
 
COMUNE DI GIARDINI NAXOS 

Città Metropolitana di Messina 
 

A V V I S O 

Scelta e revoca del medico di Medicina di Base presso il Comune di Giardini Naxos 

 

 SI RENDE NOTO 

 
L'Ufficio Servizi Sociali, dal 20 NOVEMBRE 2019, affianca  il Cittadino nella procedura finalizzata alla scelta e revoca del medico di Medicina 

di Base solo per cittadini italiani residenti nel Comune di Giardini Naxos. 

 

Possono chiedere gratuitamente  il servizio di cambio medico presso il Comune: 

 

I cittadini residenti nel Comune di Giardini Naxos, che potranno scegliere il nuovo Medico solo tra quelli compresi nell'elenco proposto dal 

sistema, per l'ambito territoriale di residenza. 

 

Chi non può chiedere il servizio: 

 

Non si può effettuare la scelta e revoca del medico presso il Comune per: 

-  le nuove o prime iscrizioni (nuovi nati, cittadini provenienti da altre regioni anche se già residenti, domiciliati, stranieri, passaggio da 

pediatra a medico di base); 

- i cittadini iscritti al servizio sanitario a termine (comunitari ed extracomunitari, domiciliati, studenti); 

- le iscrizioni di assistiti "ricusati" dal medico; 

- la scelta di un medico che abbia raggiunto il numero massimo di assistiti (c.d. massimalista); 

- tutti i casi di "deroga" che richiedono una specifica procedura; 

- le esenzioni; 

Per tutte queste attività è necessario rivolgersi all’Ufficio ASP preposto. 

 

Gli Uffici Comunali, siti al Piano primo del  Palazzo Comunale – Uffici Segreteria -  erogheranno il servizio nei seguenti orari:  

 

Giovedì dalle  09.00 - 12.00 e dalle ore 16.00 - 18.00 

 

Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

 

Documenti necessari da produrre per chi fa per sé il cambio del medico: 

 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- Fotocopia della Tessera sanitaria 

  

Documenti necessari da produrre per chi fa il cambio del medico tramite delega: 

 

- modulo di delega compilato e firmato da chi deve cambiare il medico; 

- fotocopia della carta di identità di chi deve cambiare il medico; 

- fotocopia della Tessera Sanitaria di chi deve cambiare il medico 

- fotocopia della carta di identità di chi viene delegato per svolgere l’operazione. 

          

 

             L’Assessore ai Servizi Sociali           Il Sindaco 

                   Sandra Sanfilippo                Pancrazio Lo Turco  

 


