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Ai sigg. Sindaci dei Comuni di:

- Carate Brianza
- Albiate
- Besana in Brianza
- Briosco
- Renate
- Triuggio
- Veduggio con Colzano
- Verano Brianza

LOROSEDI

OGGETIO: nuova modalità organizzativa nella gestione delle attività di Scelta e Revoca.

In ottemperanza alle disposizioni di cui al DPCM 11 marzo 2020 e precedenti,
richiamati i contenuti del decreto n. 498 del 24 febbraio 2020 del Presidente della Regione
Lombardia e della DGR n. XI/2906 del 8 marzo 2020, al fine di limitare al massimo gli
assembramenti dell'utenza e di non interrompere, per quanto possibile, i servizi pubblici
essenziali, anche nelle loro molteplici articolazioni territoriali, comunico che, a decorrere da
lunedì 16 marzo 2020, gli Uffici Scelta e Revoca di questa ASST riceveranno solo su
appuntamento, fissato telefonicamente o a mezzo posta elettronica.

Tale organizzazione è adottata a carattere sperimentale e dovrà essere rivalutata
in relazione alle mutate esigenze conseguenti all'evolversi della emergenza sanitaria in atto.

L'informativa è stata pubblicata sul sito istituzionale www.asst-vimercate.it; allego
alla presente la locandina che è stata affissa in ogni singolo punto di erogazione, affinché le
SS.LL.possano valutare l'opportunità di veicolare la medesima informazione utilizzando i canali
di comunicazione di ciascuna singola Amministrazione Comunale.

Nel ringraziare per l'attenzione, confermo la disponibilità degli Uffici preposti ad
ogni chiarimento ed approfondimento ed invio i migliori e più cordiali saluti.
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AVVISO AGLI UTENTI

Gentile signora, egregio signore,

in ottemperanza al DPCM 11 marzo 2020, al fine primario di contenere il
più possibile gli spostamenti garantendo comunque i servizi pubblici
essenziali, La informiamo che

da lunedì 16 marzo 2020

l'Ufficio Scelta e Revoca effettuerà la propria attività
telefonicamente o via posta elettronica e
riceverà gli utenti solo su aQPuntamento.

Gli operatori risponderanno al n. 0362/984793
dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30.

e-mail: sceltarevoca.carate@asst-vimercate.it

Grazie per l'attenzione

La Direzione
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