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Servizio di Assistenza sanitaria ai non residenti nel periodo estivo 

 

Si informa che a far data dal 11 luglio 2016 e fino al 20 agosto 2016 sarà attivo nella Valle Po un Servizio di Assistenza 
sanitaria rivolto alle persone non residenti che verrà svolto dal Dr. Magnano Guido e dalla Dr.ssa Bellone Milena, Medici 
di Medicina Generale convenzionati. 
L’attività si svolgerà in orario diurno, dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi e prefestivi nei quali sarà 
operativo, come di consueto, il Servizio di Continuità Assistenziale (ex-Guardia Medica tel. 848 817 817).  
 
Il Dr. Magnano Guido presterà l’assistenza nei propri Ambulatori siti a Paesana (Cuneo) in Via Roma n.49 e a Revello 
(Cuneo) in Via Vittorio Emanuele II n.28 con il seguente orario: 
 
Paesana: 
Lunedì         16,30-18,30 
Martedì        16,00-18,00 
Mercoledì     09,00-11,00 
Giovedì        16,00-18,00 
Venerdì        09,00-11,00 / 18,00-19,00 

Revello: 
Martedì        18,30-19,30 
Mercoledì     12,00-13,00 
Giovedì        18,30-19,30 
Venerdì        11,30-12,30 
 

 

Il numero telefonico al quale contattare il medico è: 335 5479630 
 
La Dr.ssa Bellone Milena presterà l’assistenza nei propri Ambulatori siti a Paesana (Cuneo) in Via Roma n.1B oltre che 
a Crissolo (Cuneo) e Ostana (Cuneo) nelle rispettive sedi comunali. 
 
Paesana: 
 
Lunedì        09,00-11,00 
Mercoledì    09,00-11,00  
Giovedì      16,00-18,00 
Venerdì      09,00-11,00 

Crissolo: 
martedì      11,00-11,30 
 
Ostana: 
martedì      10,00-10,30 
 

 

Il numero telefonico al quale contattare il medico è: 335 6943092  e  0175 945336 
 
Le visite domiciliari, qualora necessarie nel caso di pazienti impossibilitati a recarsi in Ambulatorio per motivi sanitari, 
verranno di norma eseguite nel corso della giornata stessa ove la richiesta pervenga entro le ore dieci. Ove invece la 
richiesta pervenga al sanitario dopo le ore dieci la visita verrà effettuata entro le ore dodici del giorno successivo. 
Si comunica altresì che il pagamento delle relative prestazioni sarà a carico degli utenti con le seguenti tariffe: 
Visite ambulatoriali Euro 15, 00 
Visite domiciliari  Euro 25,00 
 

Per ogni richiesta di chiarimento è possibile fare riferimento al Distretto Sanitario di Saluzzo Via della Resistenza n. 16/F  
Saluzzo - Tel. 0175 479642 
 

 
 

Il DIRETTORE 
Dott. Andrea GILI 
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