UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE”
TRA I COMUNI DI CASTELVERDE e POZZAGLIO ED UNITI
(Provincia di Cremona)
_______________________________________________________________________________________

AVVISO PER LA SCELTA/REVOCA DEL MEDICO
DI MEDICINA GENERALE E DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA
I cittadini interessati alla scelta e revoca del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di
libera scelta possono procedere con una delle seguenti modalità:


Inviando e-mail all'indirizzo assintegrativa.cremona@asst-cremona.it



Accedendo al proprio fascicolo sanitario elettronico presente sul sito di
Regione Lombardia



Presentandosi personalmente presso gli uffici dei Comuni dell’Unione previo
appuntamento.

L’Unione di Comuni Lombarda Terra di Cascine tra i Comuni di Castelverde e Pozzaglio ed
Uniti ha sottoscritto una convenzione con l’ASST di Cremona per svolgere il servizio di
“scelta e revoca del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di libera scelta” presso gli
uffici dei Comuni dell’Unione, previo appuntamento
 Telefonando dal Lunedì al Sabato dalle 10,00 alle 12,30
- per il Comune di Castelverde al numero 0372 424328 - 424314
- per il Comune di Pozzaglio ed Uniti tal numero 0372 55125
 oppure scrivendo al seguente indirizzo
per il Comune di Castelverde: info@comune.castelverde.cr.it
per il Comune di Pozzaglio ed Uniti: info@comune.pozzaglio.cr.it

L’Unione provvederà a trasmettere copia del modulo compilato all’ASST e ne rilascerà una
copia al cittadino, che lo utilizzerà, in attesa dell’aggiornamento del sistema informatico da
parte di ASST.
Per consentire la scelta del medico da parte del cittadino, ASST ha trasmesso l’elenco
completo dei medici di famiglia e dei pediatri inseriti nell’ambito di competenza dei Comune
di Castelverde e Pozzaglio ed Uniti (Cremona-centro), con i relativi posti liberi, visionabile
presso gli Uffici Comunali e sul sito internet dei Comuni.
Si segnala che Il dott. Piervincenzo Triacchini cesserà la sua attività il 28 febbraio p.v.,
e che fino a tale data non sarà possibile effettuare la scelta del nuovo medico.
Lì, 21.01.2021
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE
Biondo Caruccio
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