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AV V I S O 
 
Dal 1° febbraio 2018, il dott. Stefano PONTE cesserà la sua attività convenzionale quale 

Medico di Medicina Generale ed al suo posto si inserirà dalla stessa data il dott. Luigi REGGIO 

- reperibile telefonicamente al n. 338/2220805 - che eserciterà la sua attività negli stessi 

ambulatori in cui opera il dott. PONTE  con i seguenti orari: 

lunedì      10,00 – 12,30 amb. di FEISOGLIO / 14,00 – 15,00 amb. di CRAVANZANA 

martedì   14,30 – 15,30 amb. di S. BENEDETTO B. / 16,00 – 18,00 amb. di NIELLA BELBO 

mercoledì 10,00 – 11,30 amb. di FEISOGLIO / 12,00 – 13.00 amb. di CRAVANZANA /                                      

15,00 – 16,00 amb. Di BOSSOLASCO 

giovedì     10.00 – 13,00 amb. NIELLA BELBO / 14,30 – 15,30 amb. di S. BENEDETTO B.  

venerdì    10,00 – 12,30 amb. di NIELLA BELBO / 14,00 – 15,00 amb. di CRAVANZANA 

Al fine di privilegiare le esigenze della popolazione ed, in particolare, di evitare il più 

possibile  disagi alle persone anziane e socialmente deboli, si è convenuto che tutti gli assistiti 

che il prossimo 31 gennaio risulteranno essere in carico al dott. Ponte, verranno attribuiti 

automaticamente al dott. REGGIO. 

Nel caso in cui – per qualsivoglia motivo ed in qualsiasi momento – un assistito decida di  

non volere come medico il dott. REGGIO, può ovviamente effettuare la scelta di un altro medico 

operante nel Distretto di Alba, presentandosi presso gli sportelli delle sedi di: 

• CORTEMILIA – C.so Divisione Alpine, 115 ( aperto al mattino il lunedì, martedì, 

giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 12.30 ed al pomeriggio il martedì e giovedì dalle 13.30 

alle 15.30) 

• BOSSOLASCO – C.so P. Della Valle, 22 ( aperto il mercoledì dalle 8.00 alle 12.30 e 

dalle13.30 alle 15.30 ) 

munito di: 

tessera sanitaria europea  

Nel caso in cui si fosse impossibilitati a presentarsi di persona agli sportelli, si può 

comunque inviare un delegato, munito di  1) documento di riconoscimento in corso di validità, 2) 

delega debitamente compilata e firmata e 3) copia del documento di riconoscimento del 

delegante.  

Per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento ci si può rivolgere telefonicamente al n. 

0173/316918. 

IL DIRETTORE  

               DEL DISTRETTO 1 DI ALBA 

          Patrizia CORRADINI 
                                                                                                   Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. 
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