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San Gillio, 12 marzo 2018 

 

 

Oggetto: PRENOTAZIONE VISITE AMBULATORIALI E RICHIESTA FARMACI   

 

Carissimi soci, 

 

nell’ambito delle attività solidaristiche svolte a favore dei propri associati, 

la Società di Mutuo Soccorso Sangilliese in collaborazione con il dottor 

Fenili si rende disponibile a dare assistenza ai soci/pazienti per la 

prenotazione di visite ambulatoriali e per la richiesta di farmaci on line. 

   

Come fare 

Il socio, paziente del dottor Fenili, che volesse fruire di tale servizio dovrà 

consegnare il modulo allegato, compilato e firmato (per il consenso al 

trattamento dei dati personali) all’ufficio prenotazioni del Mutuo 

Soccorso in via Roma, 6 San Gillio  

Dopodiché, in base alle proprie necessità potrà comunicare a detto 

ufficio (anche telefonicamente) il tipo di richiesta da fare; ad esempio: 

 

• richiesta di prenotazione per una visita ambulatoriale (San Gillio - 

Givoletto)   

Il programma utilizzato prevede un’applicazione basata su di un 

calendario dinamico con giorni e orari di disponibilità del medico 

in modo da facilitare la prenotazione da parte del richiedente. La 

prenotazione avverrà in tempo reale e la risposta al paziente sarà 

immediata. 

 

• richiesta per la prescrizione dei farmaci per terapie abituali (solo 

quelle inviabili on line). 

La sezione "ricette" dell’applicazione permette all’utente di 

richiedere una o più ricette, direttamente verificabili da parte del 

medico. Le ricette potranno essere poi ritirate presso l’ufficio del 

Mutuo Soccorso.  

In caso di provata necessità del paziente, la Società potrà farsi 

carico del ritiro e della consegna a domicilio dei farmaci. 

 

 

Orario di servizio: lunedì-venerdì dalle 9,00 alle 12,00   

Tel. 011 98 40 030 int.9 – cell. 333 144 3468 

Il servizio è gratuito. 

 

 

 



 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, invio i miei 

più cordiali saluti. 

 
 

Allegati: 

• Modulo consenso al trattamento dei dati personali 

• Autorizzazione dott. Fenili 

 

 


