
 
 

 

 

SC Distretto Sud Ovest 

Direttore: Dr. Luigi Domenico BARBERO 
Telefono: 0171/450354 
Fax: 0171/1865273 
E-mail: distretto.sudovest@aslcn1.it 
 

C O M U N I C A T O 
 
Si comunica che a in data 31 DICEMBRE 2021 terminerà l’incarico della Dott.ssa Ravotti Paola Medico 
sostituto Della Dott.ssa MARTINI Catterina. 

Gli assistiti in carico alla Dr.ssa Ravotti dovranno recarsi presso gli Sportelli dell’ASL CN1 muniti 
di documento d’identità, tessera sanitaria, codice fiscale e delega (nel caso in cui non si presenti 

l'interessato) al fine di effettuare una nuova scelta nei confronti di un Medico di Medicina 
Generale tra quelli disponibili nel distretto. 

 
Si comunica inoltre che a decorrere dal 03 GENNAIO 2022 si inserisce quale Medico Titolare di Medicina 
Generale 
 

- Il  Dr. SCAFFIDI RUNCHELLA Nino che presterà la propria attività presso il sotto elencato 
ambulatorio con i seguenti orari e recapiti telefonici: 

 
Demonte (CN) – Via Perdioni n° 2 
 

Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 - previo appuntamento al 0171/950143 
Martedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 - previo appuntamento al 0171/950143 
Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – (secondo e quarto del mese) previo 
appuntamento al 0171/950143 
Venerdì  dalle ore 14.30 alle ore 17.30 - previo appuntamento al 0171/950143 
 
Vinadio (CN) – c/o Casa di riposo 
 

Lunedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 - previo appuntamento al 0171/950143 
Martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - previo appuntamento al 0171/950143 
Giovedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 – previo appuntamento al 0171/950143 
 
Sambuco (CN) – c/o Locali comunali 
 

Mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 10.00 – previo appuntamento al 0171/950143 
 
Aisone (CN) – c/o Locali comunali 
 

Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 – previo appuntamento al 0171/950143 
 
Argentera (CN) – c/o Locali comunali 
 

Mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 – (primo e terzo del mese) previo appuntamento al 
0171/950143 
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Pietraporzio (CN) – c/o Locali comunali 
 

Mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 11.30 – previo appuntamento al 0171/950143 
 
 
 
Tel: 0171/950143 – 340/2355871 
Mail ninoscaffidi71@gmail.com 
 

  
A tale proposito si ricordano gli orari degli sportelli del Distretto Sud-Ovest 

 
 
Per effettuare la scelta occorre presentarsi ad uno degli sportelli dell’ASL CN1 muniti di tessera sanitaria o 
team (tessera europea assicurazione malattia) e di un documento di riconoscimento.  

A tale proposito si ricordano gli orari degli sportelli del Distretto Sud-Ovest 
 

SEDI SPORTELLI e ORARI di APERTURA 

CUNEO – Via C. Boggio 12 dal lunedì al venerdì h. 8.00/17.00 

BORGO S. DALMAZZO – Piazza 

don R. Viale 2 

dal lunedì al venerdì h. 8.00/12.30 

PEVERAGNO – Via Piave 25 mercoledì e venerdì h. 8.00/11.30 

CHIUSA PESIO – Via G. Mauro 8 lunedì h. 8.00/11.30 

DEMONTE – Via Perdioni giovedì h. 8.30/12.00 

DRONERO – Via Pasubio 7 dal lunedì al venerdì 7.30/12.00 

CARAGLIO – Via Valgrana 6 lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 7.30/11.30 c/o Presidio 

Sanitario zona retrostante Poliam. 

CERVASCA – Piazza Bernardi 12 lunedì 14.00/16.00 - martedì e giovedì h. 8.00/12.30 

BOVES – Via Castel di Godego 6 Dal lunedì al venerdì 8.00/13.00 – martedì e giovedì 14:00 – 

16:30 

BUSCA – Corso Giolitti 33 dal lunedì al venerdì 8.00/12.30 

  

SI AVVISA INOLTRE CHE LO SPORTELLO DI DEMONTE SARA’ APERTO 
NELLE SEGUENTI GIORNATE AGGIUNTIVE: 
03/01/2022 - 05/01/2022 - 07/01/2022 - 11/01/2022 
 
Nel caso in cui il cambio medico sia riferito a persona diversa dal richiedente occorre presentarsi muniti di 
delega (il modulo è reperibile presso gli sportelli o sul sito dell’ASLCN1) con i documenti di riconoscimento sia 
del delegato che del delegante. 
 
 
Gli assistiti potranno effettuare la nuova scelta del Medico nell’ambito territoriale unico del Distretto di 
residenza/domicilio, con la limitazione che se la distanza tra la loro residenza/domicilio e lo studio del MMG 
che intendono scegliere supera i 20 chilometri, dovranno avere l’accettazione da parte del MMG nei cui 
confronti intendono effettuare la scelta e compatibilmente con la loro disponibilità di posti al momento della 
scelta. 
 
Si ricorda alla cittadinanza che in via eccezionale, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al 



 
 

 
 

 
 
 

 

COVID-19, sarà possibile trasmettere via e-mail le eventuali richieste di Scelta MMG, unitamente ad un 
documento di identità al seguente indirizzo: segreteria.sportellocuneo@aslcn1.it  
Sarà inoltre possibile effettuare la scelta online se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema 
Piemonte. 
 
 
 
La Direzione del Distretto resta a disposizione per eventuali chiarimenti . 
 
                                                                                                         IL DIRETTORE 
                                                                                            Luigi Domenico BARBERO 
                                                                                                                  Firmato in originale 
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