
Distretto 1

AVVISO

PER I CITTADINI GIA’ ISCRITTI  CON  

dr. Carturan Mauro
dr.ssa Mancini Marina
dr.ssa Spagnolo Beatrice

SI  COMUNICA  CHE  I  CITTADINI  INTERESSATI
ALLA  SCELTA  DI  UN  NUOVO  MEDICO  DI
MEDICINA GENERALE POSSONO PRESENTARE LA
RICHIESTA  VIA  E-MAIL  RISPETTIVAMENTE  AI
SEGUENTI INDIRIZZI

cambiomedicocarturan@ausl.latina.it
cambiomedicomancini@ausl.latina.it
cambiomedicospagnolo@ausl.latina.it

seguendo le istruzioni presenti all’indirizzo e-mail:
www.ausl.latina.it/comefare/cf-sceltamedico

Si precisa che tale modalità è utilizzabile solo per i cittadini
residenti  nel  Comune di  Cisterna di  Latina,  ovvero negli
altri  Comuni  del  Distretto,  e  che  avevano  assegnati  tali
Sanitari a tempo indeterminato. 
Nell’indicare il Medico prescelto si prega di controllare che
il medico prescelto abbia la possibilità di acquisire nuove
scelte  (tale  informazione  è  disponibile  sul  sito:
https://www.salutelazio.it/web/guest/ricerca-medici).
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Le modalità indicate sono utilizzabili anche per coloro  che
possono effettuare la scelta,  in deroga,  di  un Medico già
“massimalista”  in  quanto  la  scelta  è  effettuata  per
ricongiunzione familiare

Tutti coloro che avevano i Sanitari sopra indicati con altre
modalità (stranieri temporaneamente residenti, assegnazioni
annuali  per  motivi  di  lavoro,  studio  ecc.)  dovranno
effettuare  la  nuova  scelta  di  persona,  o  tramite  un
componente  del  proprio  nucleo  familiare  o  con  regolare
delega a terzi,  presso il relativo ufficio.

Si  ricorda che la  modalità  più semplice  ed immediata
per  effettuare  direttamente  la  scelta  del  Medico,
senza intermediari,  è quella di utilizzare il  portale
regionale https://www.salutelazio.it al link “Scelta e
revoca  del  medico  di  famiglia  e  del  pediatra”
seguendo le relative istruzioni (tale modalità non è
possibile  per  alcuni  casi  specificati  sul  sito).  Si
ricorda che per utilizzare tale modalità è necessario
essere  in  possesso  dello  SPID,  della  CNS  ovvero
della Carta di Identità elettronica.
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	Si ricorda che la modalità più semplice ed immediata per effettuare direttamente la scelta del Medico, senza intermediari, è quella di utilizzare il portale regionale https://www.salutelazio.it al link “Scelta e revoca del medico di famiglia e del pediatra” seguendo le relative istruzioni (tale modalità non è possibile per alcuni casi specificati sul sito). Si ricorda che per utilizzare tale modalità è necessario essere in possesso dello SPID, della CNS ovvero della Carta di Identità elettronica.

