ORARI PROVVISORI AMBULATORI MEDICI

Dott. Mauro Barcella
TEL. 3336823665
Sostituisce Dott. CONTI

Dott. Gianandrea Moioli
TEL.3204276465
Sostituisce Dott. DEO

Studi medici in PIARIO e VILLA D’OGNA
LUNEDI

VILLA D’OGNA

ORE

10.00 - 13.00

(Dott. MOIOLI)

ORE

16.00 - 19.00

(Dott. BARCELLA)

MARTEDI

PIARIO

ORE

10.00 - 12.30

(Dott. BARCELLA)

ORE

16.00 - 18.30

(Dott. MOIOLI)

MERCOLEDI VILLA D’OGNA

ORE

10.00 - 13.00

(Dott. BARCELLA)

ORE

16.00 - 19.00

(Dott. MOIOLI)

GIOVEDI

PIARIO

ORE

10.00 - 13.00

(Dott. MOIOLI)

ORE

16.00 - 19.00

(Dott. BARCELLA)

VENERDI

VILLA D’OGNA

ORE

10.00 - 13.00

(Dott. MOIOLI)

ORE

16.00 - 19.00

(Dott. BARCELLA)

Studio medico in OLTRESSENDA
LUNEDI

OLTRESSENDA

ORE

09.30 - 10.30

(Dott. BARCELLA)

MARTEDI

OLTRESSENDA

ORE

14.00 - 14.30

(Dott. MOIOLI)

Si precisa quanto segue:
Il medico di base non fornisce un servizio di emergenza (per quello c’è il pronto soccorso) e, pertanto, non è tenuto ad essere sempre reperibile. Ecco
perché occorre essere informati sui suoi orari di studio e di visita domiciliare, ricordando che, al di fuori di questi, ci si può rivolgere alla guardia medica.
I medici saranno contattabili telefonicamente dalle ore 08.00 alle ore 10.00 da lunedì a venerdì. Per visite domiciliari oltre tale orario il medico può
decidere di rinviarle alla mattina successiva e comunque sarà sua premura effettuarle nel minor tempo possibile. Si invitano i pazienti a non telefonare al
medico durante l’orario di ambulatorio, questo per consentire di non dilazionare i tempi di visita e non causare attese prolungate.
In considerazione dell’attuale pandemia (tenendo ben in mente che è tutt’altro che risolta) si ritiene opportuno, per la tutela della salute dei cittadini,
procedere al momento effettuando le visite ambulatoriali solo su appuntamento per il quale si invitano i pazienti a prenotarsi telefonicamente dalle ore
08.00 alle ore 10.00 del mattino da lunedì a venerdì.
Per i pazienti COVID in fase di malattia o degenti a domicilio / dimessi da ospedali ma non in possesso di tampone negativo, non sarà possibile
effettuare visite, ma solo consulenze telefoniche. Questo per non mettere a repentaglio la salute degli altri pazienti e degli operatori. In seguito a
consulenza telefonica si deciderà il percorso da adottare.

