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Asst Pavia il privilegio di essere utili 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

AVVISO TRASFERIMENTO ATTIVITA’ PER INIZIO LAVORI DI  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMMOBILE SEDE DELL’ASST DI 

PAVIA SITO NEL COMUNE DI VIGEVANO IN VIALE MONTEGRAPPA, N. 5. 
 

 

 L’ASST di Pavia comunica che sono in corso i trasferimenti delle attività poste 
nella Sede di Viale Montegrappa n. 5, a Vigevano, per permettere l’inizio dei lavori di 
manutenzione straordinaria dell’immobile. 
 

 

Dal 14 al 17 febbraio saranno trasferiti i seguenti servizi: 
 

- Invalidità civile La Commissione Invalidi e gli Uffici saranno trasferiti presso   
l’Ospedale Civile di Vigevano, Palazzina ex Oculistica; per informazioni/richieste 
durante i trasferimenti telefonare dalle ore 14.00 alle ore 15,30 al numero 0382 
431410; 

- Ambulatorio di protesica sarà trasferito presso l’Ospedale Civile di Vigevano, 
Palazzina ex Oculistica; per consentire il trasferimento, le attività saranno sospese 
dal 14 al 18 febbraio compreso; per informazioni/richieste telefonare dalle ore 
9,30 alle ore 12,30 ai seguenti numeri: 0382 431951 (lunedì 17) e 0384 204505 
(martedì 18); 

- Assistenza domiciliare sarà trasferita presso C.R.A. (Centro Riabilitativo alta 
Assistenza), Viale Beatrice d'Este, piano terra; per informazioni/richieste duranti i 
trasferimenti rivolgersi alla Centrale Assistenza Domiciliare al n. 0382 432260; 

 
Per quanto riguarda l’Ufficio di Scelta e Revoca (ove vengono effettuate: le iscrizioni al 
Servizio Sanitario Regionale, la scelta e la revoca del Medico curante e del Pediatra, la 
scelta del Medico curante “in deroga” per coloro i quali trasferiscono la residenza presso 
altro comune, la  gestione della Carta Regionale dei Servizi – rilascio PIN e credenziali – 
etc.), gli sportelli saranno trasferiti presso la ex banca, con sala d'attesa di fronte nel locale 
CRAL (Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori); lo spostamento è previsto per la 
settimana dal 24 al 28 febbraio. 
 
Tutte le informazioni relative ai trasferimenti degli altri servizi, saranno puntualmente 
pubblicate sul sito aziendale, nell’area  AVVISI AGLI UTENTI  visibile in home page del sito 
aziendale www.asst-pavia.it. 
 
L’ASST di Pavia si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi. 
  
 
Pavia, 12/02/2020 
 


