
UOC Marketing Comunicazione e Servizi
Amministrativi Territoriali/Ospedalieri e
Libera Professione ASST PAVIA
 0383 695881 - 338 6496560

Asst Pavia il privilegio di essere utili

Informazioni Ospedale Asilo Vittoria di Mortara

Presso l'Ospedale Asilo  Vittoria  di  Mortara, Str.  Pavese1013, è presente la seguente

attività specialistica ambulatoriale:

• Anestesia-terapia del dolore

• Angiologia

• Cardiologia-emodinamica

• Centro anti ipertensivo

• Chirurgia

• Dermatologia

• Diabetologia

• Diagnostica ecografica

• Diagnostica vascolare

• Dietologia-nutrizione

• Ematologia

• Emodialisi-nefrologia

• Epatologia

• Fisiatria

• Gastroenterologia

• Ginecologia

• Medicina generale

• Neuropsicologia

• Oncologia

• Ortopedia

• Pneumologia

• Urologia

Presso  l'ex Ospedale Sant'Ambrogio di  Mortara,  Via Fagnani,  5   sono attualmente

presenti i seguenti Ambulatori : 
• Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza



•  Vaccinazioni

• Consultorio Familiare

L’ASST di Pavia ha  trasferito due sportelli amministrativi dall’ex Ospedale Sant'Ambrogio  

all'Ospedale Asilo Vittoria di Mortara: il Centro Unico di Prenotazione (CUP)   e l’Ufficio 

Scelta/Revoca.

Orari di accesso al pubblico :

Sportello CUP: dal lunedì al venerdì ore 8:00 - 15:30.

Sportello Scelta/Revoca: dal lunedì al venerdì ore 8.00 -12.30; martedì e giovedì anche 

ore 13:30 – 15.30.

Come per gli altri sportelli CUP aziendali, le prestazioni sanitarie possono essere pagate in 

contanti solo per importi pari o inferiori a 10 euro.

Le prestazioni di importo superiore devono essere pagate con:

- carta di debito/carta di credito agli sportelli Cup o presso le casse automatiche 

aziendali

– bonifico bancario, assegno bancario o circolare intestato ad ASST di Pavia

- circuito pago PA.

Dalle  valutazioni  effettuate  dai  tecnici  dell’ASST  di  Pavia,  la  scelta  di  trasferire

progressivamente  tutti  i  servizi  amministrativi  e  sanitari  presso  l’Ospedale  Asilo Vittoria

rappresenta la miglior soluzione logistica, anche al fine di consentire ai cittadini di poter

accedere  a  ogni  tipo  di  prestazione  in  un’unica  sede.

Il trasloco degli sportelli CUP e Scelta/Revoca e, in prospettiva, di tutti gli altri servizi, è stato

finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi territoriali erogati, concentrandoli per

evitare  dispersione  tra  le  diverse  strutture,  nell’ambito  di  un  progetto  più  ampio  che

prevede  l’adeguamento  e  la  riorganizzazione  del  Presidio  Ospedaliero  di  Mortara,

operazione per cui Regione Lombardia ha stanziato l’importo complessivo di  1.400.000

euro.

I locali dell’ex Ospedale Sant’Ambrogio verranno liberati dall’ASST di Pavia a favore della

Provincia di Pavia, che ne ha richiesto l’utilizzo per l’ampliamento dell’Istituto Professionale

Ciro Pollini, già presente in sede.

Per quanto attiene ai lavori di adeguamento e riorganizzazione del Presidio Ospedaliero

di  Mortara, con deliberazione n. 324 del 10 Maggio 2019, si  è preso atto del progetto

esecutivo delle opere, per un totale complessivo di Euro 1.400.000,00 ed è stata resa la

dichiarazione di cantierabilità.



Vigevano, 31.05.2019


