
  
 

 

 

 
        COMUNE DI ROSATE  

CAMPAGNA DI PREVENZIONE AI TUMORI 2015 

PER TUTTE LE FASCE D’ETA’ – RISERVATO AI 

RESIDENTI DEL COMUNE DI ROSATE 
 

LE VISITE SI EFFETTUANO PRESSO IL CONSULTORIO COMUNALE DI ROSATE IN 

V.LE RIMEMBRANZE, N. 24 – NELLE SEGUENTI DATE: 
 

VISITE SENOLOGICHE - DR.SSA ROSSI (25 visite per accesso)  
Nelle giornate di martedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
Il costo della visita è di 18.00 Euro da versare obbligatoriamente all’atto della prenotazione. In caso 

di disdetta, il costo della visita non verrà rimborsato. Sarà possibile posticipare la data della visita. 
 

- 24 febbraio 

- 19 maggio 

- 30 giugno 

- 27 ottobre 
 

VISITE CUTE - DR.SSA BUCCI (25 visite per accesso) 
Nelle giornate di martedì dalle ore 13,30 alle ore 15,30  
Il costo della visita è di 18.00 Euro da versare obbligatoriamente all’atto della prenotazione. In caso 

di disdetta, il costo della visita non verrà rimborsato. Sarà possibile posticipare la data della visita. 
 

- 27 gennaio  -12 maggio 

- 17 febbraio  -  7 luglio   

- 31 marzo  -  1 settembre 

- 14 aprile  -  6 ottobre 
 

VISITE GINECOLOGICHE + PAP-TEST. DOTT.SSA JIN RUI (15 visite 

per accesso) 
Nelle giornate di martedì dalle ore 14,00 alle ore 16,20.  
Il costo della visita è di 30.00 Euro da versare obbligatoriamente all’atto della prenotazione. In caso 

di disdetta, il costo della visita non verrà rimborsato. Sarà possibile posticipare la data della visita. 
 

- 10 febbraio  - 13 ottobre 

- 21 aprile    - 24 novembre    

- 9 giugno 
 

Per accedere al servizio occorre fissare l’appuntamento presso il Comune – Ufficio Anagrafe - 

nei seguenti giorni e orari: 

- lunedì dalle 8,30 alle 11,00 

- mercoledì dalle 11,00 alle 13,30 

- venerdì dalle 8,30 alle 11,00. 
 

Per informazioni telefonare all’Ufficio Anagrafe al numero: 02/9083041. 

 
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI      IL SINDACO 

  Monica Oreni             Daniele Del Ben 


