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AVVISO IMPORTANTE 
RETTIFICA INSERIMENTO MMG TITOLARE 

 

A RETTIFICA del precedente avviso si comunica che l’inserimento a titolo definitivo con incarico di Medico 
di Medicina Generale a tempo indeterminato della Dott.ssa  GURIUC Victoria avrà decorrenza dal 15 
dicembre 2022. 
La Dott.ssa Guriuc svolgerà la sua attività di medico di medicina generale con ambulatori nelle seguenti sedi 
ed orari: 
 

Sede Ambulatorio Tel.  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

PAGNO 
C/o Comune 
Via Roma n. 3 

3275589990 14,15-15,15 13,00-14,00 
 

13,00-14,00 14,15-15,15  

CASTELLAR 
Via Maestra n. 25 
presso i locali comunali 

3275589990 13,00-14,00 
 

13,00-14,00 
 

13,00-14,00 

BRONDELLO 
Locali ex scuole 

3275589990  14,15-14,45    

 

Le visite si svolgono di norma su appuntamento telefonando al numero 3275589990 
E’ altresì possibile contattare il medico tramite mail all’indirizzo mmgvictoria.guriuc@gmail.com recapiti attivi a 
decorrere dalla data di inserimento 15 dicembre 2022 
 

Si precisa che, a decorrere da tale data, gli assistiti che intendono effettuare la scelta nei confronti della 
Dott.ssa Guriuc Victoria dovranno recarsi presso gli sportelli distrettuali muniti di codice fiscale/tessera 
sanitaria nel caso di interessato, nonché di apposita delega e carta di identità del delegante in caso di scelta 
delegata (modulo disponibile presso gli sportelli o sul sito ASL), aperti nei seguenti orari: 
 

SEDE Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

SALUZZO 
Sportello 

multifunzionale 

Dal lunedì al venerdì orario continuato 

dalle ore 8,00 alle ore 17,00 

BARGE 9,00 – 12,30 9,00 – 12,30  9,00 – 12,30  

BAGNOLO   9,30 – 12,30   

PAESANA     9,30 – 11,30 

 

Presso lo sportello multifunzionale sarà possibile avere informazioni circa le disponibilità di scelta nei confronti 
dei MMG già operanti nell’ambito territoriale, nonché conoscere gli orari di ambulatorio; gli stessi orari sono 
inoltre consultabili sul sito ASL CN1 alla voce “L’ASL per i Cittadini – Medici di Famiglia e Pediatri” 
La scelta del Medico di Medicina Generale può essere effettuata anche on line attraverso il  Fascicolo 
Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile 
con SPID, CIE o TS-CNS. 
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