DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
Unità Operativa Gestione Medicina Convenzionata
Viale Elvezia 2 - 20900 - Monza

Gent.mo/ma,
con la presente desideriamo informarLa che il 31 agosto p.v. cesserà la sostituzione
provvisoria del dr. Francesco Brusadelli garantita dai dottori Carlo Ambrogio Bonacina, Ciro Cerrone
e Patrizia De Marco poiché, nell’ambito territoriale di Oggiono, il 1° settembre p.v. si inserirà un
nuovo Medico di Medicina Generale.
La invitiamo pertanto a procedere, dal 1° settembre p.v., alla scelta del Medico di Medicina
Generale tra quelli operanti nello stesso ambito territoriale ed avente disponibilità di scelta, con le
seguenti modalità:
1)Accesso al sito di Regione Lombardia – Fascicolo Sanitario Elettronico – mediante:
•
Identità digitale SPID
oppure
•
CNS – PIN e lettore
oppure
•
Con le credenziali OTP di Regione Lombardia (solo per minorenni)
2) richiesta con e-mail all’indirizzo di posta elettronica: sceltarevoca.lecco@asst-lecco.it indicando,
oltre ai dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza)
il nominativo del medico che si intende scegliere, un recapito telefonico e allegando copia di un
documento di identità in corso di validità;
3) accesso, muniti di Tessera Sanitaria, agli sportelli amministrativi dell’Ufficio Scelta e Revoca
dell’ASST di Lecco siti in OGGIONO Via Bachelet n.7 oppure a qualsiasi altro sportello di scelta
e revoca dell’ASST di Lecco (per indirizzi e orari http://www.asst-lecco.it/dipartimentisociosanitari-e-servizi-territoriali/scelta-e-revoca/). In caso di scelta per altri assistiti del proprio
nucleo familiare, sarà necessario essere muniti di delega datata e firmata, nonché di copia del
documento d’identità del delegante.
Cordiali saluti.
Il Direttore del Dipartimento Cure Primarie
Dott. Valter Valsecchi
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