
Cosa fare per........ Scelta e Revoca MMG e PLS

EFFETTUARE LA PRIMA ISCRIZIONE DI NUOVO NATO

E' necessario essere in possesso del Codice Fiscale del nuovo nato emesso dall'Agenzia delle 
Entrate.
La scelta può essere fatta da un genitore recandosi ad uno sportello di Scelta e Revoca.
E' possibile delegare qualcuno utilizzando il modulo D2 -  scaricabile dal sito ASST Pavia – area 
cittadini – modulistica utenti.
Per la complessità della documentazione necessaria, si invitano i cittadini provenienti da paesi 
comunitari o extracomunitari a rivolgersi ad uno sportello Scelta/Revoca o contattare 
telefonicamente l'Ufficio del proprio ambito territoriale.

EFFETTUARE LA PRIMA ISCRIZIONE PER CAMBIO RESIDENZA DA FUORI REGIONE

E' necessario essere in possesso del Codice Fiscale e recarsi ad uno degli sportelli di Scelta e 
Revoca muniti di documento d'identità.
Per la complessità della documentazione necessaria, si invitano i cittadini provenienti da paesi 
comunitari o extracomunitari a rivolgersi ad uno sportello Scelta/Revoca o contattare 
telefonicamente l'Ufficio del proprio ambito territoriale.

SCEGLIERE IL MEDICO PER CAMBIO RESIDENZA IN REGIONE

E' possibile effettuare la scelta di un nuovo medico di base recandosi agli sportelli Scelta /Revoca 
del proprio ambito territoriale con la tessera sanitaria ed un documento d'identità o delegando 
qualcuno (utilizzare il modulo D2 -  scaricabile dal sito ASST Pavia – area cittadini – modulistica 
utenti).
E' possibile fare richiesta di mantenere il proprio medico di base (domanda in deroga) utilizzando il
modulo e secondo le modalità consultabili sul sito ATS PAVIA – SERVIZI PER ....)

SCEGLIERE IL MEDICO PER CAMBIO RESIDENZA IN AMBITO PROVINCIALE

E' possibile effettuare la scelta di un nuovo medico di base recandosi agli sportelli Scelta /Revoca 
del proprio ambito territoriale con la tessera sanitaria ed un documento d'identità o delegando 
qualcuno (utilizzare il modulo D2 -  scaricabile dal sito ASST Pavia – area cittadini – modulistica 
utenti).
E' altresì possibile mantenere il proprio medico di base recandosi ad uno sportello Scelta /Revoca 
dell'ASST di Pavia con la dichiarazione scritta del medico di accettazione fuori ambito.

EFFETTUARE IL CAMBIO MEDICO NELLO STESSO AMBITO

E' possibile effettuare il cambio del medico recandosi personalmente agli sportelli Scelta/Revoca 
del proprio ambito territoriale con la tessera sanitaria ed un documento d'identità o delegando 
qualcuno (utilizzare il modulo D2 -  scaricabile dal sito ASST Pavia – area cittadini – modulistica 
utenti). Limitatamente ad un medico del proprio ambito e non massimalista (cioè che non abbia 
raggiunto il numero massimo di assistiti stabiliti in base alla convenzione con ATS) è possibile 
scegliere il medico on-line utilizzando il PIN (utilizzo con lettore Smartcard) o la PASSWORD della 
propria Tessera Sanitaria e collegandosi al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico.

EFFETTUARE UNA PRIMA ISCRIZIONE TEMPORANEA (ASSISTITO DOMICILIATO)

E' possibile iscriversi temporaneamente al Servizio Sanitario Lombardo come cittadino domiciliato 
solo per motivi di studio, lavoro, salute, età (ultra 75 enni).
E' necessario fornire agli sportelli la revoca del medico da parte della propria ASL di residenza (solo
se si proviene da altra regione),  il codice fiscale e compilare un'autocertificazione del domicilio 
mod. SR1 – scaricabile dal sito ASST Pavia – area cittadini – modulistica utenti.
E' possibile delegare qualcuno utilizzando il modulo D2 -  scaricabile dal sito ASST Pavia – area 
cittadini – modulistica utenti.



REVOCARE IL MEDICO PER DOMICILIAZIONE TEMPORANEA IN ALTRA REGIONE

E' possibile effettuare la revoca del medico inviando una mail avente per oggetto:"RICHIESTA 
REVOCA TEMPORANEA DEL MEDICO DI BASE" al seguente indirizzo:
protocollo@pec.asst-pavia.it 
chiedendo la revoca del medico di base per domicilio in altra regione, allegando tessera sanitaria 
e documento d'identità in corso di validità.

OTTENERE IL RILASCIO/RINNOVO DI ESENZIONE PER PATOLOGIA

Per il rilascio/rinnovo delle esenzioni per patologia è necessario essere in possesso della 
certificazione dello specialista  riportante il codice della patologia o un controllo clinico/dimissioni 
ospedaliere recenti, riportanti la diagnosi della patologia e recarsi ad uno sportello Scelta /Revoca 
dell'ASST di Pavia muniti della propria tessera sanitaria.

E' possibile da parte del paziente con patologia delegare qualcuno tramite delega scritta 
accompagnata dalla fotocopia del proprio documento d'identità.

OTTENERE IL RILASCIO/RINNOVO DI ESENZIONE PER INVALIDITA'

Per il rilascio delle esenzioni per invalidatà è necessario essere in possesso del verbale della 
Commissione riportante la percentuale di invalidità assegnata e la propria tessera sanitaria.

E' possibile da parte del paziente con invalidità delegare qualcuno tramite delega scritta 
accompagnata dalla fotocopia del proprio documento d'identità.

RICHIEDERE UNA NUOVA TESSERA SANITARIA CRS PER SMARRIMENTO / FURTO /MANCATA RICEZIONE 

E' sufficiente che l'interessato o persona maggiorenne si presenti allo sportello con il proprio 
documento d'identità e compili una richiesta.
Verrà rilasciata subito una tessera sanitaria provvisoria cartacea, mentre la CRS verrà recapitata, 
tramite posta, all'indirizzo di residenza. 
Al momento del ricevimento della CRS, è possibile richiedere il nuovo codice PIN o nuova 
password recandosi, allo sportello SR del proprio ambito territoriale.     
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