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A TUTTA LA CITTADINANZA INTERESSATA 

 
OGGETTO: Apertura ambulatorio pediatrico in frazione Pian del Voglio. 

Procedura operativa semplificata per l’espletamento delle operazioni di 

cambio del pediatra di libera scelta. 

 

Cari Cittadini, 

di recente il Dr. Marco Parpanesi ha sostituito come pediatra di libera scelta  la dott.ssa 

Emanuela Tartoni, recentemente ritiratasi dal lavoro. 

 A partire dal prossimo 11 gennaio il nuovo pediatra sarà presente anche presso 

l’ambulatorio medico di Pian del Voglio  dalle ore 11:30 alle 13:00.  

 Per la scelta o il cambio del pediatra, queste sono le procedure previste dall’Azienda USL: 

1. recarsi allo sportello CUP abilitato con il codice fiscale dell'interessato/a e assieme al 

documento d'identità del genitore o la copia se per la pratica è incaricato un delegato (nel 

nostro caso i più vicini sono quelli di Castiglione dei Pepoli e Vado); 

2. attraverso l’anagrafe on-line collegandosi al sito dell'Ausl di Bologna; 

3. tramite il fascicolo elettronico. 

Consapevoli del disagio che tale procedura potrebbe arrecare alle famiglie, assieme alla 

Dott. Marco Parpanesi, che ringrazio sin d’ora della disponibilità, si è concordato di dare la 

possibilità a coloro che per diversi motivi fossero impossibilitati a recarsi presso i punti CUP di cui 

sopra, e che non fossero in grado di seguire le altre procedure, di poter andare direttamente dal 

pediatra presso il Suo ambulatorio di San Benedetto Val di Sambro o di Pian del Voglio  negli orari 

di ricevimento, e consegnare a Lui la delega allegata alla presente (scaricabile anche dal sito 

istituzionale del Comune: http://www.comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it), con copia del 

documento di riconoscimento e con il codice fiscale dell’assistito. Sarà Sua cura espletare tutte le 

procedure conseguenti senza ulteriori adempimenti a carico delle famiglie. 

Nella speranza di aver fatto cosa gradita, colgo l’occasione per porgere a tutti voi i miei più 

cordiali saluti e gli auguri di buon anno. 

 

Alessandro Santoni 

 
 

San Benedetto Val di Sambro, 8 Gennaio 2019 


