Il personale dell’Ospedale “Carlo Poma” vi ringrazia per aver scelto il nostro ospedale per la nascita
di Vostro figlio e si congratula per il prossimo lieto evento.
Riteniamo utile informarVi che dopo la nascita del Vostro bambino dovrete espletare, secondo l’ordine
descritto di seguito, alcune procedure amministrative:
A. La dichiarazione di nascita
B. La richiesta del Codice Fiscale del neonato;
C. La richiesta della Tessera sanitaria del neonato.

A. La dichiarazione di nascita
Il rilascio dell’atto di Dichiarazione di Nascita è regolato dallo Stato italiano con il DPR n. 396 del
3/11/ 2000 “Nuovo Ordinamento di Stato Civile”
La legge prevede due modalità alternative (una esclude l’altra) per la resa della dichiarazione di nascita:
1. presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel Comune di residenza della madre;
2. presso il Centro di Nascita cioè l’ospedale o il luogo di cura.
1. Prima modalità
La dichiarazione di nascita può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel territorio del
quale è avvenuto il parto, nel nostro caso il comune di Mantova, o presso il comune di residenza della madre
sempre negli stessi termini temporali.
2. Seconda modalità
In alternativa la dichiarazione di nascita può essere resa entro tre giorni dalla nascita (solo se l’ultimo giorno
è festivo il termine cade il giorno dopo) presso l’Ufficio Accettazione Amministrativa e Spedalità
dell’Ospedale “Carlo Poma” tel. 0376 464200 (lo stesso ufficio dove è stata fatta l’accettazione del ricovero
della madre e che si trova all’ingresso dell’ospedale). Il servizio si effettua dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00
alle 12:00.
Nel caso si scelga questa seconda modalità è necessario che uno dei genitori (di solito il padre visto il
termine di tre giorni) si rechi al più presto all’Ufficio Accettazione Amministrativa e Spedalità con
l’attestazione di avvenuta nascita sottoscritta dal medico o dall’ostetrica che hanno assistito al parto (viene
redatta e consegnata dal reparto) e munito del proprio documento di riconoscimento e di quello dell’altro
genitore.
La procedura si differenzia a seconda che i genitori siano legalmente sposati o meno:
• nel primo caso (filiazione legittima) esiste la cosiddetta “presunzione di paternità” per cui la
dichiarazione di nascita viene sottoscritta solo dal padre;
• nel secondo caso (filiazione naturale) sono necessarie le firme di entrambi i genitori perciò, dopo la
sottoscrizione da parte del padre, un operatore dell’Ufficio Accettazione Amministrativa e Spedalità
andrà, appena possibile, a raccogliere la firma della madre direttamente in reparto.
Una volta completata la procedura una copia dell’atto di nascita sarà consegnata al genitore mentre
l’originale, corredato dall’attestazione di nascita, sarà da noi inviato per mezzo di una raccomandata con
ricevuta di ritorno al comune di Mantova o, su richiesta, al comune di residenza della madre entro il termine
di dieci giorni.
N.B. i documenti di riconoscimento validi sono:
• per i cittadini italiani: la carta d’identità, la patente di guida, il passaporto
• per i cittadini stranieri: il passaporto, il permesso di soggiorno o la carta d’identità italiana qualora
residenti in Italia
Si sottolinea che, per legge, i termini temporali sono vincolanti e che non possono essere accettati documenti
gravemente deteriorati o diversi da quelli indicati sopra, perciò vi ringraziamo anticipatamente per
l’attenzione che presterete a queste indicazioni.
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B.

Il codice fiscale del neonato.

Il codice fiscale del neonato deve essere richiesto all’Agenzia delle Entrate da uno dei genitori
munito di un suo documento di riconoscimento e dalla Dichiarazione di Nascita rilasciata o dall’Ufficio
Accettazione Amministrativa e Spedalità dell’Ospedale “Carlo Poma” o dall’Ufficio di Stato Civile del
Comune (vedi punto A)
L’Agenzia delle Entrate di Mantova si trova in Via Pietro Verri, 25 (località BOMA) a Mantova tel.
0376 375011 e ha i seguenti orari di apertura:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
dalle 8:30
dalle 8:30
dalle 8:30
dalle 8:30
dalle 8:30
alle 13:00
alle 12:30
alle 13:00
alle 12:30
alle 12:30
dalle14:00
dalle14:00
alle 15:30
alle 15:30
Durante le ferie estive (mese di agosto) e nei periodi Natalizio e Pasquale potrebbe non essere garantita
l’apertura pomeridiana.

C. Il tesserino sanitario provvisorio del neonato e la scelta del medico pediatra
Il genitore, per ottenere il Tesserino Sanitario provvisorio di suo figlio, deve recarsi, con il codice
fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (vedi punto B), all’ Ufficio di Scelta e Revoca del Medico che si
trova presso la Sede Territoriale di residenza, sempre in questa sede il genitore può indicare il pediatra di
libera scelta. (N.B. i cittadini extracomunitari devono mostrare il Permesso di Soggiorno). Il padre deve
portare anche copia del documento della madre
L’Ufficio di Scelta e Revoca del Medico consegna immediatamente il tesserino sanitario provvisorio
in formato cartaceo (la tessera sanitaria elettronica CRS-SISS verrà inviata in seguito a domicilio) e il
Libretto Sanitario dell’Età Evolutiva.
N.B. Chi risiede fuori dalla provincia di Mantova deve rivolgersi alla propria Sede Territoriale.
Sede
Territoriale
Sede
Territoriale
di Mantova
Sede
Territoriale
di Asola
Sede
Territoriale
di
Guidizzolo
Sede
Territoriale
di Ostiglia
Sede
Territoriale
di Suzzara
Sede
Territoriale
di Viadana

Ufficio di scelta e revoca

Indirizzo

Orari

Telefono

Mantova

Via Trento, 6-8

lun., mar., mer. e ven. 8:30 -12:30
gio. 8:30 – 16:00

0376 334728
0376 334149

Asola

Via Cremona, 17 b

dal mar. al ven. 8:30 – 13:00

0376 713570

Castiglione delle Stiviere

Via Garibaldi, 16

Goito

Strada Statale Goitese,
313

Ostiglia

Via Belfanti, 1

lun., mer., gio. e ven. 8:00 -12:30
mar. 8:00 – 13:00

0386 302008

Suzzara

Via Cadorna, 2

lun., mer., gio. e ven. 8:30 -12:30
lun. 14:00 – 17:00 mar. 8:30 – 13:00

0376 331414

Viadana

Largo De Gasperi, 7

Bozzolo
Campitello di Marcaria

Via XXV Aprile, 71
Via Rossini, 10

lun., mar., gio. e ven. 8:30 -12:30
mer. 8:30 – 13:00
lun 8:30 – 12:30
mer. e ven. 8:30 – 12:30

0375 789731
0375 789732
0376 331577
0376 926034

dal lun. al ven. 9:00 – 13:00
lun 14:00 – 17:00
dal lun. al ven. 8:30 – 12:30
mer. 14:00 – 17:00

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
STRADA LAGO PAIOLO 10 - 46100 MANTOVA
CENTRALINO 0376/2011
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02481840201

0376 861738
0376 689922
0376 689923

2
Versione 1.8 del 7 gennaio 2016

