Moioli Dr. Gianandrea

Barcella Dr. Mauro

(per i pazienti seguiti precedentemente da
Tomasoni Dr. Gianmaria)
Telefono
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

333 6823665
Villa d’Ogna
10.00-13.00
15.00-18.00
10.00-13.00

(per i pazienti seguiti precedentemente da
Baronchelli Dr. Bruno)
Telefono
Piario

15.00-18.00

Oltressenda Alta

10.00-10.30

10.00-12.30

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Villa d’Ogna
15.00-18.00
10.00-13.00

320 4276465
Piario

Oltressenda Alta

16.00-19.00

14.00-14.30

10.00-12.30

10.00-13.00

Se devo contattare per una visita o un consulto il medico assegnato cosa devo fare?
Dalle ore 8 alle ore 10 dal lunedì al venerdì è possibile contattare il medico assegnato per chiedere consulto o prenotare una visita in ambulatorio (non è più possibile recarsi in ambulatorio
senza appuntamento). Rispetta l’orario perché il medico nel periodo successivo sarà impegnato nelle visite.
Per la compilazione di certificati cosa devo fare?
Per la compilazione dei certificati (ex. di infortunio o attivazione A.D.I. assistenza domiciliare integrata) telefonare al medico assegnato dalle ore 08.00 alle ore 10.00 dal lunedì al venerdì
Per avere le ricette dei farmaci che assumo da tempo cosa devo fare?
Per le ricette dei farmaci che assumi abitualmente per patologie croniche (ex ipertensione-diabete ecc.) devi adottare questa procedura:
All’esterno di una busta scrivi:
nome e cognome del medico che ti è stato assegnato
il tuo nome e cognome
All’interno della busta metti:
fustelle dei farmaci che devono essere prescritti
fotocopia delle eventuali esenzioni (ex esenzione per spesa farmaceutica o per patologia)
riporta su un foglio il tuo nome, cognome e data di nascita oppure allega la fotocopia della tessera sanitaria e aggiungi un recapito telefonico dove il
medico ti possa contattare per eventuali chiarimenti
La busta chiusa dovrà essere messa nelle apposite cassette situate fuori da ogni ambulatorio.
Trascorsi due giorni lavorativi dal giorno in cui hai imbucato la busta potrai ritirarla presso ambulatorio dove l’hai depositata, tutti i giorni, durante le ore di presenza in ambulatorio dei
medici. Troverai in sala d’attesa uno schedario dove le buste contenenti le ricette, sono disposte in ordine alfabetico.
Questa procedura potrà essere modificata quando avremo medici definitivi perché solo in quel caso il medico avrà accesso tutti i dati (ex esenzioni, cartella clinica, esami, ecc.)
In questa fase possono verificarsi errori di elaborazione dati con conseguente errate trascrizioni di esenzioni con conseguente richiesta del pagamento del farmaco.
Segnala l’anomalia al tuo medico. È

necessaria la collaborazione da parte di tutti.

Può essere utile sapere che: dal 20 luglio 2020 dalle ore 20 il numero telefonico per richiedere l’intervento della guardia medica 0353535 sarà sostituito dal numero

116117

