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EMERGENZA CORONAVIRUS 
Informazione agli utenti sulle variazioni delle attività 

Aggiornamento al 24 marzo 2020 
 
 

 Asst Pavia garantisce l’aggiornamento quotidiano dei dati esposti sul sito 
istituzionale www.asst-pavia.it, in merito alle variazioni dei servizi offerti, causate 
dall’Emergenza Coronavirus. 
 
 Qui di seguito il riepilogo degli aggiornamenti alla data odierna. 
 

• L’attività di PROTESICA MAGGIORE (per la fornitura di carrozzine, letti ortopedici, 
deambulatori, protesi, etc.) e MINORE (piani terapeutici) è ripresa. Per informazioni 
contattare il seguente recapito: 0382–432361 (dalle 8.30 alle 10.00) oppure inviare una 
e-mail al seguente indirizzo: protesica@asst-pavia.it. 

 
• SCELTA E REVOCA Per tutto il periodo dell'emergenza, per esigenze relative all'attività 

degli Uffici di Scelta e Revoca del Medico e alle esenzioni, occorre contattare 
telefonicamente le sedi territoriali ai numeri di seguito indicati: 
PAVIA  0382/432332  -  CORTEOLONA 0382/431201 
VOGHERA  0383/695225  -  VARZI 0383/547301  
VIGEVANO  0381/333543  -  MEDE  0384/808249  -  GARLASCO  0382/431920 
Si evidenzia che è attiva la casella di posta elettronica scelta_revoca@asst-pavia.it a cui 
è possibile inoltrare le richieste di scelta/revoca del Medico di Medicina Generale e del 
Pediatra di Libera Scelta. Nella richiesta l'utente dovrà indicare necessariamente i 
seguenti dati: cognome, nome, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e allegare 
copia della tessera sanitaria e del documento di identità. Non saranno evase le richieste 
prive di documenti allegati. 
Si avvisa l'utenza che tutte le esenzioni per reddito con scadenza 31 marzo sono 
prorogate al 30 settembre 2020. 
 

• PIANI TERAPEUTICI: Il rinnovo dei piani terapeutici (pannoloni, diabete stomie, cateteri, 
microinfusori, sensori) in scadenza dal 01/03/2020 al 30/04/020 è stato effettuato 
automaticamente per tre mesi. Per coloro i quali debbano accedere per la prima volta 
con un piano terapeutico per la fornitura di pannoloni, diabete, stomie cateteri, sensori e 
microinfusori, al fine di adempiere a quanto previsto dal DPCM del 8.03.2020 sulla 
necessità di restare a casa, si segnala di telefonare ai seguenti numeri e/o di mandare 
una mail per essere ricontattati, per la gestione della pratica. 
Territorio Lomellina: ambulatorio_protesica_lomellina@asst-pavia.it - 0381/333546 
Territorio Oltrepo': ambulatorio_protesica_oltrepo@asst-pavia.it - 0383/695512 



Territorio Pavese: ambulatorio_protesica_pavese@asst-pavia.it - 0382/432448, 0382 
432626. 
Calendario disponibilità telefonica presso le sedi territoriali, a partire dal 16 marzo 
2020: si informa che, a partire dal 16/03, in linea con le disposizioni nazionali e 
regionali per la tutela della salute pubblica in merito all’emergenza sanitaria da 
COVID-19, per la consegna dei piani terapeutici (1° ACCESSO) di Pannoloni, Stomie, 
Cateteri, Diabete, Medicazioni e altro materiale protesico 

• per le sedi di Varzi, Casteggio, Broni,  è necessario TELEFONARE al numero 
0383-695512 oppure inviare una mail al seguente indirizzo 
ambulatorio_protesica_oltrepo@asst-pavia.it  

• per le sedi di Mede, Garlasco, Mortara è necessario TELEFONARE al numero 
0381-333546 oppure inviare una mail al seguente indirizzo 
ambulatorio_protesica_lomellina@asst-pavia.it  

• per le sedi di Casorate, Cava Manara, Certosa, Vidigulfo, Corteolona è 
necessario TELEFONARE ai numeri 0382-432448 0382-431626 oppure inviare 
una mail al seguente indirizzo ambulatorio_protesica_pavese@asst-pavia.it  

IL RINNOVO dei piani terapeutici di Pannoloni, Stomie, Cateteri, Diabete, Medicazioni 
e altro materiale protesico in SCADENZA A MARZO E AD APRILE è stato effettuato 
AUTOMATICAMENTE PER TRE MESI dalla data di scadenza. Per qualsiasi informazione è 
possibile contattare i riferimenti di cui sopra. 
 

• AMBULATORI VACCINALI L'attività di vaccinazione è ripresa a ritmo parziale da 
mercoledì 11 marzo con le seguenti modalità: 

• verranno programmate solo le vaccinazioni previste dalla nota regionale del 
06/03/2020: l’utenza dovrà presentarsi presso gli ambulatori solo a seguito di 
contatto telefonico da parte degli operatori del servizio vaccinale (gli 
appuntamenti fissati in precedenza sono da ritenersi superati); 

• verranno sempre garantite le urgenze (gravide con appuntamenti già fissati o da 
fissare, soggetti a rischio per patologie, soggetti esposti inviati dai Pronto Soccorso 
o da ATS); 

• le persone contattate potranno accedere agli ambulatori solo se in buona salute 
e per ogni vaccinando minorenne o disabile sarà ammesso un solo 
accompagnatore; 

• All'ingresso delle strutture sono previsti dei filtri per l'osservanza delle regole di 
sicurezza e per favorire il distanziamento tra le persone. È importante il rispetto 
degli orari di appuntamento. 

