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Acqua Potabile 
Struttura erogante: servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Dipartimento di Prevenzione 
Cosa garantisce: controllo e tutele delle acque destinate al consumo umano per la determinazione 
di parametri di potabilità su richiesta dei privati. 

• Campioni per la verifica della qualità dell’acqua fornita dagli acquedotti 
• Prelievi di verifica delle acque destinate alla balneazione. 

Come si accede: direttamente negli orari e sedi sotto riportate oppure previo appuntamento 
telefonico. È necessario compilare l’apposito modulo di richiesta scaricabile dal sito aziendale. 
Sedi 

Pordenone – Via della 
Vecchia Ceramica, 1 
Cell 320 4643405;  
320 4643493 

Fax 0434 521105 
Accesso su 
appuntamento  
 
Maniago – Via Unità 
d’Italia, 7 
 Tel 0434 735245 

Cell 320 4643494 
Fax 0427 735322 
Accesso su 
appuntamento 

 

Azzano Decimo - viale XXV Aprile 40  
Tel. 0434 841 748 
cell. 328 100 4682 
Accesso su appuntamento 
 
 San Vito al Tagliamento Piazzale Linteris, 4 
telefono: 0434 841 748 cell. 328 100 4682 
Accesso su appuntamento 
 

Servizio a pagamento: attraverso bonifico bancario o bollettino postale. Per le coordinate vai alla 
voce “Pagamenti”. 

 
 

Adozione Nazionale e Internazionale 
 

Struttura erogante: Equipe Adozioni aziendale 

Cosa garantisce: L'Equipe Adozioni aziendale garantisce il percorso pre e post adottivo 
offrendo alle coppie e alle famiglie colloqui informativi, corsi di informazione e formazione, 
studi di coppia per l’idoneità adottiva su mandato del Tribunale per i Minorenni, assistenza e 
sostegno, individuale e di gruppo, durante e dopo l'adozione, collaborazione con gli Enti 
Autorizzati per l'Adozione Internazionale, collaborazioni con le scuole, i servizi specialistici e i 
servizi sociali dei comuni. 
Come si accede: accesso diretto e telefonico il giovedì dalle 10:30 alle 12:30.  
Negli altri orari è attivo un servizio di segreteria telefonica. 
Sede: Cittadella Della Salute - Pordenone  
Secondo piano, scala B - Equipe Adozioni - (Accettazione st. n. 1) 
Via Montereale, 32/A  

Contatti: 
Tel 0434 1923284  
E−mail: adozioni@asfo.sanita.fvg.it 
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Adozione idoneità psicofisica 
Struttura erogante: Ufficio sanitario – Dipartimento di Prevenzione 
Modalità di accesso: riferimenti e contatti alla voce “Certificazioni”. 
 
 

Alimenti 
Struttura erogante: Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Dipartimento di Prevenzione 
Cosa garantisce: Prevenzione, controllo e sorveglianza della qualità igienica degli alimenti; gestione 
delle infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari; supporto tecnico normativo alle imprese 
sull’utilizzo e commercio dei prodotti fitosanitari. 
Come si accede: direttamente negli orari e sedi sotto riportate oppure previo appuntamento 
telefonico. È possibile compilare gli appositi moduli scaricabili dal sito aziendale. Per le 
tossinfezioni alimentari, inconvenienti igienici, il pronto intervento è garantito chiamando il 112. 
Sedi: Pordenone – Via de Paoli 
Accesso diretto: lunedì dalle 10:00 alle 12:00 
 
 

Alimenti di origine animale 
Struttura erogante: Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale - Dipartimento di Prevenzione 
Cosa garantisce: Adempimenti relativi al Riconoscimento Comunitario degli stabilimenti produttori 
di alimenti di origine animale, registrazione degli stabilimenti produttori di alimenti di origine 
animale, ispezioni ante e post mortem negli stabilimenti di macellazione, verifica delle disposizioni 
circa la protezione degli animali in fase di macellazione e della corretta gestione dei sottoprodotti di 
origine animale, controlli nell’ambito delle macellazioni a domicilio, ispezioni e audit nelle fasi di 
produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, conservazione e trasporto di alimenti di origine 
animale, rilascio di pareri, rilascio di certificati per l’export in Paesi Terzi di alimenti di origine 
animale. 
Come si accede: previo appuntamento telefonico 
Sedi: Pordenone  Via della Vecchia Ceramica, 1 

