
COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 
Città metropolitana di Milano 

 

 

AVVISO IMPORTANTE 

Medici Medicina Generale 

Come già noto il dott. Ambrogio Chiodini dal 30 settembre ha cessato per pensionamento la sua 

attività di Medico di Medicina Generale; vi informiamo che il sostituto dott. Simone Oldani 

riceverà i pazienti fino al 26 ottobre p.v..  

Comunichiamo che, al momento, ATS non ha trovato altro incaricato temporaneo. Confidiamo a 

breve, in esito alla nuova graduatoria, che un nuovo medico scelga di venire a Boffalora.  

Altri medici di Magenta, Corbetta, Marcallo C/C, Mesero, Robecco S/N (Comuni dell’Ambito di 

nostro riferimento) hanno posti sufficienti ad accogliere gli assistiti del dott. Chiodini. 

Al fine di mantenere una continuità assistenziale si invita a scegliere un nuovo Medico di Medicina 

Generale tra quelli al momento disponibili. 

Per effettuare la scelta del nuovo medico è possibile: 

- Collegarsi online  al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico  

https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it (occorre essere in possesso di SPID, 

PIN/password della TS, CIE) 

- Prendere appuntamento con lo sportello Scelta e Revoca presso l’Ospedale Fornaroli di 

Magenta 

- Inviare la richiesta via email a: scelta.revoca.magenta@asst-ovestmi.it compilando il modulo 

per la scelta del medico (all.3)  reperibile sul sito www.asst-ovest-mi/home/sceltarevoca 

- Consegnare il modulo all. 3 all’info-point dell’Ospedale di Magenta, aperto dalle 8.00 alle 15.30 

 

A partire dal 25 Ottobre il Comune di Boffalora sarà disponibile ad assistere i 

cittadini nella compilazione del modulo e a inviarlo allo sportello Scelta e Revoca 

dell’Ospedale di Magenta. A partire da Novembre presso gli uffici comunali sarà 

attivo lo sportello Scelta e Revoca Online.  

 

 

 

 

 

 

Boffalora Sopra Ticino, 21.10.2021 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

La scelta del medico può essere effettuata esclusivamente tra i medici che hanno 

disponibilità di posti, ad accezione del ricongiungimento famigliare, per il quale è prevista 

una deroga, entro i limiti previsti dalla normativa. Il ricongiungimento famigliare è 

previsto solo per i componenti anagraficamente conviventi.  

L’elenco dei medici è consultabile all’indirizzo https://www.ats-milano.it/portale/Cerca-

medico-o-pediatra 


