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AVVISO ALLA CITTADINANZA 

SCELTA E REVOCA DEL MEDICO 
 

La scelta del medico può essere effettuata - con le modalità stabilite da ASST Regione 

Lombardia - all’interno dell’ambito territoriale, quindi non più esclusivamente nel Comune 

di residenza. 

Ad oggi nell’ambito cui appartiene il Comune di Cuggiono hanno immediata disponibilità 

ricettiva i seguenti medici di medicina generale:  

Comune di ricevimento Medico 

ARCONATE Dott.ssa Monica Parotti 

BERNATE TICINO Dott. Massimo Gavardi 

Dott. Flavio Portaluppi 

BUSCATE Dott.ssa Eleonora Ballerio 

Dott. Stefano Cucchetti 

INVERUNO/CASTELLETTO DI CUGGIONO Dott.ssa Gabriella Puricelli 

 

L’elenco completo dei medici disponibili è comunque consultabile attraverso il seguente indirizzo: 

https://www.ats-milano.it/portale/Cerca-medico-o-pediatra  

La scelta dei medici che attualmente esercitano a Cuggiono -Dott.ssa Daniela Galimberti e Dott. 

Sergio Giannini- è consentita esclusivamente per ricongiungimento con un proprio familiare già 

seguito dagli stessi. 

 

Dal giorno 2 agosto sarà possibile scegliere un nuovo medico il Dott. Gianmario 

Borroni con studio in Cuggiono presso Palazzo Kuster. 

 

Per rispondere alle esigenze dei cittadini, ed in particolare dei pazienti privi 

momentaneamente di un medico di riferimento, l’Amministrazione Comunale ha ottenuto 

l’attivazione del servizio di continuità assistenziale (guardia medica – dottor Andrea 

Colombo) presso Palazzo Kuster che sarà presente tutto il mese di luglio in orari che 

saranno divulgati. 
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MODALITA' PER EFFETTUARE IL CAMBIO DEL MEDICO: 

 

1) Attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico è possibile cambiare online il 

medico di medicina generale: nella sezione “gestisci” selezionare la voce “cambio 

medico”. Il cambio verrà effettuato in via immediata 

 

 

2) Consegnando il modulo per la scelta/revoca del medico compilato reperibile su 

https://www.asst-ovestmi.it/uploads/redactor/1623330054.pdf con copia della carta 

di identità: 

 via mail a:scelta.revoca.castano@asst-ovestmi.it 

 presso la portineria dell’Ospedale di Cuggiono tutti i giorni dalle 8.00 alle 

18.30 

 

 

3) Recandosi direttamente presso lo sportello di ASST di Cuggiono – Via Rossetti 

il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 previo appuntamento da fissare all’ingresso 

della sede stessa dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 

 

 

4) Per i cittadini impossibilitati a utilizzare modalità on line, l’Amministrazione 

Comunale mette a disposizione un ulteriore servizio di ritiro del modulo compilato 

presso il Palazzo Comunale – Villa Annoni - Piazza XXV Aprile il mercoledì 

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 17.30 

 
 

 

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 
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