Tel 0434 369830    Fax 0434 369832 
Mail  asfo.protgen@certsanita.fvg.it 
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Animali - AreaVeterinaria 
Struttura erogante: Servizio di sanità animale - Dipartimento di Prevenzione 
Cosa garantisce: pareri, certificazioni, accertamenti tecnico-sanitari, vidimazioni, ispezioni e 
controlli in materia 
Come si accede: riferimenti e contatti alla voce “Animali”. 
Sanità Animale 
 
sede: via Vecchia Ceramica 1 2° piano stanza 232 - 33170 Pordenone (PN) 

tel. 0434 369830 

fax. 0434 369832 

 

Sede: via De Paoli, 21 – 33170 Pordenone (Pn) 

Tel. 0434/237832 

 

Sedi operative 
sede San Quirino 

via valle d'istria 2 - 33080 San Quirino (PN) 

tel. 0434 91336 

fax. 0434 91336 

sede Sacile 

via Ettoreo - 33077 Sacile (PN)  

tel. 0434 736362 

fax. 0434 736247 

sede San Vito al Tagliamento 

Piazzale Linteris 4 - 33078  

San Vito al Tagliamento (PN) 

tel. 0434 841770  fax. 0434 841590 

sede Azzano X° 

via Belvedere 2 

33082 Azzano Decimo (PN) 

telefono: 0434 398397 

 

sede Fratta di Maniago 

via Rosa Brustolo - 33085 Fratta di 

Maniago (PN)  

tel. 0427 700014 

fax. 0427 72316 

 

 
 

Alimenti di origine animale (Area “B”) 
Struttura erogante: Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale - Dipartimento di Prevenzione 
Cosa garantisce: pareri, certificazioni, accertamenti tecnico-sanitari, vidimazioni, ispezioni e 
controlli sulla macellazione degli animali e sugli stabilimenti e laboratori di produzione, 
lavorazione, trasformazione, commercio, distribuzione e import-export di alimenti di origine 
animale; validazione dei manuali di autocontrollo della imprese alimentari. 
Come si accede: riferimenti e contatti alla voce “Animali”. 

 
S.C. Igiene degli alimenti di origine animale 
 
sede: via Vecchia Ceramica 1 2° piano stanza 232 - 33170 Pordenone (PN) 

tel. 0434 369830 

fax. 0434 369832 

 

Sede: vie De Paoli, 21 – 33170 Pordenone (Pn) 

Tel. 0434/237832 
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Sedi operative 
sede Pordenone 

via della Vecchia Ceramica 1 - 2° piano stanza 232 - 33170 Pordenone (PN) 

tel. 0434 369830 fax. 0434 369832 

sede San Quirino 

via valle d'istria 2 - 33080 San Quirino (PN) 

tel. 0434 91336 fax. 0434 91336 

sede Sacile 

via Ettoreo - 33077 Sacile (PN) 

tel. 0434 736362 fax. 0434 736247 

sede San Vito al Tagliamento 

Piazzale Linteris 4 - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) 

tel. 0434 841770 fax. 0434 841590 

sede Azzano X° 

via Belvedere 2 
33082 Azzano Decimo (PN) 

telefono: 0434 398397 

sede Fratta di Maniago 

via Rosa Brustolo - 33085 Fratta di Maniago (PN) 

tel. 0427 700014 fax. 0427 72316 

 

 

Allevamenti e produzioni zootecniche (Area “C”) 
Struttura erogante: Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - 

Dipartimento di Prevenzione Cosa garantisce: pareri, certificazioni, accertamenti tecnico-sanitari, 
vidimazioni, ispezioni e controlli sul benessere animale e la biosicurezza, il farmaco, gli ormoni, i 
sottoprodotti di origine animale, le materie prime ed i mangimi 
Come si accede: riferimenti e contatti alla voce “Animali”. 

