DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE
UOC Contrattualistica Amministrazione e Controllo
Viale Elvezia 2 - 20900 – Monza
039-2384.1 – centralino

Gentile Signora / Gentile Signore
Si ritiene necessario informare che – a seguito della cessazione dall’incarico di medico di medicina
generale della dott.ssa Silvia Burati che sostituiva il dr. Agape e viste le grandi difficoltà nel reperire
medici a cui affidare un altro incarico provvisorio – si è verificata la disponibilità in primo luogo dei
medici di medici generale della forma associativa del dr. Agape; questi ultimi hanno garantito un
aumento delle disponibilità di scelta. Resta inteso che è possibile effettuare ulteriore scelta nei
confronti dei medici dell’ambito disponibili, anche per tramite della scelta in deroga.
Nel ringraziare i medici che hanno dato l’assenso ad acquisire nuove scelte oltre il massimale e
nell’attesa di inserimento di un medico titolare, si fa presente che questo dovrebbe assicurare
un’adeguata copertura nel Comune di Limbiate.
Gli assistiti possono pertanto procedere alla scelta di un nuovo medico di famiglia fra i medici
disponibili all’interno dell’ambito territoriale sopra citato, contattando gli uffici amministrativi
(sportelli di scelta e revoca) dell’ASST Brianza, con le seguenti modalità:
 e-mail sceltarevoca.limbiate@asst-brianza.it (allegare documento d’identità e tessera
sanitaria)
 tel. 0362 383832 nelle fasce orarie dalle 8.30 alle 12.30 (solo per informazioni)
Il cambio del medico può essere effettuato altresì autenticandosi al sito di Regione Lombardia Fascicolo sanitario elettronico con:
 Identità digitale SPID;
 CNS, PIN e lettore
In alternativa è possibile recarsi presso le Farmacie territoriali abilitate al servizio di scelta e revoca
presenti nell’ambito.
Cordiali saluti
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