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AV V I S O 
 

Il 31 agosto  scade l’incarico provvisorio attribuito al dott. Matteo ROSSO e dal  

1° Settembre 2021  vengono assegnati  due nuovi incarichi  ai dottori Matteo ROSSO e 

Francesca DIALE  quali Medici di Medicina Generale Assistenza Primaria nel Distretto di Alba 

con obbligo di apertura nei comuni di Castiglione Falletto, Monforte e Novello . 

Gli iscritti provvisoriamente fra gli assistiti del dott. Matteo ROSSO sono pertanto 

invitati, dal 1° settembre in avanti, ad effettuare una nuova scelta (tra i due Medici: Matteo 

ROSSO e Francesca DIALE oppure fra i Medici disponibili nel Distretto di Alba) secondo le 

seguenti modalità: 

1. Presentandosi personalmente, muniti di tessera sanitaria europea e documento di identità, o 

delegando una persona, munita di documento di riconoscimento in corso di validità -  delega 

debitamente compilata e firmata -  copia del documento di riconoscimento del delegante,  

presso: 

• gli sportelli delle sedi territoriali (Alba, Via Vida tutti i giorni orario 8,00/17,00 – 

Grinzane Cavour, Via Garibaldi, 67/B il venerdì ore 8,00/12,00); 

• lo sportello organizzato sull’Ambulatorio Mobile messo a disposizione dalla 

Fondazione Nuovo Ospedale nei giorni e nei luoghi che le Amministrazioni Comunali 

e l’ASL comunicheranno prossimamente. 

2. Telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00  alle ore 17,00 ai seguenti numeri:          

• 800530530 da telefono fisso 

• 0172417000 da telefono cellulare 

fornendo all’operatore telefonico i seguenti dati: 

• dati identificativi di chi effettua la chiamata; 

• 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; 

• nome e cognome del medico revocato; 

• nome e cognome del medico scelto. 

3. On-line collegandosi all’applicativo “IL MIO MEDICO” 

(https://www.salutepiemonte.it/servizi/il-mio-medico?nid=75) 

 

Chi non effettua la scelta, rimarrà iscritto nell’anagrafe sanitaria, ma senza medico 

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

800530530 (da numero fisso) – 0172417000 (da cellulare). 
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Alba, lì 12 Agosto 2021 
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