 

S.S.D. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 

sede: via Vecchia Ceramica 1 33170 Pordenone (PN) 

tel. 0434 369891 

fax. 0434 369832 

 

Sede: vie De Paoli, 21 – 33170 Pordenone (Pn) 

Tel. 0434/237832 

 

Sede Pordenone 

via Vecchia Ceramica 1 33170 Pordenone (PN) 

tel. 0434 369891 fax. 0434 369832 

 

Amianto 
Struttura erogante: Ambienti di Lavoro – Dipartimento di Prevenzione 
Cosa garantisce: informazioni sulle modalità di smaltimento di materiali contenenti amianto e 
valutazione dei piani di lavoro per la rimozione degli stessi. Iscrizione nel registro regionale degli 
esposti ad amianto. Sorveglianza sanitaria per gli ex esposti prevista dall’apposita normativa 
regionale. 
Come si accede: direttamente, previo appuntamento telefonico. 
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Sede 
Pordenone – Via della Vecchia Ceramica, 1 
Tel 0434 369800 
Fax 0434 369924 
PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it 
Accesso diretto: previo appuntamento 

 

Anagrafe Sanitaria 
Presso gli uffici dell'Anagrafe Sanitaria Assistiti è possibile: 
• effettuare la scelta o la revoca del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Liberascelta 

• registrare sulla Tessera Sanitaria le esenzioni ticket 
•  procedere al rilascio degli attestati per il diritto all’Assistenza Sanitaria all’estero per gli assistiti 

che si spostano all’interno dei Paesi con i quali lo Stato Italiano intrattiene rapporti 
convenzionali 

• effettuare l'iscrizione e il rinnovo della Tessera Sanitaria ai Cittadini comunitari ed 
extracomunitari . 
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Distretto del Noncello (ex Distretto Urbano) 

Pordenone - Via Montereale, 32° Cittadella 
della Salute 
Telefono 0434 398386 
E-mail anagrafe.urbano@asfo.sanita.fvg.it 
Orario: lunedì e mercoledì 
dalle 8:30 alle 11:30 e dalle 13:30 alle 15:00; 
martedì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 12:00; 

Sedi  

Distretto del Sile (ex Distretto Sud) 
Azzano X° - Via 25 Aprile, 40 
Telefono 0434 423313/85/87 
E-mail anagrafe.sud@asfo.sanita.fvg.it 
Orario: lunedì dalle 8:30 alle 12:30 e 
dalle 14:00 alle 16:00; 
dal martedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30; 

 
 

Distretto Dolomiti Friulane (ex Distretto Nord) 

Maniago - Via Unità d’Italia, 7 
Telefono 0427 735302 
E-mail anagrafe.nord@asfo.sanita.fvg.it 
Orario: lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 8:30 alle 13:30 

 

Distretto del Tagliamento (ex Distretto Est) 
San Vito al Tagliamento - Piazzale Linteris, 7 
Telefono 0434 841710/03 
E-mail anagrafe.est@asfo.sanita.fvg.it 
Orario: lunedì dalle 8:00 alle 12:30 e 
dalle 14:00 alle 16:00 
martedì, mercoledì e giovedì 
dalle 8:00 alle 12:30 
venerdì dalle 8:00 alle 12:00 

 

Spilimbergo - via Raffaello,1 
Telefono 0427 595729 
E-mail anagrafe.est@asfo.sanita.fvg.it 
Orario: martedì, mercoledì e giovedì 
dalle ore 8:30 alle 13:30 

 
 

Distretto del Livenza (ex Distretto Ovest) 

Sacile - Via Ettoreo, 4 
Telefono 0434 736386 
E-mail anagrafe.ovest@asfo.sanita.fvg.it 
Orario: lunedì, mercoledì e giovedì 
dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14.30 alle 15.30 
martedì e venerdì alle 8:30 alle 12:30 

