
 

Asst Pavia il privilegio di essere utili 
 

Servizi online: distanti ma vicini 

COME OTTENERE PRESTAZIONI 

SENZA RECARSI DI PERSONA ALLE SEDI ASST 
_________________________________________________________________________________ 

 
Di seguito si forniscono alcune indicazioni volte a ridurre accessi non necessari agli 
sportelli/ambulatori dell’ASST, semplificando le modalità di erogazione di alcune 
prestazioni e riducendo le occasioni di assembramento e le eventuali code.  
 

Attività di Scelta/Revoca 
 
Gli Uffici di Scelta e Revoca di ASST Pavia sono preposti: 
 

• all’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale dei cittadini italiani e stranieri residenti o 
soggiornanti temporaneamente in Lombardia tramite la scelta del Medico di Medicina 
Generale o del Pediatra di Libera Scelta; 

• al cambio del Medico; 
• alla revoca del Medico e del Pediatra per i cittadini che trasferiscono la residenza o il 

domicilio in altre regioni; 

• all’assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE); 
• alla gestione della tessera sanitaria (CNS) e all'emissione dei codici PIN/Password; 
• al rilascio dell’esenzione ticket (per patologia, invalidità o reddito); 
• all'accettazione dichiarazioni per donazione organi. 

 
Per la natura delle prestazioni erogate, gli Uffici di Scelta e Revoca rivestono un ruolo di rilievo 

nell’ambito dell’offerta dei Servizi Territoriali e sono di conseguenza molto richiesti dai cittadini. 
 
Il lockdown, imposto dall’emergenza covid-19, ha determinato la necessità di una rimodulazione 
nell’offerta dei servizi con l’obiettivo di facilitarne l’accesso tramite canali alternativi allo sportello, 
nel rispetto della normativa vigente in tema di distanziamento sociale. 
 

La scelta del medico e del pediatra di famiglia viene effettuata individuando un Medico di 
Medicina Generale o un Pediatra di Libera Scelta iscritto nell'apposito elenco, suddiviso per ambiti 
territoriali, consultabile al link "Trova medico/pediatra”, raggiungibile dalla homepage del sito 
www.ats-pavia.it dell’ATS di Pavia. 
 
Le nuove modalità di accesso prevedono la possibilità di inoltrare le richieste alle caselle di posta 

elettronica che ASST Pavia ha istituito come segue: 
 
Territorio Pavese:  scelta_revoca_lomellina@asst-pavia.it 
Terrritorio Oltrepò:  scelta_revoca_oltrepo@asst-pavia.it 
Territorio Lomellina: scelta_revoca_pavese@asst-pavia.it 

 
Nella mail di richiesta, l'utente dovrà indicare necessariamente i seguenti dati:  
nome e cognome - codice fiscale - indirizzo di residenza – recapito telefonico - copia della tessera 
sanitaria e di un documento di identità' in corso di validità (carta identità, patente di guida, etc) 



fronte e retro. Si informa che non saranno evase le richieste prive dei documenti e delle 
informazioni indicate. 
 
Un canale alternativo per effettuare la scelta del Medico di Medicina Generale è la modalità ON 
LINE, offerta dal portale di Regione Lombardia ed in questo caso è necessario essere in possesso di 

PIN, Password o SPID. 
 
Solo in caso di reale impossibilità ad inviare la mail di richiesta o ad accedere ai servizi sanitari 
online offerti tramite il sito di Regione Lombardia, è possibile accedere agli sportelli di Scelta 
Revoca prenotando un appuntamento. 
 

L’appuntamento può essere prenotato tramite email (scelta_revoca_lomellina@asst-pavia.it, 
scelta_revoca_oltrepo@asst-pavia.it, scelta_revoca_pavese@asst-pavia.it), indicando il motivo 
della richiesta, oppure telefonando ai seguenti uffici: 
 

• Ufficio Scelta/Revoca Pavia, Viale indipendenza 3, al numero 0382/431353, dalle ore 9 alle 

ore 12, dal lunedì al venerdì. L’Ufficio di Scelta/Revoca di Pavia accoglie le istanze anche 
per le sedi di Cava Manara, Certosa, Vidigulfo, Corteolona e Casorate Primo; 

• Ufficio Scelta/Revoca Voghera, Viale Repubblica 88, al numero 0383/695225, dalle ore 9 

alle ore 12, dal lunedì al venerdì; 
• Ufficio Scelta/Revoca Broni, presso il PreSST di Broni, Via Emilia 351, al numero 0385/582102, 

dalle ore 9 alle ore 12, nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e al venerdì; 
• Ufficio Scelta/Revoca Casteggio, Piazza Martiri della Libertà, 8/C, al numero 0385/582102, 

dalle ore 9 alle ore 12, nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e al venerdì. L’ufficio sarà 
aperto il pubblico nella giornata di mercoledì; 

• Ufficio Scelta/Revoca Vigevano, Corso Milano 19, al numero 0381/333543, dalle ore 9 alle 

ore 12, dal lunedì al venerdì. L’Ufficio di Scelta/Revoca di Vigevano accoglie le istanze 
anche per le sedi di Mortara e Garlasco. 

