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OGGETTO: ISTANZA PER SCELTA DEL MEDICO IN DEROGA
(AA.CC.NN.  per la Medicina Generale e per la Pediatria di L.S.)

_Il_ sottoscritto

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale

Residenza:Comune Provincia Via/Piazza N. civico Telefono

Domicilio: Comune Provincia Via/Piazza N. civico Telefono

CHIEDE: di poter scegliere |__| PER SE STESSO |__| PER I SEGUENTI FAMILIARI

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale

Il Dr. ___________________________________________ |__| Medico di Medicina Generale
            |__| Pediatra di Libera Scelta

iscritto nel comune di : ______________________ con studio medico in  Via _________________
Nel merito precisa le seguenti  motivazioni:
A |__|  Prosecuzione rapporto fiduciario (solo per il medico di medicina generale)
B |__|  Ragioni di vicinanza o di migliore viabilità dalla propria residenza. 
C|__| Gravi ed obiettive circostanze  che ostacolano la normale erogazione dell'assistenza (specificare)
           _________________________________________________________________________________
D |__| Altro__________________________________

La scelta per i cittadini residenti ha validità annuale (salvo revoca nel corso dell'anno) ed è tacitamente rinnovata.
Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo determinato, da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno (fatte
salve  le  situazioni  di  maggiore  durata  del  permesso  di  soggiorno,  alla  quale  sarà  adeguata  la  durata  della  scelta
provvisoria). La scelta è espressamente prorogabile.

In fede: _______________________                 Per accettazione del Medico
                                                                                                     (Timbro e Firma)
Data: _____________                  ______________________________

Sigla operatore____________

Via G. B. Ghio, 9 – 16043 Chiavari (Ge)
Codice Fiscale e P. Iva 01038700991   
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