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CIRCOLARE N° 11 

SCELTA DEL MEDICO DI BASE PER GLI STUDENTI FUORI SEDE 

Ai sensi della normativa vigente uno studente fuori sede che si trovi a Verona per motivi di studio può 
attivare la copertura di un medico di base che sostituisce temporaneamente quello del luogo di residenza. 

Per attivare la copertura del medico di base uno studente domiciliato presso un comune afferente all'ULSS 9 
SCALIGERA di Verona deve seguire una precisa procedura amministrativa: 

a) essere iscritto all’ULSS/ASL di residenza 
b) essere in possesso dell’attestato di cancellazione del medico dall’ULSS/ASL di residenza. Per ottenere 

tale attestato lo studente deve rivolgersi all’ULSS/ASL di residenza. Dopo aver ottenuto 
dall’ULSS/ASL di residenza la cancellazione, lo studente potrà dichiarare la stessa tramite 
un'autocertificazione scritta (”Dichiarazione sostitutiva di certificazioni”). L’operatore allo sportello 
procederà a verificare autonomamente la veridicità della dichiarazione. Si precisa che la 
cancellazione dall’ULSS/ASL di residenza è obbligatoria, dal momento che una persona non può 
risultare in cura presso due medici di base 

c) essere in possesso della tessera sanitaria della regione di residenza, o di quella europea 
d) essere in possesso di un certificato rilasciato dall’Accademia di Belle Arti di Verona che ne attesti 

l’iscrizione. Tale certificato può essere richiesto alla Segreteria Didattica presentando il modulo 
richiesta certificato iscrizione  

e) compilare il “Domanda di scelta del medico di assistenza primaria in deroga all’ambito territoriale di 
residenza”. L’assegnazione al medico di base avviene da parte dell’operatore allo sportello sulla base 
della zona di domicilio. 

Una volta in possesso di questi documenti lo studente dovrà presentarli agli uffici del Distretto Sanitario 
competente ubicati in base alla zona di domicilio.  Per individuare con correttezza l’ufficio del distretto 
sanitario competente è possibile verificare la mappa al seguente link: 
https://docplayer.it/29336468-Ulss-20-di-verona-u-o-distretti-socio-sanitari.html  

 
Per tutti gli studenti domiciliati nella zona del centro di Verona l’ufficio competente è quello di Via Poloni. 

Verona, 05 novembre 2018  

  Firmato        Firmato 
   Il Direttore                  Il Presidente 

       Francesco Ronzon                                         Marco Giaracuni 
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