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Asst Pavia il privilegio di essere utili 
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

 

Campagna vaccinale contro il Covid 19  

di Regione Lombardia 
 
 
 

ASST PAVIA PRONTA A STOCCARE LE SCORTE DESTINATE AL TERRITORIO   
 

 
 
IL PIANO VACCINALE DI REGIONE LOMBARDIA 

 

“Saranno oltre 200.000 i soggetti coinvolti nella prima fase di somministrazione del vaccino anti 

Covid-19 in Regione Lombardia, tra operatori sanitari, socio-sanitari e amministrativi degli 

ospedali pubblici, delle Rsa e ospiti di queste ultime”. Lo comunica, in una recente Nota, la 

Direzione generale dell’Assessorato regionale al Welfare. “Nello specifico – prosegue la Nota – la 

vaccinazione si prevede per 168.525 tra operatori sanitari, socio-sanitari e amministrativi di ASST e 

Rsa, e oltre 57.000 ospiti delle residenze”.  

 

Il piano per le vaccinazioni elaborato da Regione Lombardia è stato presentato all’inizio di 

dicembre, davanti al Consiglio Regionale, dall'Assessore al Welfare, Giulio Gallera. Previsto un 

target di circa 260mila persone per le prime dosi. I vaccini saranno distribuiti nelle sedi principali 

delle Aziende Socio-Sanitarie e degli IRCCS pubblici. E’ in programma una somministrazione di 

massa a partire dal periodo febbraio-marzo, mediante drive-through, per il resto della 

popolazione, con l'arrivo di ulteriori dosi. La Regione sta reperendo tutti i freezer necessari per la 

conservazione delle fiale. 

 

Giacomo Lucchini, responsabile operativo della Lombardia per il piano vaccinale anti Covid, ha 

confermato che, in Lombardia, le consegne di vaccino inizieranno dal 15 gennaio 2021. 

 

 

ASST PAVIA PRONTA A STOCCARE LE DOSI E A SOMMINISTRARLE 

 

ASST Pavia ha, ad oggi, a disposizione, un freezer a -75°, presso l’Ospedale Civile di Vigevano, 

per stoccare fino a 24.000 dosi di vaccino, e si sta attrezzando per ampliare la dotazione per lo 

stoccaggio anche presso l’Ospedale Civile di Voghera. 



 
 

 

 

L’Azienda metterà inoltre a disposizione, presso le due sedi di Vigevano e di Voghera, in appositi 

ambulatori dedicati, 12 medici e 12 infermieri, complessivamente, per l’inoculazione del 

vaccino, 8 operatori socio sanitari per l’igienizzazione delle postazioni e 6 unità di personale 

amministrativo, per gli adempimenti burocratici. 

 

ASST Pavia utilizzerà 3 mezzi mobili per la somministrazione del vaccino presso le RSA. 

 

Saranno inoltre organizzati punti vaccinazione esterni, nella fase di somministrazione di massa, 

mediante l’utilizzo di tensostrutture, o spazi messi a disposizione dalle istituzioni locali. 
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