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AVVISO
per gli iscritti negli elenchi del dr. LILLO FOTI
A seguito del trasferimento del Dr. Lillo Foti e dopo il periodo di assistenza garantita con incarico temporaneo
dalla dr.ssa Chantal Caprani, si comunica che, nell’ambito costituito dai Comuni di Bene Lario, Colonno, Grandola e Uniti,
Griante, Menaggio, Plesio, Sala Comacina, San Siro e Tremezzina. prenderà servizio dal 01 marzo 2019 il nuovo
medico di Assistenza Primaria, dr. Andrea GUFFANTI.
Si rende pertanto necessaria, per tutti gli assistiti inclusi nell’elenco del dr. L. Foti, la scelta del nuovo medico,
da effettuarsi tra quelli non massimalisti operanti nel medesimo ambito territoriale.
Al fine di agevolare gli assistiti, sarà sufficiente compilare in ogni sua parte il modulo appositamente
approntato, in cui sono indicati i nominativi dei medici disponibili e le informazioni relative alle loro sedi ambulatoriali.
I moduli saranno reperibili:
•

in formato cartaceo presso i rispettivi Comuni di residenza;

•

in formato elettronico, collegandosi al sito www.asst-lariana.it seguendo il percorso:
Servizi Territoriali -> Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale -> Ufficio Scelta e Revoca -> Modulistica;

•

in formato cartaceo presso l’ufficio scelta e revoca dell’ASST Lariana sede di Menaggio, via Diaz 12 o di Porlezza
via Garibaldi 12.

I moduli dovranno pervenire alla Segreteria dell’Area Territoriale Menaggio, mediante una delle seguenti modalità :
•

via e-mail all’indirizzo areaterritoriale.menaggio@asst-lariana.it;

•

via fax componendo il numero telefonico 0344 30415;

•

posta ordinaria indirizzata a Ufficio Scelta e Revoca via Diaz, 12 22017 Menaggio Co

•

consegna diretta:

•

dal martedì al giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 presso l'Ufficio Scelta/Revoca ASST Lariana Sede di
Menaggio, via Diaz, 12

•

il martedì e il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 presso l'Ufficio Scelta/revoca ASST Lariana Sede di
Porlezza, via Garibaldi, 12

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 senza lettore).
L’ufficio scelta e revoca del medico, telefono 0344 369100 oppure 0344 369204, è a disposizione per qualsiasi
ulteriore chiarimento o informazione relativa alla procedura di iscrizione.
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