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Asst Pavia il privilegio di essere utili 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Dichiarazione relativa al malfunzionamento della linea 

telefonica del Contact Center Regionale 
 
 

In merito al malfunzionamento del sistema di Contact Center Regionale, ASST Pavia precisa che si 

tratta di una questione non direttamente gestita e ribadisce il continuo impegno nell’espletamento 

e gestione delle attività di prenotazione.  
Per rendere note eventuali difficoltà o problematiche relative alla fase di prenotazione tramite 

Contact Center Regionale, si chiede cortesemente di inviare una mail alla casella di posta: 

urp@asst-pavia.it  
 

Si informa che ASST di Pavia sta provvedendo con un cospicuo investimento (di oltre € 250.000) al 

completo rinnovo delle Centrali Telefoniche aziendali che a regime permetterà di superare gli 

attuali limiti tecnici dovuti al notevole incremento del traffico telefonico in ingresso. 
 

Infine, nell’ottica del programma di riorganizzazione territoriale che prevede l’accesso ai servizi di 

front-office previo appuntamento, questa ASST ha provveduto alla creazione di numeri telefonici e 

caselle di posta dedicati per i seguenti servizi: 
 

MEDICINA LEGALE 
 

Pavia: è possibile contattare telefonicamente gli Operatori dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 
10.30 ai seguenti recapiti telefonici: 0382 432401/ 431782 oppure attraverso la casella di posta: 
commissione_patenti_pavese@asst-pavia.it 
 

Voghera: dal lunedì al venerdì ore 8.30 alle 12.30 : 0382 432401, 0383 695231/695252/695281; 

casella di posta: commissione_patenti_oltrepo@asst-pavia.it 
  

Vigevano: da lunedì a venerdì 8.30-10.30: 0381/333597/333809/333019 
casella di posta : commissione_patenti_lomellina@asst-pavia.it 
 
SCELTA/REVOCA DEL MEDICO 
 

Pavia: contattabile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 , ai numeri 0382 

431353/432453/431350/431351/432332 ed alla casella di posta elettronica: 

scelta_revoca_pavese@asst-pavia.it.  
   

Voghera:   dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 al numero 0383 695225. 
casella di posta : scelta_revoca_oltrepo@asst-pavia.it 
  

Vigevano: dalle ore 9.00 alle 12.00 al numero 0381 333543  
casella di posta : scelta_revoca_lomellina@asst-pavia.it 

  

 

Pavia, 08/09/2020 


