
DOVE CHIEDERE IL RINNOVO 

PER I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE 
DELL’ASST NORD MILANO 

 

E’ possibile richiedere il rinnovo tramite il fascicolo sanitario elettronico accedendo a questo link 

https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ 

I cittadini possono recarsi anche presso le sedi degli Uffici di scelta e revoca dell’ASST NORD MILANO, previo 

appuntamento, con le modalità indicate. 

 

Per i l  Comune di: 

Bresso  

potranno recarsi presso la sede di Bresso - Via Centurelli 46  

Modalità di prenotazione 

 Telefonando ai  seguenti numeri: 025799.7312 – 7313  

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00  

 Accesso diretto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, ultima erogazione ticket  

 "elimina code" ore 12.30 

 Inviando una mail all’indirizzo: scelta.revoca.bresso@asst-nordmilano.it 

 

Per il Comune di: 

Cinisello Balsamo  

potranno recarsi presso la sede di Cinisello Balsamo - via Terenghi 2 

Modalità di prenotazione 

 Telefonando al numero 0225799.4546 

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30   

 Accesso diretto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, ultima erogazione ticket  

 “elimina code” ore 12.30. 

 inviando una mail all’indirizzo: scelta.revoca.cinisello@asst-nordmilano.it 
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Per il Comune di 

Cologno Monzese 

potranno recarsi presso la sede di Cologno Monzese - Via Arosio, 2 

Modalità di prenotazione 

 Telefonando al numero 025799.4657 

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00   

 Accesso diretto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, ultima erogazione ticket  

 “elimina code” ore 12.30. 

 inviando una mail all’indirizzo: scelta.revoca.cologno@asst-nordmilano.it 

 

Per il Comune di 

Cormano 

potranno recarsi presso la sede di Cormano - Via D'Annunzio, 7 

 

Modalità di prenotazione 

 Telefonando ai numeri 025799.4847 – 4848  

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30   

 Accesso diretto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, ultima erogazione ticket  

 “elimina code” ore 12.30. 

 inviando una mail all’indirizzo: scelta.revoca.cormano@asst-nordmilano.it 

 

Per il Comune di 

Cusano Milanino 

potranno recarsi presso la sede di Cusano Milanino - via Ginestra, 1 

Modalità di prenotazione 

 Telefonando al numero 025799.4363 – 4364  

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30   

 Accesso diretto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, ultima erogazione ticket  

 “elimina code” ore 12.30. 

 inviando una mail all’indirizzo: scelta.revoca.cusano@asst-nordmilano.it 
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Per il Comune di 

Sesto San Giovanni 

potranno recarsi presso la sede di Sesto San Giovanni - via Marx 195 

Modalità di prenotazione 

 Telefonando al numero 025799.4683 – 4684  

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30   

 Accesso diretto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, ultima erogazione ticket  

 “elimina code” ore 12.30. 

 inviando una mail all’indirizzo: scelta.revoca.sesto@asst-nordmilano.it 
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