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Asst Pavia il privilegio di essere utili

COMUNICATO STAMPA

Attivazione del servizio di prenotazione online per
l’accesso agli sportelli degli uffici di Scelta e
Revoca di ASST Pavia
PAVIA, CORTEOLONA, VOGHERA, BRONI, CASTEGGIO,
VIGEVANO E MEDE

ASST Pavia comunica che, a partire dal 12 APRILE, l’accesso agli sportelli degli uffici di Scelta
e Revoca sarà consentito solo su appuntamento, e previa prenotazione online, sul sito
aziendale, al seguente indirizzo: https://www.asst-pavia.it/node/24982
Si ricorda, nello specifico, che i servizi per i quali sarà richiesta la prenotazione
dell’appuntamento sono:





Scelta/Revoca/Rinnovo del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera
Scelta
Tessera Sanitaria (rilascio duplicato, codice PIN e credenziali per minorenni)
Esenzioni (reddito, patologia, invalidità)
Dichiarazione di consenso alla donazione degli organi

La
prenotazione
dell'appuntamento
online
(all’indirizzo
https://www.asst-pavia.it/node/24982), che sarà possibile a partire dal 29 MARZO (p.v.), si
divide in quattro semplici passaggi:





scelta della sede territoriale di scelta e revoca più vicina;
scelta del giorno e dell'ora dell'appuntamento secondo le disponibilità riportate sul
sito;
inserimento dei propri dati anagrafici utili alla prenotazione;
Ricezione di una mail di conferma con il riepilogo delle informazioni di prenotazione. E'
importante conservare l'e-mail di conferma in quanto riporta tutte le informazioni utili
per il giorno e l'ora in cui è stato preso appuntamento.

Per l'utilizzo del sistema è sufficiente un dispositivo collegato ad internet (PC, Tablet,
Smartphone) e di un browser compatibile e supportato:
Versioni recenti di Microsoft Edge (versione raccomandata 85 o superiore)
Versioni recenti di Mozilla Firefox (versione raccomandata 27 o superiore)
Versioni recenti di Google Chrome (versione raccomandata 32 o superiore)
Versioni recenti di Opera (versione raccomandata 19 o superiore)
Versioni recenti di Apple Safari per Mac ed Iphone
Per la risoluzione di problemi che dovessero insorgere nella procedura di prenotazione, ASST
Pavia è a disposizione degli utenti, ai numeri e negli orari sotto riportati, per ciascuna sede del
servizio:
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