
o etto ! IrltttrtUzÌOl'leaeMzic Centro nlCa CfIPreno1aZlone (CUP) dell'A:Jenda A9P di Palenno

Ai 131g.rISindllcl com nl di Carini, Capa$ll, '$QI; delle Femmll'lS,TOrt6Ite, Cinisi !il Terrasini
AlI- Stazioni di CIW1I, Capaci, IsòliiI delle Femmine, Torrette, Clnl&le Terrlilnl

AI SIg,r; Medlol di Medicina Generale e al Pedlstrt di Up.n Scelta
Alle TV e al mezzi dllnformamone locali

aU .t,mplmentl al compet.nta si comunica che Wgiorno 30 maggio
lo Qllaportelll pollfunzlOnlll del CUP (Centro Unico di PMT10tazi0ne)

lamri'll di Catini In via Pontlcelll resteranno chiusii al 1Ine di
nlohe necelurle per revollJ%lone del Centri Unloi di PI'enotazione
nel gIOrni aopra Indicstf non sarà poS"bMe effettuare F!l'8nota%loni
tenti eh, dQvfisel'O r;oevllre pr8&tazJonl ImbIJlltcrlall nllii periodo di
a dovono corrispondere , ticket sanitari ai richiede la cortesia di
um~ti dllncauo già attivi:

) unfl "I.ottomatic:a ItaHa Servlzj":" I.Ilufn.llre dol sarvizlo sarà neoMUrio •• Iblre • oocllce 1iPQrtlto nel
a ndum "la&c:iato dal CUP dI!' enda 8anttarla al momento della pnlnotazlone o fornire Heoolee

le deiMente ooneftClar'O della P Ione, esegUIto il pagemen1c,ah •• lstlto varrè rilaGcmtD a titolo di
tu 111'10 scontrino valdo 8 ttJttl gli effetti, anohe fIsoall . Lo speoi8lllta ambulatoriale riconc.&eerè come
delrawenuto pagamento una pia fotottatIce deRa rtQaYuta originale che ad ogni bu'OIl flne dOVlll

1'& esibita.
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portelll e/o sito on Une 01 Poste I Uane: ~ pofilbUeen.tua,. 1\paglillmento utlllzzando il sito on IIne di
te Italiane o gli lipot1efll dletooati GU ten1tono intaatlndolo a :

AS ?alelmo Servi~o Cane aNI.. Pr "ti Entrate Diverse CC/P n. 19722909

SI preaente! èOrnunql,4e, ohe tutte attlvlti ollniCt'lee unttMe pro~ulrannQ unze va/'la:~lonl, pfitr cui
~ I ~~~~ SI potré presenta,. per rtcevere le preatazkml gl* prenotale, nette elomate " negli orari

.~. AHlatenta
l&tori.le Interne ~ Esterna
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