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COMUNICATO STAMPA 

 

Stipula di Accordo con il Comune di  

Travacò Siccomario per l’erogazione di servizi del 
Sistema Informativo Socio Sanitario - SISS 

 

 
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. 
 
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. 
 
A questo proposito, il Comune di Travacò Siccomario e ASST di Pavia, hanno manifestato 
la comune volontà a collaborare al fine di facilitare i cittadini nell’accesso ai servizi, in 
fasce orarie estese, con l’obiettivo di migliorare la comunicazione e la qualità degli stessi. 
 
L’Accordo stipulato dal Direttore Generale di ASST Pavia, Dott. Michele Brait e dal Sindaco 
di Travacò Siccomario, Sig.ra Domizia Clensi, prevede l’erogazione, da parte del Comune, 
per conto di ASST, dei seguenti servizi: 
 

• rilascio al cittadino del codice PIN/PUK, relativo alla Carta Nazionale dei Servizi -
CNS 

• acquisizione del consenso al trattamento dei dati con il Fascicolo Sanitario 
Elettronico  - FSE 

• servizio di scelta e revoca del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di 
Libera Scelta  

 
Al fine dell’attuazione dell’Accordo, il Comune di Travacò Siccomario mette a 
disposizione idonei spazi e le relative postazioni di lavoro, con l’impiego di propri operatori,    
Pubblici Ufficiali incaricati. 
 
I servizi  oggetto dell’Accordo, che ha una validità di 3 anni, a far tempo dal 1 settembre 
2020, saranno resi dal lunedì al sabato, negli orari di normale apertura degli uffici 
comunali, previo appuntamento telefonico al n. 0382-482003, oppure tramite mail: 
protocollo@comune.travacosiccomario.pv.it 
 
Pavia, 13/08/2020 


