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COMUNICATO STAMPA 

 

ASST di Pavia -Comune di Sannazzaro de’ Burgondi: 

 

 Stipula di Accordi per l’erogazione dei servizi del 

Sistema Informativo Socio Sanitario – SISS e per la 

facilitazione ed il supporto alla cittadinanza  per 

l’accesso ai Servizi online di Regione Lombardia 
 

 
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia ha promosso una generale riorganizzazione 
dei Servizi socio-sanitari territoriali che prevede, nelle realtà periferiche, il coinvolgimento 
diretto degli Enti locali, con particolare riferimento ai Servizi del Sistema Informativo Socio 
Sanitario -SISS ed all’utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi. 
 
Il principale obiettivo è quello di facilitare l’utenza mediante l’attivazione di sportelli 
decentrati sul territorio, di ausilio al cittadino per le principali attività legate all’utilizzo della 
Carta SISS, in particolare, i servizi di acquisizione del consenso al trattamento dei dati 
tramite il Fascicolo Sanitario elettronico e di scelta e revoca del Medico di Medicina 
Generale e del Pediatra di Libera Scelta, nonché per le attività connesse all’utilizzo della 
Carta Nazionale dei Servizi, in particolare permettendo l’accesso alle informazioni 
sanitarie riguardanti il cittadino e ai servizi online, messi a disposizione da Regione 
Lombardia. 
 
A questo proposito, il Direttore Generale di ASST Pavia, Dott. Michele Brait e il Sindaco del 
Comune di Sannazzaro de’ Burgondi, Ing. Roberto Zucca, hanno manifestato la comune 
volontà a collaborare, al fine di facilitare i cittadini nell’accesso ai servizi online, messi a 
disposizione da Regione Lombardia, con l’obiettivo di migliorare la comunicazione e la 
qualità degli stessi. 
 
Gli Accordi stipulati, favoriscono la semplificazione delle procedure amministrative, 
valorizzano le professionalità, la rete dei servizi e hanno l’obiettivo di promuovere e 
agevolare l’accesso ai servizi online, in particolare prevedono:  
 

• l’erogazione dei servizi SISS, rilascio al cittadino del codice PIN/PUK, relativo alla 
Carta Nazionale dei Servizi, acquisizione del consenso al trattamento dei dati 
tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico e il Servizio di scelta e revoca del Medico di 
Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta  

• la possibilità di accedere, tramite il sito www.crs.regione.lombardia.it, al proprio 
Fascicolo Sanitario Elettronico, strumento che permette di: ritirare documenti 
sanitari (referti, verbali di pronto soccorso, lettere di dimissione, ecc.) – visualizzare il 



 

percorso di presa in carico – consultare ricette e ritirare il promemoria delle ricette 
elettroniche online – visualizzare lo stato – gestire prenotazioni per visite ed esami – 
ritirare le cartelle cliniche – conoscere le esenzioni. 

 
Al fine dell’attuazione degli accordi, il Comune di Sannazzaro de’ Burgondi,  per quanto 
attiene l’erogazione dei Servizi SISS, mette a disposizione opportuni spazi e propri operatori 
con la qualifica di Pubblico Ufficiale. Per quanto riguarda l’accordo relativo all’accesso ai 
servizi online di Regione Lombardia, il Comune si impegna ad attivare un apposito 
sportello aperto al pubblico, al quale saranno preposti due operatori volontari per due 
ore alla settimana, in giorni ed orari da concordare con ASST di Pavia.  
 
I servizi  oggetto degli accordi,  hanno una validità di 3 anni, a far tempo dal 1 settembre 
2020 fino al 31 agosto 2023.  
 
 
 
 
Pavia, 17/08/2020 


