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COMUNICATO STAMPA 

 

LABORATORI ANALISI DI ASST PAVIA 

NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO DAL 20.07.2020 
 
 
Le misure di salute pubblica, introdotte nell’affrontare il recente periodo di emergenza 
pandemica, hanno lo scopo di prevenire una nuova ondata di contagi, soprattutto in 
considerazione della numerosità della popolazione anziana, che necessita di maggiore 
attenzione. Pertanto è compito degli enti pubblici promuovere tutte le possibili modalità di 
erogazione dei servizi, implementando soluzioni telefoniche e online, con l’obiettivo di 
abbattere drasticamente il rischio di assembramento sociale, tipico delle code presso gli 
sportelli di front-office. 
 
Per questo motivo, ASST Pavia, in collaborazione con il Servizio Informatico aziendale e 
con l’Unità Operativa Complessa di Laboratorio Analisi e Anatomia Patologica, ha 
predisposto, con decorrenza dal 20.07.2020, la possibilità di prenotazione delle prestazioni 
di Laboratorio, come segue: 
 
1. Prenotazione telefonica diretta 

telefonando dal lunedì al venerdì dalle h. 10:00 alle h. 12:30 ai seguenti numeri: 
 

• Laboratorio Analisi Vigevano   tel. n. 0381 333364 
• Laboratorio Analisi Voghera    tel. n. 0383 695831 
• Laboratorio Analisi Mortara    tel. n. 0384 204362 
• Laboratorio Analisi Mede    tel. n. 0384 808501 
• Laboratorio Analisi Casorate Primo   tel. n. 02 90040277 
• Laboratorio Analisi Stradella    tel. n. 0385 582279 
• Laboratorio Analisi Varzi    tel. n. 0383 547333 

 

Gli operatori di front office potranno prenotare l'accesso o effettuare l'accettazione degli 
esami richiesti se l'utente è in possesso di impegnativa dematerializzata, così da 
abbreviare i tempi di permanenza allo sportello.  
 
2. Prenotazione online accedendo al portale regionale: 

• https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/ 
 
3. Prenotazione telefonica 

• tramite il Centro Unico di Prenotazioni Regionale CCR telefonando al  
 numero verde: 800.638.638 da numero fisso  ed al  02.999599 da cellulare 

  



 

 
4. Prenotazione tramite e-mail 

• con invio di impegnativa al seguente indirizzo e-mail: 
laboratorio_analisi_voghera@asst-pavia.it 
solo per prenotazioni nella giornata di sabato, dalle ore 8.00 alle ore 9.00, 
presso il punto prelievi del Laboratorio Analisi dell’Ospedale Civile di Voghera  
Si prega di presentarsi non prima di 10 minuti dall’orario di convocazione per 
evitare assembramenti in sala d’attesa e garantire il distanziamento sociale.  
 
 

Si ricorda che tutti gli aggiornamenti in merito alla completa ripresa delle attività, sono 
giornalmente pubblicati sul sito istituzionale di ASST Pavia all’indirizzo www.asst-pavia.it. 
 
 
 
Pavia, 16/07/2020 


