Distretto Socio-Sanitario di Asolo
Direzione
Castelfranco Veneto, 19.03.2019

Protocollo n. 53082

Allegato n. 1 (sul retro)

OGGETTO: cessazione incarico della dr.ssa Hejazi Khola e assunzione incarico provvisorio
da parte del dr. Caeran Massimiliano.
Gentile Signora / Signor
.........................................

Gentile Signora / Signore,
Le comunico che la dr.ssa Hejazi Khola sta per terminare l’incarico di medico di medicina generale a Pieve
del Grappa.
A decorrere dal 01.04.2019, l’attività verrà garantita dal nuovo medico dr. Caeran Massimiliano, incaricato
provvisorio, presso il seguente ambulatorio e nei seguenti orari, previo appuntamento:
Borso del Grappa - Piazza Paradiso, 2 – tel. 0423-53412
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

10:00–12:00

10:00-12:00

10:00–13:00

GIOVEDI’

VENERDI’
10:00-12:30

Pieve del Grappa - Crespano del Grappa - Via Monte Grappa, 17 – tel. 0423-53412
LUNEDI’

MARTEDI’

14:00–17:30

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

14:00–16:00

Per Sua comodità il cambio del medico verrà effettuato automaticamente e la nuova tessera sanitaria
Le verrà recapitata al Suo indirizzo di residenza.
La informo anche che, se lo desidera, poi potrà comunque scegliere un diverso medico. In questo caso:
1) può rivolgersi di persona allo sportello amministrativo del Distretto di Asolo, via Forestuzzo, n. 41, nei
seguenti orari:
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì
Venerdì

dalle ore 9.30 alle ore 17.00
dalle ore 9.30 alle ore 15.00

2) oppure può incaricare una persona di Sua fiducia, che dovrà recarsi allo sportello munita di delega da
Lei compilata; il modulo per la delega è stampato sul retro di questo foglio (ed è anche scaricabile dal sito
dell’ULSS 2 [ http://www.aulss2.veneto.it ] nel modo seguente:
andare alle INFORMAZIONI UTILI a metà dell’Homepage
Modulistica e Informative
Medico di
Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta
Delega Scelta Cambio Medico di Medicina Generale
Download).
La ringrazio per l’attenzione e per la Sua collaborazione e Le porgo cordiali saluti.

Il Direttore del Distretto
f.to dr. Maurizio Sforzi
Resp. istruttoria sig. Stefano Binotto
e-mail stefano.binotto@aulss2.veneto.it telefono 0423-731930

fax 0423-526440

Resp. procedimento dott. Luca De Marchi
e-mail luca.demarchi@aulss2.veneto.it telefono 0423-421663:
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