Sportello SCELTA E REVOCA
Presidi
Presidi territoriali
territoriali di
di Chiari,
Chiari, Iseo,
Iseo, Orzinuovi
Orzinuovi ee Palazzolo
Palazzolo s/O
s/O

PRATICHE
PRATICHE ON-LINE:
ON-LINE: NUOVO
NUOVO PORTALE
PORTALE SCELTA
SCELTA EE REVOCA
REVOCA
cambio/revoca
cambio/revocadel
delMedico
Medicodi
diMedicina
MedicinaGenerale
Generaleoodel
delPediatra
Pediatradi
diLibera
LiberaScelta
Scelta
●● rinnovo dell’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (iscrizioni a termine e domicilia )
rinnovo dell’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (iscrizioni a termine e domicilia )
●● richiesta del duplicato della tessera sanitaria - CRS
richiesta del duplicato della tessera sanitaria - CRS
●●

scelta
sceltain
in deroga
deroga
●● variazione da
variazione da anagraﬁci
anagraﬁci
●●

●●

richiesta/rinnovo
richiesta/rinnovoesenzione
esenzioneper
perreddito,
reddito, patologia
patologiaee invalidità
invalidità

sr.asst-franciacorta.it
sr.asst-franciacorta.it
PRATICHE
PRATICHE SU
SU APPUNTAMENTO:
APPUNTAMENTO: PRENOTA.ZEROCODA.IT
PRENOTA.ZEROCODA.IT
richiesta
richiestadelle
dellecredenziali
credenzialidi
diRegione
RegioneLombardia
Lombardiaper
perl’accesso
l’accessoal
alFascicolo
FascicoloSanitario
Sanitario
Ele'ronico_
Ele'ronico_FSE
FSE (OTP,
(OTP, PIN/PUK)
PIN/PUK)
●● iscrizione al servizio sanitario per trasferimento da altra Regione o Stato, ci'adini AIRE,
iscrizione al servizio sanitario per trasferimento da altra Regione o Stato, ci'adini AIRE,
prima
primaiscrizione
iscrizioneper
perneona
neona
●●

●●

copertura
coperturasanitaria
sanitariacon
con versamento
versamentodi
dicontribu
contribu volontari
volontari

Per
Perprenotare
prenotareUTILIZZARE:
UTILIZZARE:
●● l’APP: “Zerocoda” >>> scaricabile gratuitamente dagli store IOS, Google e Microso4
l’APP: “Zerocoda” >>> scaricabile gratuitamente dagli store IOS, Google e Microso4
●● digitare il sito web: h5ps://prenota.zerocoda.it/ - Selezionare lo sportello Scelta
digitare il sito web: h5ps://prenota.zerocoda.it/ - Selezionare lo sportello Scelta
Revoca
Revoca di
di interesse
interesse cliccando
cliccando “Ricerca
“Ricerca avanzata”
avanzata” ee inserire
inserire ilil nome
nome del
del Presidio
Presidio
territoriale
territorialedi
diriferimento
riferimentoesempio:
esempio:“Chiari”
“Chiari” ...
...

PER
PER INFORMAZIONI:
INFORMAZIONI: CALL
CALL CENTER
CENTER UNICO
UNICO tel.
tel. 0307103031
0307103031
Messaggio
Messaggio informa;vo
informa;vo sempre
semprea<vo
a<vo h24
h24
●● L’operatore risponde dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 (dopo il messaggio
L’operatore risponde dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 (dopo il messaggio
preregistato)
preregistato)
●● Solo per richiesta informazioni: info.sceltarevoca@asst-franciacorta.it
Solo per richiesta informazioni: info.sceltarevoca@asst-franciacorta.it
●●

SiSi ricorda
ricorda inoltre
inoltre che
che alcune
alcune operazioni
operazioni possono
possono essere
essere ges;te
ges;te in
in autonomia
autonomia collegandosi
collegandosi al
al
proprio
Fascicolo
Sanitario
Ele5ronico
di
Regione
Lombardia:
proprio
Fascicolo
Sanitario
Ele5ronico
di
Regione
Lombardia:
www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it
www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it

COMUNE DI URAGO D'OGLIO
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UTILIZZARE
UTILIZZAREililcollegamento/link
collegamento/linkal
alPORTALE
PORTALEDI
DISCELTA
SCELTAEEREVOCA
REVOCApresente
presentesulla
sullahome
home
page
pagedel
delsito
sitowww.asst-franciacorta.it
www.asst-franciacorta.itoppure
oppuredigitare
digitare l'indirizzo
l'indirizzo web:
web:

