Buongiorno,
Siamo venuti a conoscenza dell'imminente cessazione dell'attività medica da parte del Dott.
Russo ed abbiamo ricevuto richieste di informazioni da parte di cittadini/e assistiti/e dallo
stesso dott. Russo circa le procedure da seguire per il cambio medico.
Al fine di poter dare indicazioni, abbiamo contattato gli uffici della Vostra Direzione, che
ringraziamo
per
le
informazioni
forniteci.
Ci permettiamo tuttavia di esprimere forti perplessità riguardo al fatto che non sia prevista
una procedura facilitante per le persone interessate, le quali non hanno a disposizione altre
modalità se non quella di recarsi personalmente (o tramite delegato) a Legnano presso
l'ufficio competente per la scelta e l'assegnazione del nuovo medico curante.
Riteniamo auspicabile una diversa procedura che consenta di assicurare la continuità
assistenziale limitando il più possibile gli spostamenti e i disagi per gli utenti.
Sarebbe altresì necessario conoscere la data a partire dalla quale i cittadini potranno scegliere
un nuovo medico di medicina generale che riceva presso lo studio di Canegrate.
Restiamo a Vostra disposizione per le collaborazioni che doveste ritenere possibili ed
opportune.
Ringraziando anticipatamente per l'attenzione che vorrete prestare all'argomento, cogliamo
l'occasione
per
porgervi
i
nostri
migliori
auguri
di
Buon
2019.
Franca Meraviglia
Assessore alle Politiche Sociali, del Volontariato
e di Sostegno al Lavoro e all'Occupazione
Comune di Canegrate
-Dott. Gian Piero Colombo
Responsabile Area Cultura e Politiche Sociali
Comunicazione e Relazione con il Pubblico
RISPOSTA:

Gentile Assessore,
per evitare disagio alla popolazione, in continuità con la cessazione del dott.Russo,è stato individuato un incaricato
temporaneo, la dr.ssa TURCAN CAROLINA che opererà a Canegrate in P.zza Unità d'Italia,4 – I cittadini in carico
al dr. Russo non devono operare alcuna scelta, per l’incaricato provvisorio, che è contattabile al

numero telefonico

327 7710877 per visite ambulatoriali dalle 8 alle 10 ;

per prenotazioni tel 0331-463592 dalle 8.15 alle 10.15

orari ambulatorio:
lunedi-mercoledi-venerdi dalle 15.00 alle 18.00 su appuntamento
martedì e giovedì dalle 12.00 alle 14.00 su appuntamento
Per quanto riguarda il medico titolare, stiamo espletando le procedure del bando di assegnazione, che
si concluderanno a metà gennaio.
Silvano Casazza
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