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Asst Pavia il privilegio di essere utili

COMUNICATO STAMPA
APERTURA DEL PUNTO VACCINALE TERRITORIALE
ANTI-COVID DI VOGHERA
Presso la sede Auser di via Famiglia Cignoli n.1, Voghera
ASST Pavia comunica che, a far data da lunedì 8 marzo 2021, sarà attivo il Punto Vaccinale
Territoriale Anti-Covid di Voghera, con sede presso la sede Auser di via Famiglia Cignoli, n. 1.
Questa nuova sede sostituisce il punto vaccinale precedentemente allestito presso l’Ospedale
Civile di Voghera.
Il centro vaccinale sarà attivo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00
alle ore 17:00.
Le vaccinazioni verranno effettuate sulla base delle indicazioni nazionali e regionali, e nello
specifico:


Alla popolazione degli ultraottantenni che abbiano preventivamente aderito alla
campagna
vaccinale
sul
sito
di
Regione
Lombardia
alla
pagina
https://vaccinazionicovid.servizirl.it/, e che siano stati informati tramite SMS (o abbiano
ricevuto una chiamata, qualora fosse stato fornito il solo numero fisso) della data, dell'ora e
del luogo della vaccinazione.



Agli aderenti alle categorie professionali definite a livello regionale, inseriti in appositi
elenchi dall’Agenzia Territoriale della Salute (ATS), e successivamente contattati da ASST
Pavia.

Il Direttore Generale di ASST Pavia, dott. Michele Brait, esprime grande soddisfazione per l’avvio di
questa ulteriore fase vaccinale, che vede in prima linea, in sinergia, l’Azienda e le istituzioni locali e
del Terzo settore. Segno di una preziosa volontà di collaborare per uscire prima possibile
dall’emergenza pandemica.
Il Direttore Socio-Sanitario di ASST Pavia, dott. Armando Gozzini, ha sottolineato che “grazie alla
massima collaborazione con l’Auser provinciale e vogherese, in particolare, e l’Amministrazione
comunale e i Medici di Medicina Generale dell’Oltrepò,ASST Pavia potenzierà le proprie linee
vaccinali a Voghera, nell’ottica della campagna vaccinale anti Covid e in particolare in quella
che viene definita di “massa”. Attualmente stiamo concludendo le forze dell’ordine e la fase “1
bis” e continuando a vaccinare gli over 80. Stiamo per programmare la polizia locale e il personale
delle scuole. Ringrazio tutti per la massima collaborazione e l’impegno profuso”.
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