 
Aviano - Via De Zan, 9 
Telefono 0434 668812 
E-mail anagrafe.ovest@asfo.sanita.fvg.it 
Orario: il martedì dalle 8:30 alle 12:30 

 

 

Animali 
Struttura erogante: Sanità animale – Dipartimento di Prevenzione 

Anagrafe canina 
Cosa garantisce: autorizzazione dei veterinari abilitati all’inserimento del microchip di 
riconoscimento ed al rilascio della documentazione per l’iscrizione all’anagrafe canina. Il Comune di 
appartenenza è il gestore dell’apposita banca dati. Qualsiasi tipo di variazione (vendita, cessione, 
morte) deve essere comunicata entro 15 giorni al Comune di appartenenza. La morte del cane deve 
essere certificata da un veterinario. 

Certificazioni 
Cosa garantisce: certificazione (es. passaporti), pareri, accertamenti tecnico-sanitari, vidimazioni e 
controllo per lo stato di salute degli animali, per la movimentazione, il trasporto e l’import-export 
degli animali e dei prodotti animali, per provvedimenti di polizia veterinaria, per l’alimentazione 
animale, per l’impiego del farmaco veterinario, per il benessere delle popolazioni animali in 
riferimento all’impatto ambientale e al corretto rapporto uomo-animale-ambiente e prevenzione del 
randagismo, anagrafe del bestiame. Registrazione allevamento per autoconsumo. 
Come si accede: Previo appuntamento telefonico nelle sedi sotto indicate. 
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Animali vaganti 
Come fare: nel caso ci si imbatti di giorno in un cane vagante tranquillo, tipo “a passeggio”, 
lasciarlo andare. Se il cane appare disorientato, a sbando sulla strada, chiamare il servizio di 
cinovigilanza 366 3427285. 

 

Pordenone - Via della Vecchia Ceramica, 1 

Tel 0434 369833 Fax 0434 369832 
E-mail veterinari@asfo.sanita.fvg.it 
 
San Quirino - Via Valle d’Istria, 2  
Tel 0434 91336 
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
11:00     alle 12:30 
 
San Vito al Tagliamento - Via Altan, 83 
 Tel 0434 841770 Fax 0434 257119 
Orari: lunedì e giovedì dalle 09:00 alle 
10:30 
 

Spilimbergo – Via Raffaello, 1 
Tel 0427 595731 Fax 0427 595610 
Orario: martedì e mercoledì dalle 08:30  alle 
10:00 
 
Fiume Veneto – Piazza G. Marconi, 1 
Tel 0434 561217 Fax 0434 560770 
Orari: lunedì e venerdì dalle 
11:00 alle 12:30 
 
 

Sedi  
 

Maniago – Via Rosa Brustolo, 54 

Tel 0427 700014 Fax 0427 700226 
Orario: lunedì dalle 09:30 alle 11:00 
giovedì dalle 10:30 alle 11:30 
 
Sacile - Via Ettoreo, 4 
Tel 0434 736362 Fax 0434 736424 
Orari: lunedì, giovedì e venerdì dalle 
08:15 alle 09:45 
 
Aviano - Via De Zan, 9 
Tel 0434 668820 
Orari: lunedì, martedì e venerdì dalle 
08:00 alle 09:30 
giovedì dalle 11:30 alle 12:00 (solo 
certificazioni cane/gatt

