
 

e-mail: usp.pv@istruzione.it - Pec: usppv@postacert.istruzione.it 
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39  C.F. 80003800184  

Sito internet: https://pavia.istruzione.lombardia.gov.it/  

 

 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XII  Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale 
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia 

piazza Italia, 4  27100 Pavia  Codice Ipa: uluxa_ud 
 
 
 

 

Indicazioni di ASST e procedura da seguire in caso di arrivo di profughi: 

 

 occorre che le famiglie eventualmente presenti sul territorio comunale si 
rechino presso le sedi dei comuni negli uffici della polizia municipale del comune ospitante (per i Comuni 
di Vigevano e Voghera presso i Commissariato di P.S., per il Comune di Pavia presso la Questura) e 

scaricabile al 
seguente link  

Occorre munirsi al più presto di un codice sanitario indispensabile per usufruire di tutte le prestazioni 
sanitarie: Tessera sanitaria Provvisoria per bambini minori e per le donne in gravidanza; codice 
di Straniero Temporaneamente Presente (STP) per tutti gli altri. 

Successivamente è fortemente raccomandato fare una visita medica che è offerta gratuitamente nei 
tre hub preparati 

A Vigevano, presso il Centro Commerciale Il Ducale, Viale industria 225, dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 12.30 è possibile effettuare tutto il percorso previsto (tampone, visita, vaccinazione Covid, le 
altre vaccinazioni previste e rilascio Tessera sanitaria Provvisoria o codice STP) ad accesso diretto 
senza prenotazione. 

A Pavia, presso il Poliambulatorio di Piazzale Golgi, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 sarà 
possibile effettuare tampone, visita e rilascio Tessera sanitaria Provvisoria o codice STP ad accesso 
diretto senza prenotazione. 

A Voghera, presso l'Auser, via Famiglia Cignoli 1, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 sarà 
possibile effettuare tutto il percorso previsto (tampone, visita, vaccinazione Covid, le altre vaccinazioni 

previste e rilascio Tessera sanitaria Provvisoria o codice STP) ad accesso diretto senza prenotazione. 

Se non avete trovato risposta, è possibile inviare una mail a 

emergenzaucraina@ats-pavia.it  

 
 
Grazie per la collaborazione. 


