
 

 

PROMEMORIA MEDICI 

ATS Brianza, anche per gli assistiti dei dottori Airaghi e Colnago, dal 1 febbraio 

attiverà AMT (ambulatorio medico temporaneo) 

• AMT (ambulatorio medico temporaneo) 

Non è il servizio di guardia medica, ma in ambulatorio troverete una equipe di 

medici che si alternano durante la settimana, previa autorizzazione del paziente 

condividono le cartelle dei propri assistiti, così che in caso di sostituzioni ogni 

professionista possa essere a conoscenza della storia clinica dell'utente che si trova 

ad assistere. 

ATS ha previsto il potenziamento del servizio sia attraverso l’attivazione di un ulteriore 

numero telefonico per il contatto con i medici, sia attraverso il sensibile 

ampliamento degli orari di accesso agli ambulatori.  

 

L’accesso all’ambulatorio deve avvenire solo su prenotazione telefonando ai 

seguenti numeri: 

338-4714344    e   338-4714025  nelle fasce orarie previste.  

!!! gli orari per prenotare l’appuntamento possono subire piccole variazioni di 

settimana in settimana, motivo per cui vengono comunicati da ATS 

settimanalmente. 

Il Comune li pubblica settimanalmente sul sito internet istituzionale, sulla pagina FB 

del Comune di Costa Masnaga, su app Costa Masnaga smart, vengono affissi in 

Chiesa, alla casetta dell’acqua, al cimitero, nei bar, scuole, farmacia. 

All’ingresso del Costa Forum e presso gli ambulatori medici abbiamo predisposto 

una bacheca avvisi medici dove potrete trovare tutte le informazioni utili e 

aggiornate.  

Le prestazioni sanitarie dell’ambulatorio medico temporaneo: 

 Contattabilità telefonica, già in fase di appuntamento telefonico vi risponderà il 

medico che effettuerà il primo triage 

 Modalità di comunicazione attraverso e-mail dedicata amt.costamasnaga@ats-

brianza.it, se hai difficoltà con la mail puoi farti aiutare allo sportello informativo 

 Rilascio di prescrizioni, ricette dematerializzate da parte dei Medici  

 Visita e accesso ambulatoriale su appuntamento 

 Visita al domicilio 

 Si ricorda che è possibile ricevere una notifica con il codice ricetta, autenticandoti 

nel  Fascicolo Sanitario  e attivare il servizio di invio notifiche via email dal tuo profilo 

utente. 
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E' possibile attivare il servizio di invio del codice della ricetta (NRE) via SMS per le ricette 

farmaceutiche, senza autenticarti. Potrai andare in farmacia con SMS e Tessera Sanitaria-

CNS senza dover stampare la ricetta. 

Se hai difficoltà, puoi chiedere informazioni allo sportello informativo 

SERVIZI ATTIVATI DAL COMUNE  

• SPAZIO SALUTE attivo dal 6 febbraio 

Lo spazio salute nasce per volontà del Comune di Costa Masnaga, dell’Ambito di 

Lecco e di Impresa Sociale Girasole per offrire alle persone anziane un momento 

dedicato alla prevenzione e al benessere: un appuntamento per la cura di sé.  

L’accesso è libero e gratuito, possono accedere anche i cittadini di Costa Masnaga, 

pazienti di altri medici 

Un operatore sarà a disposizione per rilevare parametri relativi allo stato di salute.  

• Distribuzione materiale informativo su stili di vita corretti 

• Consegna e compilazione del Diario della Salute 

• Lo Spazio salute vuole inoltre essere un luogo di informazione rispetto ai servizi 

già attivi sui territori (custode sociale, sad, etc..) e si interfaccia con l’assistente 

sociale, per facilitare la presa in carico sociale del soggetto fragile e/o 

anziano.  

Dal 6 febbraio, presso il Costa Forum, ambulatorio dei medici  

Lunedì 10.30/12.30          Mercoledì 14.00/16.00        Venerdì 10.30/12.30 

 

• SPORTELLO INFORMATIVO attivo dal 1 febbraio 

Il Comune mette a disposizione una figura che possa aiutare, soprattutto gli anziani, 

ad avere tutte le informazioni utili relative alle modalità di accesso ai medici e 

supportarli nella prenotazione.  

Presso gli ambulatori medici al Costa Forum 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, 

Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il sindaco direttamente in Comune o 

tramite mail sindaco@comune.costamasnaga.lc.it 

                                                                                        

                                                                                           Il Sindaco Sabina Panzeri  

mailto:sindaco@comune.costamasnaga.lc.it

