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AV V I S O 
 

 

Dal 1° SETTEMBRE 2015, il dott. Alfio MODICA cesserà la sua 

attività  convenzionale quale Medico di Medicina Generale. 

Gli iscritti negli elenchi degli assistiti del dott. MODICA sono pertanto 

invitati, possibilmente entro detta data, ad effettuare la scelta di un nuovo medico 

fra quelli disponibili nel distretto di Bra. 

La nuova scelta può essere effettuata, presentandosi presso gli sportelli di: 

 

B R A – Via Goito, 1 
dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 16,00 

muniti di: 

tessera sanitaria europea (card). 

 

Nel caso in cui si fosse impossibilitati a presentarsi di persona, 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.  

Si sottolinea che coloro che non si presentassero entro il prossimo 1° 

SETTEMBRE 2015  per effettuare la scelta di un nuovo medico,  rimarranno 

iscritti nell’anagrafe sanitaria, ma senza medico. 

Per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento ci si può rivolgere 

telefonicamente al n. 0172/420420. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. 

        CURE PRIMARIE E DOMICILIARI 

          Patrizia CORRADINI 
                                                                                       Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

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

 

 

Alba, lì 11/08/2015 
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Si ritiene opportuno riportare in calce la procedura adottata dal Comitato congiunto MMG/PLS  il 28 

novembre 2012 nel caso di cessazione di medico convenzionato:  

  

1.      la SOC-CPD predispone apposito avviso; 

2.      20 giorni prima dell’evento la SOC-CPD trasmette l’avviso 

•         a tutti i Comuni sedi di ambulatorio del MMG/PLS cessante o neo inserito; 

•         al responsabile aziendale delle relazioni esterne per la pubblicazione su tutti 

gli organi di stampa locali;   

•         al responsabile del sito aziendale per la pubblicazione sullo stesso; 

•         al responsabile dell'URP aziendale;  

•         a tutte le sedi di sportello S/R del Distretto di competenza per l’affissione;  

•         al medico cessante per la tempestiva affissione in tutte le sedi di ambulatorio.  

 
 


