S.C. Distretto Nord Ovest
Direttore: Dott. Gabriele Ghigo
Telefono: 0175/479643
Fax: 0175/055100
E-mail: distretto.nordovest@aslcn1.it

AVVISO IMPORTANTE
Il 31 dicembre 2020 cessa la propria attività di medico di medicina generale convenzionato il Dott.
ROVERA Oreste, medico che ha svolto con competenza e professionalità la propria attività,
assicurando collaborazione nell’erogazione dell’assistenza primaria nell’ambito del Comune di Piasco, al
quale vanno i ringraziamenti della Direzione del Distretto, unitamente ai più cordiali saluti e gli auguri per
il futuro.
Per poter usufruire dell’assistenza di un Medico di Medicina Generale, gli assistiti già in carico al Dott.
Rovera dovranno effettuare la scelta nei confronti di un medico disponibile tra quelli operanti
nell’ambito territoriale di riferimento presentandosi presso lo sportello multifunzionale di Saluzzo
dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 17,00, muniti di muniti di codice
fiscale/tessera sanitaria nel caso di interessato, nonché di apposita delega e carta di identità del
delegante in caso di scelta delegata.
La scelta del Medico di Medicina Generale può essere effettuata anche on line da parte dei
possessori delle credenziali per il Fascicolo Sanitario Elettronico e per coloro che sono in possesso della
tessera TNS/CNS attivata.
La scelta è inoltre possibile con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte”
accessibile con SPID, CIE o TS-CNS.
Non si è proceduto all’assegnazione, da parte del Distretto, di un incarico provvisorio di “sostituzione” in
quanto sono presenti, nell’ambito territoriale interessato, altri Medici di Medicina Generale con
disponibilità di posti.
Presso lo sportello multifunzionale sarà possibile avere informazioni circa le disponibilità di scelta nei
confronti dei MMG già operanti nell’ambito territoriale, nonché conoscere gli orari di ambulatorio; gli
stessi orari sono inoltre consultabili sul sito ASL CN1 alla voce “L’ASL per i Cittadini – Medici di
Famiglia e Pediatri”
Per completezza di informazione si comunica che:
- al momento è presente nel Comune di Piasco, in qualità di Medico di Medicina Generale, il Dott. La
Rosa Antonio che svolge attività ambulatoriale, oltre che nel comune interessato, anche nei comuni
limitrofi di Rossana e Venasca, nonché a Torre San Giorgio, nei seguenti orari e sedi sotto riportati:
TELEFONO
LA ROSA Antonio

LUN.

MART.

MERC.

GIOV.

VEN.

9 – 10,30

11,30-12,30
su appunt.

17-19

9-11

333 2070791

VENASCA – Via Favole n. 10

15 – 16,30 15,30-16,30

ROSSANA – Via Mazzini n. 67

9-11

9-11

17-19

PIASCO – Via Umberto I n. 8

15-16,30

17-19

11,15-12,30

17-19

9-10,30

15-16

TORRE SAN GIORGIO
Via Maestra A. Sarti n. 27

SAB.

17,3018,30

9-10

- a decorrere dal 1° gennaio 2021 svolgerà la sua attività di medico di medicina generale titolare anche
nel Comune di Piasco, oltre che nel Comune di Saluzzo, la D.ssa GORIA Monica, nell’ambulatorio
comunale, sito in Piazza Martiri della Liberazione n. 1 - con i seguenti orari:

COGNOME NOME INDIRIZZO TELEFONO
345/0316710
GORIA Monica
PIASCO – C/o Comune
SALUZZO-Corso XXVII Aprile 5

LUN.

MART.

MERC.

GIOV.

VEN.

10 - 12
16 - 18

16,30-18,30
10 – 12

10 - 12

16 - 18

10 – 12
17 - 19

Avviso cessazione Rovera e inserimento Dott.ssa Goria Monica/Distretto/EAT

