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AV V I S O 
 

Il 31dicembre 2020, la Dott.ssa Lara COSCIA  cesserà la sua attività  convenzionale 

quale Pediatra di Libera Scelta con incarico provvisorio. 

Agli assistiti della dott.ssa Lara COSCIA verrà attribuito d’ufficio il PEDIATRA 

TITOLARE  Dott. Claudio QUARTO,  salvo scelta diversa da effettuarsi secondo le seguenti 

modalità: 

 

1) Presentandosi personalmente presso gli sportelli delle sedi territoriali di scelta e revoca 

 muniti di: 

tessera sanitaria europea. 

 
Nel caso in cui si fosse impossibilitati a presentarsi di persona, si può comunque inviare una 

persona appositamente delegata, munita di   

1) documento di riconoscimento in corso di validità 

2) delega debitamente compilata e firmata  

3) copia del documento di riconoscimento del delegante.  

 

2) telefonando ai seguenti numeri:          

 800530530 da telefono fisso 

 0172417000 da telefono cellulare 

           dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00  alle ore 17,00  

E’ necessario fornire all’operatore telefonico i seguenti dati: 

1. dati identificativi di chi effettua la chiamata; 

2. cognome, nome, data di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono e dati 

documento di identità della persona che deve effettuare la scelta del medico; 

3. nome e cognome del medico revocato; 

4. nome e cognome del medico scelto. 

 

3) Dal 30 novembre è attiva la Scelta e Revoca on-line il cittadino può collegarsi all’applicativo 

“IL MIO MEDICO” (https://www.salutepiemonte.it/servizi/il-mio-medico?nid=75  

 

Il dott. CLAUDIO QUARTO  dal 1° gennaio presterà servizio negli ambulatori e 

con gli orari di seguito riportati: 

TEL 3519697870 e-mail: quartoclaudio@gmail.com  

1° AMBULATORIO ALBA VIA OSPEDALE, 14  

lunedì dalle 13,00 alle 17,00    

martedì dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 15,00 

giovedì dalle 09,00  alle 11,00e dalle 13,00 alle 16,00 

venerdì dalle 09,00 alle 12,00 
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2° AMBULATORIO SANTO STEFANO BELBO VIALE SAN MAURIZIO, 1 

I° e III° mercoledì del mese dalle ore 09,00 alle ore 12,00 

Orario aggiuntivo nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, 

novembre e dicembre mercoledì dalle ore 12,00 alle ore 13,00. 

 

3° AMBULATORIO CORTEMILIA, CORSO DIVISIONI ALPINE, 115 

II° e IV° mercoledì del mese dalle ore 09,00 alle 12,00 

Orario aggiuntivo nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, 

novembre e dicembre mercoledì dalle ore 12,00 alle ore 13,00. 

NB: TUTTE LE VISITE SI EFFETTUANO SOLO SU APPUNTAMENTO 

TELEFONANDO AL N. 3519697870 

 

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

0173/316918. 

 

IL DIRETTORE F.F. S.C. DISTRETTO 1 - ALBA 

                                                                             E DIRETTORE S.C. DISTRETTO 2 - BRA 

  Dott. Elio LAUDANI 
                                                                                       Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

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

 

                                                                                   

Alba, lì 21/12/2020 
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