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Asst Pavia il privilegio di essere utili

COMUNICATO STAMPA

Replica all’articolo pubblicato da “La Lomellina” 
il 9 settembre 2020

In  riferimento  all’articolo  pubblicato  da  “La  Lomellina”  in  data  9  settembre  2020,  ASST  Pavia
smentisce  quanto  riportato dalla  testata  e  precisa  che,  a  seguito  dell'intervenuta  emergenza
sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid 19, sono state adottate tutte le misure finalizzate al
distanziamento sociale, per prevenire eventuale rischi di contagio. Dette misure sono tuttora vigenti
e confermate dalla DGR 3530 del 5/08/2020. All’accesso in struttura, viene misurata la temperatura
corporea e sono a disposizione gel disinfettanti e mascherine per gli utenti che ne sono sprovvisti.

In  particolare  si  evidenzia  che  il CUP  è  attualmente  funzionante  e  sono  sempre  garantite  le
richieste di prestazioni con classe di priorità U e B.

L'attività  dell'Ufficio  Scelta  Revoca,  originariamente  ubicato  nei  locali  dell'Ospedale,  è  stata
anch'essa sensibilmente compromessa dall'emergenza pandemica in atto.
Per  garantire  una  riapertura  in  sicurezza  degli  uffici,  è  stata  stipulata  una convenzione  con il
Comune di Mortara, al fine di trasferire nella sede municipale una serie di servizi che gradualmente
entreranno in funzione già alla fine di questa settimana.
Da  venerdì  11  settembre,  infatti,  il  cittadino,  recandosi  in  municipio,  sarà  in  condizione  di
procedere  direttamente  alla  scelta  del  medico  attraverso  l'apposito  portale  di  Regione
Lombardia,  utilizzando il  codice PIN della propria  Carta Nazionale  dei  Servizi;  in  caso ne fosse
sprovvisto, l'operatore comunale provvederà in tempo reale al suo rilascio.
 
Nelle prossime settimane il  servizio sarà ulteriormente ampliato con la possibilità per l’operatore
comunale di procedere direttamente alle operazioni d'ufficio a seguito autorizzazione specifica di
Regione Lombardia.

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 gli operatori:
 
 telefonicamente
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 10.30 (patenti monocratiche) e dal lunedì al giovedì dalle
14.00 alle 16.00 (Commissione Medica) allo 0382 432401
dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  10.30  alle  12.00  allo  0382  431782  (sia  per  istituzionale  che  per
Commissione)
 
 attraverso la casella di posta:
commissione_patenti_pavese@asst-pavia.it

 
Voghera
è possibile contattare gli operatori:
 
telefonicamente
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 10.30 (patenti monocratiche) e dal lunedì al giovedì dalle 
14.00 alle 16.00 (Commissione Medica) allo 0382 432401
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.00 ai numeri 0383 695231 / 695281 (sia per istituzionale 
che per Commissione)
 
 attraverso la casella di posta:
commissione_patenti_oltrepo@asst-pavia.it
 

Vigevano
 è possibile contattare gli operatori:

telefonicamente
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 10.30 (patenti monocratiche) e dal lunedì al giovedì dalle 
14.00 alle 16.00 (Commissione Medica) allo 0382 432401
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 ai numeri 0381 333019 / 333597 (sia per istituzionale 
che per Commissione)
 
 attraverso la casella di posta:
commissione_patenti_lomellina@asst-pavia.it

SCELTA/REVOCA DEL MEDICO

ASST di Pavia sta predisponendo un contact center per il servizio di Scelta e Revoca, con numero
unico dedicato.
In  attesa  dell’attivazione  del  sopra  citato  servizio,  è  possibile  contattarci  come  segue:

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   scelta_revoca_pavese@asst-
pavia.it.

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



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

Infine si ricorda che dal sito del  Fascicolo sanitario elettronico è possibile cambiare il medico di
medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS) per i figli minorenni.
Attraverso la procedura online non è possibile scegliere i medici massimalisti (eventuali deroghe
potranno essere accolte agli sportelli  di scelta e revoca). E' invece possibile scegliere un nuovo
medico se il precedente ha cessato l'attività. 

Pavia, 15/09/2020
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