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AVVISO 
 

A decorrere dal 21 gennaio 2019  cesserà l’attività ambulatoriale nei Comuni di Sampeyre e Casteldelfino la 
Dott.ssa ROASIO Cristina , medico che in questi anni ha assicurato la continuità dell’assistenza primaria 
nell’ambito dei Comuni dell’Alta Valle Varaita, cui vanno i più cordiali saluti ed i ringraziamenti. 
Dopo tale data l’attività della Dott.ssa ROASIO proseguirà pertanto nel solo ambulatorio sito nel Comune di 
Verzuolo, con il seguente orario: 
 

 TELEFONO LUN.  MART. MERC. GIOV. VEN. 

VERZUOLO-C.so Re Umberto 66 348/8685758 16-18 10-12 9,30-11,30 16-18 9,30-11,30 

 

Ferma restando la possibilità di mantenimento dell’attuale medico curante, gli assistiti in carico alla Dott.ssa 
Roasio che intendono effettuare la scelta di altro medico con disponibilità di posti, operanti nell’ambito 
territoriale, possono presentarsi presso lo sportello multifunzionale di Saluzzo dal lunedì al venerdì con orario 
continuato dalle ore 8,00 alle ore 17,00, oppure usufruire del servizio di richiesta cambio MMG fornito dalla 
Federazione Coldiretti presso lo Sportello (in)salute operativo a Sampeyre il Venerdì mattino dalle 9,00 alle 
12,00. 
 
La scelta potrà essere effettuata anche nei confronti della D.ssa GARZINO ELENA  che, come già in 
precedenza comunicato, dal 1° gennaio 2019 ha iniziato l’attività di Medico di Medicina Generale con 
incarico provvisorio e che svolge la sua attività con ambulatorio nelle seguenti sedi ed orari iniziali: 
 

Ambulatorio Tel. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  
SAMPEYRE - Via Roma 25 320/8284087 8 - 9 9,30 – 10,30*  17-18,30   10 - 11 *su appunt. 

MELLE - Via Carrera n. 3  10 - 12   10-12 16-17 16-17* *su appunt. 

FRASSINO - P.za Marconi n. 5   11,30-12,30*    *su appunt. 

 
A decorrere dal 24 gennaio  p.v. sarà operativa l’apertura ambulatoriale anche nel Comune di Casteldelfino  
con attività che verrà svolta dalla Dott.ssa Garzino Elena nella mattinata del GIOVEDI’, dalle 10,00 alle 
11,00, con accesso su appuntamento. 
 
Si precisa inoltre che, nell’ambito della disponibilità di posti, è possibile effettuare la scelta nei confronti del 
Dott. LA ROSA Antonio , del quale si riportano di seguito gli orari degli ambulatori in alta valle:  
 
Ambulatorio Tel. Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

PONTECHIANALE - c/o Comune 333/2070791 ogni 15 giorni  11-12  

SAMPEYRE-P.zza della Vittoria 41   15-16  9,30-10,30  

 
 


