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AV V I S O 
 

Dal 1° AGOSTO 2022   la Dott.ssa Francesca PALLAVICINO cesserà la sua attività  

convenzionale quale Medico di Medicina Generale Assistenza Primaria nel Distretto di Alba. 

Gli iscritti negli elenchi degli assistiti della dott.ssa Francesca PALLAVICINO sono 

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

quelli disponibili nel Distretto di Alba 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  

 

Chi non effettua la scelta  entro il 1° AGOSTO 2022, rimarrà iscritto nell’anagrafe 

sanitaria, ma senza medico. 

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

800530530 (da numero fisso) – 0172417000 (da cellulare). 

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

                                                                                               Mirko PANICO 
                                                                                       Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

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

 

Alba, lì 14 luglio 2022 
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