POLINAGO: MEDICO DI MEDICINA GENERALE ex-do .sa Ferri
Comunicazione riservata agli assis$$ ex-do .sa Ferri:
accesso al medico di Medicina Generale
In assenza di un medico di Medicina Generale in grado di rilevare l’a vità di base
erogata, il Distre o di Pavullo e il Dipar mento Cure Primarie dell’AUSL di Modena
hanno provveduto come di seguito indicato

Se&mana dal 3 al 9 febbraio 2020
giorno

ma&na

pomeriggio

Lunedì
03/02

h. 10.00 – 11.30

h. 16,00 – 19,00

Lama Mocogno

Polinago

medico
Venturelli S.

h. 9.30 – 12.30
Martedì
04/02

Frazione di Gombola h. 15.00 – 17.00
(Polinago)
Polinago

h. 15.00 – 18.00

Mercoledì
05/02

Polinago

Giovedì
06/02

h. 9.00 – 11.00

h. 15.00 – 17.00

Polinago

Lama Mocogno

Venerdì
07/02

h. 11.00 – 13.00

h. 16.00 – 19.00

Polinago

Polinago

Sezairi A.
Iaboli L.
Lucic S.
Cacciapuo$ F.

Ambulatorio Polinago:
c/o sede AVAP Via O. Vecchi, 1/a – tel. 0536 – 47167
Ambulatorio Lama Mocogno:
Via XXIV Maggio, 11 - tel. 0536 – 44880
Presso la sede di Serramazzoni il Servizio di Con$nuità Assistenziale sarà a&vo
dalle ore 8 di sabato 8/02 alle ore 8 di lunedì 10/02 (viale Belvedere 12,
Serramazzoni, tel. 0536 954255)

•
•

•
•

NOTE
in orario 20-08 è sempre a va la sede di Con nuità assistenziale di Serramazzoni
in h. 8-14 gli assis ex-do .sa Ferri possono conta are il n° 339 6819995 per
informazioni sulle aperture degli ambulatori e per richieste di visite domiciliari.
L’operatore, oltre a fornire le informazioni, prenderà nota degli estremi iden ﬁca vi
del chiamante, che sarà successivamente conta ato dal medico in servizio
!!! in caso di Emergenze-Urgenze chiamare il 118 !!!
ai servizi indica nei giorni feriali possono accedere solo gli assis ex-do .sa Ferri. I
pazien di altri Medici di Medicina Generale dovranno rivolgersi al proprio curante

