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Variazioni orari apertura al pubblico 
da lunedì 03/08/2020 a lunedì 31/08/2020 

 
 

Si comunica che da lunedì  03 agosto a lunedì 31 agosto 2020 i sotto riportati uffici osserveranno il seguente 
orario di apertura al pubblico: 
  
P.O. di  Rho 
CUP à dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Il sabato dalle ore 8.00 alle ore 10.00. 
Ufficio Ricevimento e consegna referti à dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00. ll sabato dalle ore 
9.00 alle ore 12.00. 
  
Poliambulatorio di Corsico 
CUP e consegna referti à dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.00. 
  
POT Bollate 
CUP e consegna referti à il lunedì e il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.00. Il martedì, il mercoledì e il giovedì 
dalle ore 08.00 alle ore 17.00. Il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 
  
Uff. Cassa e Consegna referti P.O. di Passirana à il lunedì e il mercoledì dalle ore 08.00 alle ore 17.00. Il 
martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.00. 
  
CUP e Consegna referti Poliambulatorio di Arese à dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle 
ore 13.30 alle 16.00.  
  
CUP e Consegna referti Poliambulatorio di Paderno Dugnano à dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 
12.30. Il giovedì anche dalle ore 13.30 alle ore 16.00.  
  
P.O. di Garbagnate  
CUP à dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17:00 con attività di prenotazione fino alle ore 16:00. Il 
sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 
Consegna referti à dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 19:30. Il sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 
 


