servizi -> Como-> Ufficio Scelta e Revoca ->
Modulistica;
I moduli dovranno pervenire all’Area Territoriale Lariana
modalità :


Est, mediante

le seguenti

via e-mail all’indirizzo sceltarevoca.erba@asst-lariana.it.
La scelta è anche possibile:
-

collegandosi al sito www.crs.regione.lombardia.it se in possesso delle credenziali di
accesso (Pin con lettore o Password).

-

collegandosi al nostro sportello online al link https://servizionline.asst-lariana.it/.

Eventuali ulteriori chiarimenti o informazioni relativi alla procedura di iscrizione potranno
essere forniti scrivendo all’indirizzo sceltarevoca.erba@asst-lariana.it .

Il Responsabile Area Territoriale Lariana Est
Dr. Renato Casartelli
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Al Direttore dell’Area Territoriale – Lariana Est
ASST Lariana
Oggetto: Scelta del nuovo medico.
Io sottoscritta/o_________________________________________________nata/o il___________________________
Residente a_____________________________________ Via _____________________________________n. ____
Codice Fiscale ___________________________________
Tel. _________________________________________ Cellulare___________________________________________
e. mail: ___________________________________
procedo
alla scelta del nuovo medico per me ed i seguenti familiari minori a carico, già iscritti nell’elenco del dr.Giorgio
Luraghi
Cognome e nome
dell’assistito

Data di nascita

codice fiscale

tra i medici non massimalisti che hanno l’ambulatorio nell’ambito territoriale di Albavilla
Formalizzo, pertanto, la seguente scelta del medico (a stampatello):

1___________________________________________
In subordine, opto in ordine di preferenza per i dottori:

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.
Al solo fine di semplificare la scelta, si è ritenuto utile fornire l’elenco dei MMG che hanno disponibilità di posti nell’ambito
interessato.

MEDICI

Dr. Acerbis Maurizio
Dr. Colombo Luigi
Dr. ssa Grisoni Alessandra
Dr. Ruggiero Salvatore

SEDI AMBULATORI

POSTI DISPONIBILI AL
19/08/2020

Albavilla – Via XX Settembre 15A
Albavilla – Via Volta 16
Albavilla – Via Volta 24A
Albavilla – Via Manzoni 1

252
170
859
573