 
• FISIOTERAPIA: Per informazioni contattare il numero 0382 – 432340. 

 
• Le attività di SCREENING di primo livello (prevenzione del carcinoma della cervice 

uterina, carcinoma della mammella e del colon retto) sono sospese fino a data da 
destinarsi. 

 
• UFFICIO INVALIDITA' CIVILE: per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri 

telefonici: Pavia 0382 431410, Voghera 0383 695620, Vigevano 0381 333528. 
Si comunica che le Commissioni Mediche di accertamento Invalidità Civile, 
Handicap Legge 104/92, Cecità, Sordità, Inserimento lavorativo, Disabili, sono 
temporaneamente sospese per emergenza sanitaria, fino a nuove disposizioni 
regionali. In questa fase si procederà a valutazione agli atti su invio della 
documentazione medica e definizione, esclusivamente delle pratiche di patologia 
oncologica che giustifichi procedura d'urgenza e di visita domiciliare se appropriata 
o di segnalazioni di particolari condizioni di gravità od urgenza. 

 
• I CENTRI SERVIZI saranno raggiungibili telefonicamente al numero 0382-431600 dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 15:40. 
 



• CONSULTORIO FAMILIARE: le attività consultoriali garantite sono: 
- Accettazione/consulenza ostetrico ginecologica telefonica: da lunedì a giovedì 9-

13/14-16, venerdì 9-12 (tel. 0382/432487); 
- Consulenza ostetrica telefonica per dimissioni protette in puerperio; 
- Ambulatori ostetrico ginecologici per prenotazioni precedentemente effettuate 
- Accoglienza psicosociale telefonica: da lunedì a venerdì 9-13/14-16  
 tel. 0382/431555); 
- Attività sociale; 
- Attività psicologica. 

 
• Si conferma la sospensione delle attività certificatorie della MEDICINA LEGALE, ivi 

compresa l'attività delle Commissioni. Per informazioni contattare il numero provinciale 
0382 - 432401 o i numeri: 

- 0382-431782 (Sede di Pavia) 
- 0381-333019 (Sede di Vigevano) 
- 0383-695231 (Sede di Voghera) 

COMUNICATO IMPORTANTE PATENTI E CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI: Il Decreto Salva Italia 
agli articoli 103 e 104 dispone la proroga di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, 
autorizzazioni, ed atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 
aprile 2020 al 15 giugno 2020. La scadenza delle patenti di guida scadute o in scadenza in 
data successiva al 17 marzo 2020 è prorogata d'ufficio al 31 agosto 2020. 
 
 
Inoltre, con riferimento alla DGR XI/2906 del 8/3/2020, su indicazioni ricevute dalla 
Direzione Strategica Aziendale, si comunica che per tutta l'Azienda, a far tempo dal 9 

marzo è sospesa tutta l'attività ambulatoriale fatta eccezione delle prestazioni urgenti non 

differibili (classe di priorità U) e con classe di priorità B (entro 10 giorni). 
 
Sono altresì garantite le prestazioni qui di seguito elencate: 

• Cardiologia: controlli post-operatori per pace maker; 
• Dialisi: visite predialisi, emodialisi estracorporea, dialisi peritoneale; 
• Chirurgia: medicazioni semplici e complesse, rimozione punti a seguito di 

intervento; 
• Chirurgia vascolare: medicazioni semplici e complesse; 
• Ortopedia e traumatologia: rimozione gesso/punti a seguito di intervento visite di 

controllo da PS per fratture; 
• Radiologia: prestazioni radiologiche per controllo traumi; 
• Oculistica: iniezioni intravitreali; 
• Oncologia: MAC per trasfusioni e terapia oncologica; 
• Urologia: MAC biopsie, cistoscopie, instillazioni genitourinarie, infusioni di sostanze 

ormonali, cambio di cateteri ureterali; 
• Ostetricia ginecologia: diagnosi prenatale/ecografie morfologiche e ambulatori 

di ostetricia, ginecologia oncologica (agende speciali); 
• Salute mentale e dipendenze: sono garantite le prestazioni dell'area salute 

mentale, dell'età evolutiva, dell'età adulta e servizi sulle dipendenze; 
• Punti prelievo: l'attività è sospesa fino a nuova indicazione. sono garantite le 

prestazioni urgenti presso i laboratori degli ospedali di Vigevano, Voghera, 
Stradella, Varzi, Mortara, Casorate Primo e Mede. 

 

E' sospesa l'attività erogata in regime di libera professione intramuraria in qualsiasi forma. 
Sono inoltre sospese tutte le attività a bassa intensità chirurgica. 
 
Per tutti gli aggiornamenti visitare il sito di Asst Pavia www.asst-pavia.it.  
 
Pavia, 24/03/2020 


