COMUNE DI CONCAMARISE
PROVINCIA DI VERONA

MEDICO DI BASE
Si informano i Cittadini di Concamarise
e gli assistiti di Valmorsel di Salizzole,
A seguito delle variazioni del giorno 31 ottobre 2022, relative all’attività
dell’ambulatorio di medicina generale di Concamarise,
CON LA PRESENTE
SI COMUNICANO LE NUOVE MODALITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO AMBULATORIALE
Da mercoledì 2 novembre sarà attivo a Concamarise il Servizio Medico Distrettuale per i
cittadini senza Medico di Medicina Generale.
Il Servizio svolgerà la sua attività a Concamarise presso l’ambulatorio in via
Capitello 35, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00, con accesso
libero dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e accesso telefonico dalle 9.00 alle 13.00. Il
pomeriggio è dedicato ad attività su prenotazione.
Il numero di telefono a cui fare riferimento è 045 6106373 (numero unico per tutti i Servizi
Medici Distrettuali per i cittadini senza Medico di Medicina Generale).
L’ambulatorio svolge le attività del medico di medicina generale per i cittadini che sono
rimasti senza medico di medicina generale (certificazione, prescrizione di farmaci e
prestazioni specialistiche, visite domiciliare in caso di necessità).
La stessa equipe di medici è attiva presso il Servizio Medico Distrettuale per i cittadini
senza Medico di Medicina Generale della sede di Nogara, nelle giornate di martedì e
giovedì dalle 9.00 alle 19.00, con la stessa organizzazione delle attività (accesso
libero dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e accesso telefonico dalle 9.00 alle 13.00. Il
pomeriggio è dedicato ad attività su prenotazione).
La popolazione può rivolgersi all’uno o all’altro ambulatorio indifferentemente.

- Per usufruire dei servizi sanitari sopra elencati, non sarà necessario avviare alcuna
pratica.
- Per chi non vuole usufruire dei servizi sanitari sopra elencati, viene confermata la libera
scelta di ciascun assistito, di chiedere la migrazione verso altri medici di base, in altri
comuni.
Per eventuali nuovi aggiornamenti verrà data successiva comunicazione.
Cordiali saluti,
Cristiano Zuliani
Sindaco di Concamarise

