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Asst Pavia il privilegio di essere utili 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

UFFICI SCELTA E REVOCA 

 

Ripresa dell’accesso diretto presso gli sportelli  

e servizi on line 
 

 
Per venire incontro alle esigenze dei cittadini rispetto alle attività svolte dagli uffici di 
Scelta Revoca nelle sedi di Pavia, Vigevano, Voghera, Broni/Casteggio e Mede, ASST 
Pavia ha disposto la riapertura di tutti gli sportelli, mediante accesso libero allo sportello 
contingentato in rispetto delle norme anti-Covid dal 1° ottobre 2020 con orari dalle ore 

8.00 alle ore 14.00,  
Presso le sedi con più sportelli, uno, sarà dedicato agli utenti precedentemente prenotati. 
 
Le informazioni di dettaglio sono reperibili al seguente link: 
https://www.asst-pavia.it/node/11016 
 
Nel contempo, si ricorda che, se si è in possesso dei codici PIN è possibile accedere al 
proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), per: 
 
 

• visualizzare e ritirare i documenti sanitari e condividerli con gli operatori abilitati; 
• consultare le ricette “elettroniche” personali; 

• consultare i dati e le informazioni relativi alle vaccinazioni dei figli minorenni; 
• visualizzare il proprio “budget celiachia” per l’acquisto di alimenti senza glutine 

rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN); 

• conoscere e gestire le esenzioni dal ticket sanitario; 
• monitorare il proprio percorso di presa in carico; 

• cambiare il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera 

scelta (PLS):  
 occorre essere in possesso di lettore smart card e aver scaricato il 

software; quindi cliccare ACCEDI, inserire la tessera sanitaria nel lettore 

smart card, digitare il PIN della propria Carta Regionale dei Servizi, 

cliccare sulla casella MEDICO, CAMBIA, scrivere il nome del medico, e 

selezionare con il flag. 
 
 
 
 



 

E' possibile ottenere le credenziali per accedere ai servizi del FSE presso: 

• Gli Uffici di Scelta/Revoca (credenziali GASS, Gestione Accesso Semplificato ai 

Servizi, PIN/PUK CRS Carta Regionale de Servizi)  

link: https://www.asst-pavia.it/node/11016 

• Gli Uffici CUP (credenziali GASS, Gestione Accesso Semplificato ai Servizi)  

link: https://www.asst-pavia.it/node/180  

• Gli Uffici Accettazione (credenziali GASS, Gestione Accesso Semplificato ai Servizi) 

• Gli Uffici Postali (SPID) 

Ubicazione delle sedi, giorni e orari di apertura, sono descritti sul sito di ASST Pavia, ai 

link sopra indicati. 

Pavia, 05/10/2020 