  
Non sono variate le modalità di accesso per i seguenti uffici: 

 
• Ufficio Scelta/Revoca Varzi, c/o l’Ospedale SS Annunziata, Via Repetti 2, aperto al pubblico 

dal lunedì al giovedì  8:00-12:30 e 13:30-15:30; venerdì 8:00-12:30; Tel. 0383 547301;  

• Ufficio Scelta/Revoca Mede L. c/o l’Ospedale S. Martino, V.le dei Mille, 27, aperto al 

pubblico lunedì al venerdì 8.00-12.30; martedì e giovedì dalle 13.30 alle 15.30; Tel. 0384 
808249. 

 

Proroga di validità documentazione sanitaria 
 
Esenzioni dal ticket sanitario 
Esenzioni per reddito: in ottemperanza alla DGR n. XI/2672 del 16/12/2019, le esenzioni con 
scadenza 31 marzo sono state prorogate al 30 settembre. 
Esenzioni per patologia: come da nota di Regione Lombardia n. 15095 del 1/4/2020 le 
esenzioni in scadenza nei mesi di marzo e aprile sono state prorogate di 90 giorni a 
decorrere dal giorno di scadenza. 
 
Iscrizioni al Servizio Sanitario Regionale: 
Le iscrizioni con scadenza, così come le iscrizioni al pediatra di libera scelta di soggetti 
prossimi al compimento del 14° anno d’età sono prorogate sino al 31 luglio 2020. 
 
Tessere sanitarie: 
Il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 (art 12 - comma 1) ha prorogato la validità al 30 
giugno delle Tessere Sanitarie con scadenza dal 1/1/2020 al 30/6/2020. 
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibile in via telematica sul portale 
www.sistemats.it un'applicazione che consente all'assistito la stampa di un documento 



provvisorio, con l’immagine della tessera sanitaria scaduta, che ne certifica la validità fino 
al 30 giugno 2020. 
I cittadini possono accedere all’applicazione di cui sopra dall'Area Riservata-Cittadini del 
portale, autenticandosi con SPID o con TS-CNS non ancora scaduta. 
Si precisa che comunque la tessera sanitaria scaduta non pregiudica l'erogazione 
all'assistito delle prestazioni sanitarie necessarie. 
 
Permessi di soggiorno 
I permessi di soggiorno conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020.  
 
 

Assistenza integrativa e protesica 
 
I piani terapeutici di farmaci, dispositivi medici e pannoloni sono rinnovati 
automaticamente fino ad agosto 2020. 
I nuovi piani terapeutici (per utenti che ne usufruiscono per la prima volta) possono essere 
inviati via mail alle seguenti caselle di posta in base al territorio di residenza (è necessario 
indicare sempre un numero telefonico di riferimento)  
 
ambulatorio_protesica_oltrepo@asst-pavia.it  
0383/695512 
ambulatorio_protesica_pavese@asst-pavia.it  
0382-432448 
ambulatorio_protesica_lomellina@asst-pavia.it 
0381-333546 
 
 

Astensione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio 
 
E’ attiva una casella di posta elettronica dedicata alle richieste di rilascio dei 

provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro per gravidanza a rischio: 

info_astensione@asst-pavia.it 

Ai fini del rilascio del provvedimento, la richiedente è tenuta a trasmettere via e-mail 

all’indirizzo sopra indicato la seguente documentazione: 

• modulo di "Autocertificazione" (scaricabile dal sito ASST); 

• copia del certificato dello specialista ginecologo riportante i seguenti dati: 

generalità della richiedente, denominazione e sede dell’azienda ove l’interessata 

presta la propria attività lavorativa (dato facoltativo), mese di gestazione alla data 

della visita medica, data presunta del parto, diagnosi (deve essere specificata la 

patologia), prognosi; 

• copia del documento di identità in corso di validità; 

• richiesta del Provvedimento su apposito modulo che viene trasmesso dagli 

operatori ASST via e-mail. 

 

Il provvedimento, una volta autorizzato, è trasmesso alla richiedente a mezzo e-mail, per i 

successivi adempimenti a suo carico. 

 

 



Per eventuali informazioni è possibile contattare telefonicamente i seguenti numeri: 

Polo Territoriale Pavese: 0382-431321/432483 

Polo Territoriale Oltrepo’: 0383-695205 

Polo Territoriale Lomellina: 0381-333501/333019 
 
 
Tutte le informazioni in dettaglio ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito 
istituzionale di ASST Pavia visibile all’indirizzo www.asst-pavia.it. 
 
 
 
Pavia, 17/06/2020 


