
DOVE CHIEDERE IL RINNOVO 

PER I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE 

DELL’ASST RHODENSE 

 

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 RHODENSE, previo 

appuntamento, con le modalità indicate. 

 

Per i Comuni di: 

Bollate, Baranzate e Novate Milanese  

potranno recarsi presso la sede di Bollate – Via Piave, 20  

Modalità di prenotazione 

 Telefonando ai seguenti numeri 02.994305.576 - 577 - 578 – 579 - 580 

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e dalle ore 13.45 alle ore 15.45 

 Accedendo allo sportello aperto dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e dalle ore 13.45 alle ore 15.45 per 

 fissare appuntamento, per chiedere informazioni e, in caso di scarsa presenza di utenza, per 

 l’immediata evasione della pratica. 

 Inviando una mail all’indirizzo: scelta.revoca.bollate@asst-rhodense.it  

 

Per i Comuni di 

Garbagnate Milanese, Cesate e Solaro  

potranno recarsi presso la sede di Garbagnate Milanese - Via per Cesate nr. 62 

Modalità di prenotazione 

 Telefonando: ai seguenti numeri 02.994308.266 – 267 – 269 

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e dalle ore 13.45 alle ore 15.45   

 Accedendo allo sportello aperto dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e dalle ore 13.45 alle ore 15.45 per 

 fissare appuntamento, per chiedere informazioni e, in caso di scarsa presenza di utenza, per 

 l’immediata evasione della pratica. 

 inviando una mail all’indirizzo: scelta.revoca.garbagnate@asst-rhodense.it 
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Per i Comuni di 

Paderno Dugnano e Senago 

potranno recarsi presso la sede di Paderno Dugnano Viale Repubblica nr. 13 

Modalità di prenotazione 

 Telefonando: ai seguenti numeri 02.994308.803 – 804 – 805 – 816  

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e dalle ore 13.45 alle ore 15.45   

 Accedendo allo sportello aperto dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e dalle ore 13.45 alle ore 15.45 per 

 fissare appuntamento, per chiedere informazioni e, in caso di scarsa presenza di utenza, per 

 l’immediata evasione della pratica 

 Inviando una mail all’indirizzo:  scelta.revoca.paderno@asst-rhodense.it 

 

Per i Comuni di 

Corsico, Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Cusago e Trezzano sul Naviglio 

potranno recarsi presso la sede di Corsico via Marzabotto nr. 10 

 

Modalità di prenotazione 

 Telefonando: ai seguenti numeri 02.994308.943 – 946 – 947 – 948 – 949    

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e dalle ore 13.45 alle ore 15.45   

 Accedendo allo sportello aperto dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e dalle ore 13.45 alle ore 15.45 per 

 fissare appuntamento, per chiedere informazioni e, in caso di scarsa presenza di utenza, per 

 l’immediata evasione della pratica 

 Inviando una mail all’indirizzo:  scelta.revoca.paderno@asst-rhodense.it 

 

Per i Comuni di 

Rho, Arese, Lainate, Pero, Cornaredo, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Settimo Milanese e Vanzago 

potranno recarsi presso la sede di Rho via Legnano nr. 22 

Modalità di prenotazione 

 Telefonando: ai seguenti numeri 02.994303.348 – 358 – 361 – 362 – 382 – 387  

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e dalle ore 13.45 alle ore 15.45   

 Accedendo allo sportello aperto dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e dalle ore 13.45 alle ore 15.45 per 

 fissare appuntamento, per chiedere informazioni e, in caso di scarsa presenza di utenza, per 

 l’immediata evasione della pratica 

 Inviando una mail all’indirizzo:  scelta.revoca.paderno@asst-rhodense.it 
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