
• Assistenza sanitaria per gli studenti italiani che non risiedono in Lombardia 

 

 

Ti trovi in: Home > Servizi > Salute e Assistenza  

Assistenza sanitaria per gli studenti italiani che non  

risiedono in Lombardia  

Se studi a Pavia e non risiedi in Lombardia puoi ricevere assistenza sanitaria in due modi:  

1. puoi chiedere di essere temporaneamente assegnato a un medico di medicina generale che esercita a 
Pavia;  

2. puoi rivolgerti a qualunque medico di medicina generale che esercita a Pavia per una visita, una 
prescrizione o un accertamento anche senza esservi assegnato.  

Nel primo caso, rivolgendoti agli sportelli dell'ATS di Pavia e autocertificando il domicilio per motivi di 
studio scaricando dal sito dell’ASST (http://www.asst-pavia.it/) la Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà (modulo autodichiarazione), puoi chiedere di essere assegnato temporaneamente a un medico 
di medicina generale. Il medico ti viene assegnato per un periodo che va da 3 mesi fino al massimo di un 
anno, eventualmente rinnovabile. L’assegnazione temporanea a un medico di Pavia comporta la 
temporanea sospensione dell'assistenza da parte del medico di medicina generale della struttura sanitaria 
della tua città di residenza. Il cittadino dovrà pertanto ripristinare la propria iscrizione al S.S.N. al rientro 
presso la struttura sanitaria competente di residenza. In questo modo, ottiene assistenza sanitaria 
gratuita a Pavia come se fossi a casa.  

Gli sportelli dell’ATS addetti a questo servizio si trovano al piano terra in Viale Indipendenza, 3 (sportelli 
1,2,3,4) e sono aperti nei seguenti orari:  

- dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30  

- martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30  

L’accesso a questi sportelli è regolamentato dai numeri di priorità la cui distribuzione termina circa 
mezz’ora prima dell’orario di chiusura dello sportello. Per contatti telefonici i numeri da chiamare sono i 
seguenti: 0382 432332-431350-431351-432453 - fax 0382 432475.  

Nel secondo caso, munito della tua tessera sanitaria, puoi rivolgerti a qualunque medico di medicina 
generale che provvederà a effettuare la prestazione. Per la visita ambulatoriale presso lo studio del 
medico è previsto il pagamento di 15 euro. Per una visita domiciliare il pagamento è di 25 euro. Puoi 
chiedere il rimborso di questa spesa alla struttura sanitaria competente della tua città di residenza.  

 


