
CARTA DEI SERVIZI 
LA DOTT.SSA SILIGATO  riceve le telefonate dalle 8,30 alle 9,30 per fissare appuntamenti, 

dare consigli, prescrizioni e per tutte le altre comunicazioni. E’ disponibile inoltre a ricevere chiamate 
durante gli orari di ambulatorio limitatamente ai casi di urgenza e compatibilmente con l’impegno delle 
visite in corso. Le ricette e i certificati si consegnano solo durante gli orari di ambulatorio e di norma, 
salvo casi particolari,  non prima del giorno lavorativo successivo a quello di richiesta. 
La visita domiciliare va richiesta entro le 10,00. Questa modalità di intervento sarà inusuale e riservata 
ai casi giudicati non trasportabili dal medico: infatti le attrezzature dello studio consentono visite più 

accurate e complete e il trasporto, in generale, non costituisce un rischio aggiuntivo per il bambino. 
La sera e nei giorni di sabato, domenica e festivi, è attivo nel territorio dell’ASL di Milano il servizio di 
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE PEDIATRICA, rivolta ai bambini dai  0 ai 13 anni, è attiva come 
consulenza telefonica dalle ore 20,00 alle ore 24,00 nei giorni feriali; dalle ore 08,00 alle ore 12,00  e 
dalle ore 15,00 alle ore 19,00  sabato, domenica e festivi. Durante i turni prefestivi e festivi è aperto un 
ambulatorio in C.so Italia, 52 cui si accede solo previa telefonata. Per contattare il servizio  bisogna 
chiamare il numero 02.34567 (già attivo per la Guardia Medica tradizionale); sarà possibile parlare 

direttamente con un pediatra che deciderà la prassi da seguire. Gli ambulatori dei pediatri di famiglia, nei 

giorni prefestivi, sono aperti quando normalmente funzionano di mattina. Lo studio eroga le prestazioni in 
convenzione; da quest’anno l’ASL  esclude dal proprio budget il tampone faringeo, che, a discrezione del 
genitore, verrà eseguito al costo di € 15, oppure gratuitamente in qualsiasi laboratorio. Anche alcuni 
certificati: attività sportiva, invalidità, fini assicurativi, uso medico-legale, etc. sono a pagamento.  
Questo è uno  studio associato. Potete rivolgervi ai pediatri associati quando il Vostro pediatra ha 
finito il proprio turno e solo per emergenze mediche e burocratiche. 

L’associazione garantisce l’effettuazione di visite ambulatoriali urgenti (previa telefonata) e l’eventuale 
prescrizione di farmaci, certificati o di accertamenti urgenti, tutto in regime di assistenza mutualistica. 
Le visite richieste per motivi non urgenti o l’esecuzione di prestazioni non previste dall’attuale 
convenzione pediatrica richieste ad un medico dell’associazione sono a pagamento. 
Gli orari di assistenza potranno subire variazioni estive con eventuali riduzioni di orario. 
I pediatri associati sono: 

 

 
LUNEDI’’ 

 

MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ 
 

VENERDI’ 

d.ssa MARIA GRAZIA SILIGATO   9,30-12,30 9,30-12,30   9,30-12,30 

Via Strambio, 9 -  Milano           

tel. 346-188.44.61 16,30-19,30 

 
  16,30-19,30   

MM2 Piola - Bus 61 - Bus 93           

d.ssa MARIELLA ROSSITTO 10,00 - 13,30     10,00 – 13.30 10,00 - 14,00 

Via Luigi Cislaghi, 6  -  Milano           

tel. 02-25.71.32.63 / 368-388.05.12   15,00 - 19,00 16,00-18,00     

Bus 51 - MM rossa PRECOTTO           

d.ssa DANIELA TOGNETTI   08,30 - 10,00   08,00 - 10,00 
  

Via Bolzano  28   -   Milano     
  

  
  

tel. 02-26.14.66.04 13,00 - 16,00 13,00 - 16,00 14,00 - 19,00   14,00 - 17,00 

MM rossa ROVERETO 
        

  
 

d.ssa MARIA STELLA CAMMAROTA 09,00 - 12,00     09,00 - 12,00 
 

Via F.lli Lumiere, 5  -  Milano           

tel. 02-36.70.81.79 /  340-78.36.785   16,00 - 19,00 16,00-19,00   16,00-19,00 

Tram 1 - Bus 174 - MM1 PASTEUR           

d.ssa BARBARA SCHIAVO   9,30-12,30 9,30-12,30 9,30-12,30   

Via Soffredini, 39  -  Milano           

tel. 348-92.12.047 16,30-19,30 

 
    14,30-17,30 

MM1 Villa San Giovanni           

 

Milano, 16 settembre 2013 


