
 

Distretto Socio Sanitario Speciale  

Campione d’Italia 
Responsabile: dott. Carmine Paparesta 

                Corso Italia 10 – 22060 Campione d’Italia 

      Tel. 004191/6497107-08 – Fax 004191/6496967 

E-mail distretto.campione@asl.como.it 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 – 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 | protocollo@pec.hsacomo.org 

 

 

A V V I S O 
 

Per gli iscritti negli elenchi della  
dr.ssa ANGELA ANCONA 

 
 A seguito delle dimissioni della Dr.ssa Ancona e per il periodo di assistenza garantita con 
incarico temporaneo dalla Dr.ssa Elena Solovyeva, si comunica  che, nell’ambito costituito dal 
Comune di Campione d’Italia, prenderà servizio dal 1 giugno 2018 il nuovo medico di assistenza 
primaria, Dr.ssa MARILENA GALLO. 
 
 Si rende pertanto necessaria per tutti gli assistiti inclusi nell’elenco della Dr.ssa Ancona, la 
scelta del nuovo medico, da effettuarsi tra quelli non massimalisti operanti nel medesimo ambito 
territoriale. 
 
 Al fine di agevolare gli assistiti, sarà sufficiente compilare in ogni sua parte un modulo 
appositamente approntato, in cui sono indicati i nominativi dei medici disponibili e le informazioni 
relative alle loro sedi ambulatoriali. 
 
 I moduli dovranno pervenire alla Segreteria del Presidio di Campione d’Italia mediante una 
delle seguenti modalità: 
 

- via e-mail all’indirizzo: presidio.campione@asst-lariana.it; 

- via fax componendo il numero telefonico: 091/6496967; 

- posta ordinaria indirizzata a: ASST Lariana -  Presidio di Campione d’Italia – Ufficio 

Scelta e Revoca, Corso Italia n. 10 – 22060 Campione d’Italia; 

- consegna presso: ASST Lariana – Presidio di Campione d’Italia – Ufficio Scelta e 

Revoca – dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

 
 Si ricorda che è possibile altresì consegnare il modulo già compilato, oppure effettuare la 
scelta muniti di carta regionale dei servizi, recandosi presso l’Ufficio Scelta e Revoca del 
Presidio di Campione d’Italia – dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 
 
 Gli uffici amministrativi del Presidio (tel. 091/6497107) sono a disposizione per qualsiasi 
ulteriore chiarimento o informazione relativa alla procedura di iscrizione. 
 
Campione d’Italia, 8 maggio 2018 
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