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Direzione Amministrativa Territoriale

Prot. n. 0128800/2021

del 16/12/2021

Direzione Amministrativa Territoriale
Corso SS Felice e Fortunato, 229 - 36100 Vicenza
Direttore: Dr.ssa Patrizia Mella

Oggetto: Cessazione rapporto convenzionale
dr.ssa Milan Elsa.

Si comunica che la dr.ssa Milan Elsa, Medico di Assistenza Primaria Convenzionato SSN, cesserà la sua
attività il 31/12/2021.
Si invitano le SS.LL. ad effettuare la scelta di un nuovo Medico tra i medici sottoelencati che hanno
capienza di nuove iscrizioni, fino al completamento dei rispettivi massimali individuali (MI) :

MEDICO

COMUNE_AMBULATORIO

INDIRIZZO_AMBULATORIO

ALONSO LAGO ELIZABETH
KARINA

CALDOGNO

VIA CHIESA CRESOLE, 5

COPIELLO TIZIANO

COSTABISSARA

VIA GIOBERTI, 4

DAL LAGO ROBERTO

CALDOGNO

VIA GUGLIELMO MARCONI, 92

DE DOMINICIS EVA

VICENZA

VIA LEG. ANTONINI, 173

FARDIN MAURO

CALDOGNO

VIA GUGLIELMO MARCONI, 92

LEGGIERI ISABELLA

VICENZA

VLE G PEC. GIRALDI, 111
STR DEL PASUBIO 220

PACCAGNELLA CASARI JACOPO

VICENZA

VLE G PEC. GIRALDI, 111

STOCCHIERO BRUNA

ISOLA VICENTINA

PZA E MATTEI, 28

TROMBINI ROBERTA

COSTABISSARA

VIA GIOBERTI, 30

Si riportano di seguito le modalità per effettuare il cambio medico:
1. in via prioritaria: direttamente dal Portale Sanità Km zero Fascicolo, al quale si può accedere con lo
SPID o con Carta di Identità Elettronica (CIE) entrando nella pagina iniziale, nella sezione in basso a
destra dedicata al "Tuo medico" (dove sono riportati i riferimenti relativi al proprio medico) è stato
inserito il pulsante blu "cambia medico". Dopo aver scelto il nuovo medico, seguendo il percorso
dettato dalla procedura, è possibile scaricare la Tessera Sanitaria da stampare, tornando alla pagina
iniziale e cliccando sul pulsante in alto a destra
Nel caso la procedura, non evidenziasse alcun nominativo dei medici in elenco, si invita ad utilizzare le
modalità successivamente descritte:
2. Collegandosi al sito internet aziendale www.aulss8.veneto.it, cliccando su "Sportello Amministrativo
Online", selezionando la richiesta “Scelta o cambio del Medico di Assistenza Primaria (MAP)”. Sarà
poi necessario seguire le indicazioni fornite dal sistema. Gli uffici daranno conferma dell’avvenuta
iscrizione via e-mail inoltrando il pdf della Tessera Sanitaria Regionale aggiornata con il nome del
nuovo medico.
Responsabile del Procedimento: dr.ssa Patrizia Mella
Referente per l’oggetto Direzione Amministrativa Territoriale
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 - Tel. 0444 752966 / 752957

3. Recandosi personalmente presso lo sportello amministrativo distrettuale di Via Roma, 1 – Costabissara,
previo appuntamento da fissare nel seguente modo:
-

collegandosi al sito internet aziendale www.aulss8.veneto.it, cliccando su "Sportello
Amministrativo Online", selezionando la richiesta “Prenota un appuntamento allo sportello”

-

telefonando al numero 0444 290327
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ dalle ore 10.30 alle 12.30

Gli assistiti non residenti nel territorio dell’Azienda ULSS 8 Berica dovranno scegliere un medico che abbia
l’ambulatorio situato nel territorio della propria residenza.
Nel caso in cui l’interessato sia impossibilitato a recarsi personalmente allo sportello, può delegare una
persona di sua fiducia. In questo caso l’operazione potrà essere effettuata utilizzando il modello di delega
allegato. Si ricorda che la delega dovrà essere accompagnata dai documenti elencati nella stessa.
Distinti saluti.

Il Direttore
(dott.ssa Patrizia Mella)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.lgs n. 29/33

N.B.: Nel caso la S.V abbia già provveduto al cambio del medico il presente invito è da ritenersi nullo

