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Asst Pavia il privilegio di essere utili

COMUNICATO STAMPA

Riorganizzazione Servizi Territoriali ASST a seguito
emergenza COVID 

La Deliberazione della Giunta regionale  n.  3115 del 7.5.2020, contiene specifiche disposizioni  in
materia di  erogazione dei  servizi,  promuovendo l'adozione di  misure di  carattere organizzativo
finalizzate  a  garantire  il  necessario  distanziamento  sociale  quale  prevenzione  del  diffondersi
dell'epidemia COVID-19.  
L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia, in coerenza a quanto indicato, ha promosso una
riorganizzazione territoriale che prevede l'accesso ai servizi  di front-office previo appuntamento,
favorendo nel contempo  i canali di accesso telefonico e l'utilizzo delle caselle di posta elettronica.
Il sito aziendale, attraverso pagine appositamente dedicate, illustra le modalità di accesso a tutti i
servizi territoriali. 
La Direzione aziendale ritiene utile altresì istituire forme di collaborazione con la Polizia Locale ed
altri soggetti preposti, al fine di evitare forme di assembramento al di fuori dagli spazi di pertinenza
aziendale, poiché, anche in presenza di segnalazione di percorsi appositamente predisposti, risulta
impossibile  governare  i  flussi  all'esterno  delle  strutture  senza  l'ausilio  di  soggetti  appositamente
dedicati.      
 
MEDICINA LEGALE

Sede di Pavia: è possibile contattare telefonicamente gli Operatori dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle 10.30 ai seguenti recapiti telefonici:  0382 432401/ 431782 oppure attraverso la casella di
posta: commissione_patenti_pavese@asst-pavia.it

Sede  di  Voghera:  dal  lunedì  al  venerdì  ore  8.30  alle  12.30  :  0382  432401,  0383
695231/695252/695281;
casella di posta: commissione_patenti_oltrepo@asst-pavia.it
 
Sede di Vigevano: da lunedì a venerdì 8.30-10.30: 0381/333597/333809/333019
casella di posta : commissione_patenti_lomellina@asst-pavia.it

SCELTA/REVOCA DEL MEDICO

Sede di  Pavia: contattabile telefonicamente dal lunedì al  venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 ,  ai
numeri  0382  431353/432453/431350/431351/432332 ed  alla  casella  di  posta  elettronica:
scelta_revoca_pavese@asst-pavia.it. 
  
Voghera:   dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 al numero 0383 695225.
casella di posta : scelta_revoca_oltrepo@asst-pavia.it
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Vigevano: dalle ore 9.00 alle 12.00 al numero 0381 333543 
casella di posta : scelta_revoca_lomellina@asst-pavia.it
 
Per quanto riguarda la sede di Pavia, è in corso di predisposizione un nuovo contatto telefonico, i
cui riferimenti saranno indicati attraverso opportuno aggiornamento del sito aziendale.

Pavia, 05/08/2020
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