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Al Direttore Sanitario
Dott.ssa Simona Amato

Oggetto: procedure iscrizione scelta PLS nuovi nati ASL ROMA 3
In riferimento all’oggetto, al fine di evitare spostamenti vista l’attuale
situazione di emergenza sanitaria, in attesa di eventuali disposizioni regionali in
merito alla problematica delle iscrizioni al S.S.R., si è predisposta la seguente
procedura per i nuovi nati residenti nella ASL Roma 3.
I genitori possono presentare la richiesta di iscrizione al S.S.R. per i nuovi nati
seguendo la seguente procedura.
Modalità di presentazione:
al fine dell’accettazione della richiesta, è necessario allegare la seguente
documentazione:









copia del codice fiscale del neonato, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o
dal Comune di Roma o dal Comune di Fiumicino all’atto di nascita;
della copia di un documento del genitore;
l’autocertificazione dovrà contenere i dati anagrafici e la residenza del
neonato, un recapito telefonico;
nel caso di neonati figli di cittadini comunitari, allegare anche un documento
attestante la titolarità al diritto all’iscrizione al S.S.R. (contratto di lavoro o
attestato permanete di soggiorno ecc.)
nel caso di neonati, figli di cittadini extra comunitari, allegare anche la copia
del permesso di soggiorno di uno dei genitori o ricevuta di richiesta del
permesso di soggiorno;
indicare, in ordine di gradimento 4 nominativi di Pediatri di Libera Scelta;
i nuovi nati residenti a Fiumicino devono effettuare la scelta in favore del PLS
di Fiumicino (la scelta si effettua nei confronti del medico presente nel
Comune di residenza);
per i ricongiungimenti familiari indicare il codice fiscale del fratello/sorella e
all’atto dell’autocertificazione specificare ricongiungimento familiare e il
nome del Pediatra; in tal caso non è necessario indicare altri nominativi di
Pediatri.
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Quanto sopra dovrà essere in formato PDF e inviato in unica scansione.
Non inviare formato JPG
Come presentare la richiesta
Via pec
assistenzaprimaria.d10@aslroma3.it
Dopo la registrazione al S.S.R. verrà inviata ai genitori il relativo attestato di
iscrizione.
I nominativi dei Pediatri e la disponibilità dei posti è consultabile attraverso
il link https://www.salutelazio.it/ricerca-medici, proseguire con ricerca medici e
pediatri, selezionare la ASL e il CAP di competenza, premere avvio ricerca; si avrà
la visualizzazione dei medici insistenti nel range di selezione inserito; in alternativa
è possibile effettuare la ricerca per singolo medico inserendo il cognome del
medico.
Sarà assegnato il 1° PLS disponibile all’atto dell’iscrizione (con assistiti iscritti
inferiore a 880).
Tale attività è limitata al periodo dell’Emergenza Sanitaria.
Si chiede cortesemente di voler predisporre la pubblicazione sul sito aziendale,
sezione servizi a cittadino – iscrizione scelta medico o pediatra; inserire tra le voci
“Iscrizione” un nuovo titolo come di seguito indicato “ iscrizione nuovi nati”.
Cordali saluti
Il Direttore
Dipartimento Cure Primarie e I.S.S.
Dott.ssa Daniela Sgroi

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Sonia Trevisan
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