
Gentile Utente, il codice univoco di inserimento in lista di attesa Le è stato comunicato con la lettera che Le è stata 
consegnata al momento dell'accettazione. 

Per permanere in lista di attesa è necessario che la prescrizione non sia scaduta; nel caso si stia avvicinando la 
scadenza, La invitiamo a rivolgersi al Suo Distretto Sanitario di residenza per effettuare il rinnovo. 
Qualora la prescrizione abbia superato la data di scadenza, il Centro cancella temporaneamente il Suo nominativo 
dalla lista di attesa; alla consegna della prescrizione rinnovata, Lei non perderà la priorità acquisita.

Desideriamo offrire ai nostri Utenti la massima trasparenza: per questo motivo, nel pubblicare la lista di attesa sul 
nostro sito internet, elenchiamo tutti i codici univoci che sono in lista di attesa, inclusi quelli con impegnativa 
scaduta, che vengono evidenziati in colore rosso. Questi ultimi non rientrano nella numerazione della lista fino alla 
consegna della nuova impegnativa.

Per qualsiasi informazione è possibile contattarci telefonicamente ai numeri riportati nell'intestazione di questo 
documento.

intest2 Istituto Juventus s.r.l.
via Urbano VI° (loc.Acquarola)
84085 - Mercato San Severino (SA)
Tel.: 089 890404-894032  
Fax : 089 8429728
P.IVA : 02301120651

Codice univoco UtenteProgressi

vo 

Progressi

vo in lista

Lista di attesa per il regime domiciliare ex art. 26

Utenti adulti

01 2019 / 38

02 2019 / 39

03 2020 / 4

04 2020 / 6

05 2020 / 26

06 2020 / 36

07 2021 / 6

18 2021 / 12

19 2021 / 14

110 2021 / 21

111 2021 / 24

112 2021 / 27
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Codice univoco UtenteProgressi

vo 

Progressi

vo in lista

Lista di attesa per il regime domiciliare ex art. 26

Utenti adulti

213 2021 / 30

314 2021 / 32

415 2021 / 33

516 2021 / 34

617 2021 / 35

718 2021 / 37

819 2021 / 41

920 2021 / 42

1021 2021 / 43

1122 2021 / 45

1223 2022 / 1

1324 2022 / 2

1425 2022 / 3

1526 2022 / 4

1627 2022 / 5

1728 2022 / 6

1829 2022 / 7
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