Scelta e revoca del medico di famiglia e del pediatra
Il Servizio consente di effettuare la scelta di un Medico di medicina generale (MMG) o un Pediatra
di Libera Scelta (PLS), in base all’ambito territoriale e di residenza/domicilio dell’assistito. A tal
fine è possibile consultare preventivamente l’elenco esposto presso lo sportello Scelta Revoca
dell’ASST Crema sito in Via Gramsci 13, ed anche accessibile al link del sito web di ATS della Val
Padana.
Il Medico di Medicina Generale ed il Pediatra di Libera Scelta garantiscono la salute dei loro
assistiti per gli aspetti preventivi, diagnostici, curativi e riabilitativi di primo livello. La costituzione
e lo svolgimento del rapporto tra medico e assistito sono fondati sul rapporto di fiducia. È possibile
che l'assistito revochi la scelta dandone comunicazione all'ASST effettuando contemporaneamente
una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.
I cittadini che risiedono nei comuni della ATS Val Padana. I cittadini che non
risiedono in comuni della ATS Val Padana, ma hanno temporaneo domicilio per
motivi di studio, lavoro, salute, possono richiedere l'iscrizione temporanea con scelta
del medico per un periodo da 3 a 12 mesi, eventualmente rinnovabile. L'iscrizione
Chi può temporanea darà luogo alla cancellazione dall'elenco del medico assegnato
richiederlo nell'ASL/ASST di residenza. Il cittadino dovrà pertanto ripristinare la propria
iscrizione al S.S.N. al rientro presso l'ASL/ASST di residenza.
Il cittadino straniero comunitario si iscrive ai sensi della vigente normativa
CEE. Il cittadino extracomunitario si iscrive ai sensi della Legge 06.03.98 n. 40
Quanto costa Gratuito
Il cittadino può rivolgersi


Come si
richiede




allo sportello di Scelta e Revoca dislocato nella sede territoriale della ASST
di Crema. L'ufficio provvederà all'iscrizione immediata e al rilascio del
documento di conferma dell'avvenuta iscrizione e gli orari dell'ambulatorio
del medico assegnato.
online tramite il portale di Regione Lombardia (LINK). Nel caso di figli
minorenni, l'interessato potrà solo visualizzare sul proprio PC i pediatri
disponibili.
Tramite e-mail all’indirizzo medconv@asst-crema.it, l’Ufficio provvederà
all’iscrizione del richiedente ed invierà relativa documentazione attestante
l’iscrizione e gli orari dell'ambulatorio del medico assegnato tramite mail.
ASST Crema – Servizi Territoriali – Via Gramsci 12 a Crema
LUNEDI’/MERCOLEDI dalle ore 8.00 alle ore 15.00
MARTEDI’/GIOVEDI’/VENERDI’ dalle ore 8.00 alle 12.00

Dove
rivolgersi

Recapiti telefonici: 0373/899360 – 899332
mail: medconv@asst-crema.it
Per l’assegnazione del MMG/PLS è necessario essere in possesso della seguente
documentazione:
Documenti
da
presentare






Tessera Sanitaria-Carta CRS/CNS (quando già rilasciata)
Documento di identità o autocertificazione per residenza o stato di famiglia
Codice fiscale
Permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta della richiesta rilasciata
dalla Questura

Choosing and changing a family doctor or paediatrician
The service enables patients to choose a general practitioner (GP) or paediatrician according to their
local area and place of residence. You can view the list at the Desk for choosing and changing
doctors in the Crema ASST in Via Gramsci 13 or via the link on the Val Padana ATS website.
The General Practitioner and chosen Paediatrician ensure the health of their patients through firstclass preventative, diagnostic, curative and rehabilitative services. The relationship between doctor
and patient, and how it develops, is based on trust. The patient may revoke their choice by notifying
the ASST and at the same time make a new choice which, for welfare purposes, comes into effect
immediately.

Who can
request it?

Citizens who reside in towns within the Val Padana ATS. Citizens who do not
reside in towns within the Val Padana ATS, but who have temporary residence for
study, work or health, can request temporary registration with their choice of
doctor for a period of between 3 and 12 months, which can be extended.
Temporary registration will result in cancellation from the list of the doctor
assigned in the ASL/ASST of residence. Therefore, citizens will have to renew
their registration with the national health service (S.S.N.) at the ASL/ASST of
residence when they return.
Foreign EU citizens can register in accordance with current EEC legislation.
Non-EU citizens can register in accordance with Law 06.03.98 n. 40

What does it
Free of charge
cost?
Citizens can


How to
request it




go to the desk for choosing and changing doctors in the regional office of
the Crema ASST. The office can register you immediately and issue a
registration confirmation document and the opening hours of the assigned
doctor’s clinic.
go online via the Lombardy Region portal (LINK). In the case of minors,
you will only be able to view the list of available paediatricians on your PC.
email medconv@asst-crema.it and the Office will register you and email
you the relative documentation confirming registration and the opening
hours of the assigned doctor’s clinic.
ASST Crema – Regional Services – Via Gramsci 12 a Crema
MONDAY/WEDNESDAY 8.00 - 15.00
TUESDAY/THURSDAY/FRIDAY 8.00 - 12.00

Where to go

Tel: 0373/899360 – 899332
email: medconv@asst-crema.it
To be assigned a GP/Paediatrician, you must have the following
documentation:
Required
documentation






CRS/CNS Health Card (when issued)
Identity document or self-certification by residence or family status
Tax code
Valid residence permit or receipt of the request issued by police
headquarters

