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RIAPERTURA PRESIDIO DI SEGRATE 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI 

Al fine di disciplinare il flusso degli utenti, l’ASST Melegnano e Martesana ha adottato una modalità, per via 

telematica (cellulare, telefono fisso, mail), per i Servizi Amministrativi Territoriali (Servizi ex ASL) di scegliere 

o cambiare Medico di Medicina Generale o Pediatra di Famiglia (MMG / PLS), rinnovare l’iscrizione al 

Servizio Sanitario Regionale, richiedere esenzioni, etc. 

Anche per questo Servizio nei casi in cui l’utente ritenga di non poter evitare la modalità di front office (es. 

distribuzione di presidi di protesica, ossigenoterapia, etc.), dal 25 Giugno 2020 è stato riaperto lo sportello 

di Scelta/Revoca di Segrate con i seguenti orari: 

 Martedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 15:30 
 Giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 15:30 

 

 

PRENOTAZIONE DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

Premesso che la DGR n. XI / 3115 del 7/5/2020 prevede che per tutti i servizi a potenziale afflusso di utenti 

vada in ogni modo favorito i canali per via telematica (telefono, mail, etc.), per i casi in cui l’utente ritenga 

di non poter evitare la prenotazione in modalità di front office, è stato riaperto il CUP di Segrate con i 

seguenti orari: 

 Lunedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 15:30  
 Martedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 15:30 
 Giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 15:30 

 

Rimangono attivi i canali di prenotazione da remoto (Call Center Regionale, cellulare, mail). 

 

 

Per le prestazioni che verranno erogate direttamente dagli specialisti del Poliambulatorio di Segrate all’atto 

della prenotazione verrà comunicato giorno e ora di presentazione. 

       

 

   

 


