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AVVISO 

per gli assistiti della Dr.ssa CARMEN SAMPIETRO   

        

  Si comunica che, con decorrenza 17 maggio 2021, nell’ambito costituito dai Comuni di Albiolo, 

Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Castelnuovo Bozzente, Ronago, Rodero, Solbiate con Cagno, Uggiate 

Trevano e Valmorea, cesserà la Dr.ssa Sara Soldarini, medico incaricato provvisorio per gli assistiti della Dr.ssa 

Carmen Sampietro e, dalla medesima data, inizierà l’attività di medico titolare di medicina generale il Dr. 

Hossameldin Mohamed Ali Abdelhamid.  

Si rende pertanto necessaria, per gli assistiti inclusi nell’elenco della Dr.ssa Sampietro, la scelta del 

nuovo medico, da effettuarsi tra quelli non massimalisti operanti nel medesimo ambito territoriale.  

In ossequio alle misure di prevenzione anti Covid-19, la scelta del medico potrà avvenire mediante le 

seguenti modalità:  

- Collegandosi al proprio fascicolo sanitario elettronico, tramite il link di Regione Lombardia   

https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/cambio-medico modalità immediata e gestibile in 

autonomia dal cittadino 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

- Collegandosi al portale di ASST Lariana, https://servizionline.asst-lariana.it sezione Cambio Medico, 

modalità immediata e processata nei giorni lavorativi. 

- In caso di impossibilità ad effettuare la scelta con le modalità sopradescritte, certamente più 

immediate, sarà possibile recarsi presso i nostri sportelli territoriali, previo appuntamento, utilizzando il 

servizio Zerocoda, accessibile dal sito aziendale www.asst-lariana.it selezionando Servizi Aree 

Territoriali, ufficio Scelta e Revoca del Medico. 

Si rammenta che per le suddette misure di prevenzione anti-Covid-19, il numero di accessi allo sportello è 

contingentato.  

Per eventuali informazioni, contattare il numero telefonico 031 945900, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 

alle 12. 

 

Como, 13 maggio 2021.   

f.to Il Responsabile  

UOS Area Territoriale - Lariana Ovest 

Dr. Alberto Giughello 
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