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ASST PAVIA COMUNICA LE ASSUNZIONI 

PER IL SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO (S.Me.L.) 
 

 

 

 L’Asst di Pavia ha assegnato, nel dicembre 2018, le funzioni di Direzione 
dell’Unità Operativa Complessa Laboratorio Analisi  e dell’U.O.C. di Anatomia Patologica 
alla dott.ssa Angela Maria Maiocchi, incarico di rilievo per la numerosità dei servizi attivi, 
presenti nelle sedi di presidio ospedaliere e nelle sedi territoriali dell’azienda. 
 
 Con l’obiettivo di garantire sempre più efficienza a quest’importante servizio, il 
Direttore Generale, dott. Michele Brait, ha disposto l’assunzione con contratto a tempo 
indeterminato, nello scorso mese di gennaio, di n. 2  Dirigenti Biologi, rispettivamente per 
le sedi di Vigevano e Voghera e nel mese di febbraio, di ulteriori n. 2 Dirigenti Biologi per la 
sede di Vigevano. 
 
 Inoltre, è stata disposta l’assunzione a tempo determinato, con facoltà di 
rinnovo, di n. 3 Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico per le sedi di Voghera e Stradella. 
 
 La UOS Laboratorio Analisi  di Vigevano è un laboratorio di base con sezioni 
specializzate afferente alla Unità Operativa Complessa Sevizio di Medicina di  Laboratorio 
del Dipartimento di Patologia Clinica ed assicura l’espletamento delle indagini 
laboratoristiche chimico-cliniche e microbiologiche di supporto alle attività specialistiche, 
di media o elevata complessità, svolte dalle diverse UU.OO.CC. della ASST di Pavia oltre 
che dei pazienti ambulatoriali esterni, il cui accesso diretto  non richiede alcuna 
prenotazione. Il laboratorio garantisce inoltre l’erogazione di prestazioni con carattere di 
urgenza sulle 24 ore nei 365 giorni dell’anno. 
 
 Il Laboratorio di Vigevano esegue per  gli ospedali della Lomellina (Mortara, 
Mede e Casorate Primo) prestazioni di natura non urgente, che devono essere 
consolidate in pochi centri per la natura delle specifiche metodologie; assicura inoltre per 
tutto il dipartimento l’espletamento di indagini di secondo livello ultraspecialistiche e di 
elevata specializzazione quali: test coagulativi speciali (proteina C ed S, resistenza alla 
proteina C attivata, LAC, dosaggio fattore VIII, omocisteina), test di Biologia molecolare 
(HCV-RNA, HBV-DNA, HIV-RNA, HPV-DNA genotipizzazione, Chlamydia Trachomatis-DNA), 
sierologia (Torch ecc.), allergologia,  test speciali in elettroforesi capillare (CDT), test 
specialistici di ematologia (assetti emoglobinici, dosaggio emoglobine fetali, conta 
quali/quantitativa reticolocitaria e valutazione microscopica dello striscio di sangue 



periferico patologico), test in citofluorimetria (immunofenotipizzazione), test di biochimica 
speciale (HE4, Calcitonina ecc). 
 
 Le aree specialistiche dello S.Me.L. di Vigevano sono le seguenti: 

• Biochimica Clinica e Tossicologia (comprendente le sezioni: Ormoni, Marcatori 
Tumorali, Farmaci) 

• Ematologia  e Coagulazione 
• Protidologia 
• Microbiologia 
• Biologia Molecolare 
• Sierologia, immunologia ed autoimmunità 
 

 La UOS Laboratorio Analisi di Voghera è un laboratorio di base con sezioni 
specializzate afferente alla Unità Operativa Complessa Sevizio di Medicina di  Laboratorio 
del Dipartimento di Patologia Clinica ed assicura l’espletamento delle indagini 
laboratoristiche chimico-cliniche e microbiologiche di supporto alle attività specialistiche, 
di media o elevata complessità, svolte dalle diverse UU.OO.CC. degli ospedali di 
Voghera, Broni-Stradella, Varzi e dei relativi punti prelievo extraospedalieri di Rivanazzano 
e Bressana Bottarone afferenti ai distretti del polo Oltrepò, oltre che dei pazienti 
ambulatoriali esterni degli ospedali di Voghera, il cui accesso diretto non richiede alcuna 
prenotazione.  Il Laboratorio garantisce inoltre l’erogazione di prestazioni con carattere di 
urgenza sulle 24 ore nei 365 giorni dell’anno in collaborazione con il personale della U.O.S. 
SIMT, Servizio Immuno Trasfusionale. 
 
 Le aree specialistiche del Laboratorio Analisi di Voghera sono le seguenti: 

• Chimica Clinica e Tossicologia (comprendente le sezioni: Ormoni, Marcatori 
Tumorali, Farmaci) 

• Ematologia e Coagulazione 
• Protidologia 
• Microbiologia 
• Sierologia ed immunologia 

 
 Entrambi i Laboratori Analisi di Vigevano e Voghera sono certificati ISO 
9001:2015 per il Sistema Qualità. 
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