Direzione Sanitaria
Dipartimento Cure Primarie
Assistenza Medica di Base

Oggetto: dott.ssa Francesca Morcelli; cessazione dell’incarico provvisorio ed inserimento di nuovo
Medico di Assistenza Primaria titolare

Si informa che lunedì 1 febbraio p.v. la dott.ssa Francesca Morcelli cesserà la propria attività di
incaricata temporanea ed inizierà la propria attività come Medico di Assistenza Primaria titolare
nell’ambito territoriale di Bormio, con apertura dell’ambulatorio presso il Comune di Bormio.
Al fine di garantire la continuità dell’assistenza, i pazienti dovranno dal 1 febbraio procedere ad
una nuova iscrizione presso un Medico di Assistenza Primaria scegliendo tra i medici con posti
disponibili.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
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Per effettuare la nuova iscrizione è necessario procedere come segue:

-

inviare via e-mail, all’indirizzo sceltarevoca.bo@asst-val.it, la domanda con nome, cognome e codice
fiscale, un numero di telefono al quale essere rintracciabile e la copia della carta d’identità e della
tessera sanitaria;
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Alla c.a. dei Sigg. Sindaci e delle Farmacie dei Comuni di
Bormio, Sondalo, Valdisotto, Valdidentro e Valfurva

in alternativa
-

recarsi, con la tessera sanitaria, presso l’Ufficio Scelte/Revoche dell’ASST Valtellina e Alto Lario di
Bormio in Via Agoi n. 8, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (Tel. 0342/909204).

Si prega di dare la massima diffusione alla presente comunicazione; a tal fine si allega un avviso
da affiggere nelle Loro sedi e visibile ai cittadini.
Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore
S.C. Assistenza Medica di Base
Dott. Paolo Proh

Il Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Proh- 0342-555716
Il Responsabile della pratica: Dott.ssa Federica Compagnino- 0342 555798
Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. .
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