Assistenza Domiciliare Integrata 
Struttura erogante: Servizio Infermieristico Distrettuale 
Cosa garantisce: garantisce al domicilio delle persone parzialmente o totalmente non 
autosufficienti la continuità delle cure dopo un ricovero, l’assistenza e gli interventi sanitari che 
riguardano patologie croniche o post-acute, oncologiche ed in cure palliative. Gli infermieri dell’ADI 
si prendono carico delle persone in condizioni di fragilità con bisogni sanitari e sociali sempre più 
complessi con le altre figure sociosanitarie del distretto: assistenti sociali, assistenti domiciliari, 
fisioterapisti e medici di medicina generale oltre che con le figure ospedaliere garantendo la 
continuità assistenziale. L’attività dell’ADI si distribuisce in tutto il territorio e si esplica in interventi 
assistenziali di gestione della complessità dei bisogni sanitari dell’utente, siano essi semplici come 
un prelievo ematico o più complessi come la gestione della sintomatologia in una patologia 
terminale o l’educazione alla gestione dei presidi a domicilio. Gli interventi assistenziali, quindi 
riguardano tutto ciò che è bisogno sanitario, creando una rete attorno alla persona fragile anche 
con l’ambito sociale, con i famigliari e con chi si trova vicino alla persona. 
Come si accede: tramite segnalazione da parte del medico di medicina generale o dello specialista 
ospedaliero al Punto Unico di Accesso distrettuale (PUA). 
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Distretto del Noncello 
E-mail pua.urbano@asfo.sanita.fvg.it 

Pordenone - Presso Cittadella della 
Salute Tel 0434 1923161 
Orari: lunedì, martedì, giovedì, 
venerdì dalle 9:30 alle 12:00 
disponibilità di altri orari su 

appuntamento 

 

Distretto delle Dolomiti Friulane 
E-mail pua.nord@asfo.sanita.fvg.it 

Maniago - Via Unità d’Italia, 7 

Tel 0427 735258 Fax 0427 735345 
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 07:30 
alle 19:30 

Claut - Via A. Giordani, 18 
Tel 0427 878221 Fax 0427 878037 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 07:30 
alle 19:30 

 

Distretto del Tagliamento 
E-mail pua.est@asfo.sanita.fvg.it  
 

San Vito al Tagliamento - Piazzale T. 
Linteris, 7 

Tel 0434 841720 Fax 0434 257144 
Orari: lunedì e venerdì dalle 07:30 alle 
19:30 
Spilimbergo - Via Raffaello, 1 

Tel 0427 595723 Fax 0427 595727 
Orario: dal lunedì al venerdì 
dalle 07:30 alle 19:30 
 
 

Sedi  
Distretto del Livenza 
E-mail pua.ovest@asfo.sanita.fvg.it 

Sacile - Via Ettoreo, 4 

Tel 0434 736365/436 Fax 0434 736385 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 
alle 12:30 
Aviano - Via De Zan, 9 
Tel 0434 668815 Fax 0434 668850 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 12:00 
alle 12:30 
 

Distretto del Sile 
E-mail pua.sud@asfo.sanita.fvg.it  
 

Fiume Veneto - Piazza G. Marconi, 1 
Tel 0434 959777 Fax 0434 959777 
Orari: lunedì e venerdì dalle 07:30 alle 
19:30 
Azzano Decimo - Via XXV Aprile, 40 
Tel 0434 423325 Fax 0434 257161 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 07:30 
alle 19:30 
Pasiano di Pordenone - Via Coletti 
Tel 0434 625878 
Orari: lunedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì dalle 08:30 alle 9:30 
Prata di Pordenone -Via XX Settembre, 1 
Tel 0434 621690 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 07:30 
alle 19:30 
Zoppola - Via L. da Vinci 
Tel 0434 97288 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 
19:30 

Pravisdomini – Via Roma  

Tel 0434 644388 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 
19:30 
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Assistenza Farmaceutica 
Struttura erogante: Ufficio Assistenza Farmaceutica Distrettuale 
Cosa garantisce: forniture dirette di farmaci, presidi sanitari, integratori alimentari, 
nutrizionali, fornitura di presidi medico-chirurgici in regime di deospedalizzazione. 
Per diabetici: fornitura di microinfusori e relativo materiale. 
Per celiaci: autorizzazioni annuali e buoni ricetta in base alla fascia d’età per l’acquisto dei 
prodotti specifici nelle farmacie o negozi convenzionati con l’Azienda. 
Come si accede: direttamente o previo appuntamento telefonico nelle sedi sotto indicate. 
Documentazione necessaria: certificato dello specialista attestante la patologia, tesserino 
di esenzione per patologia. 

 

Distretto del Noncello 
Pordenone - Presso Cittadella della 
Salute 
Tel. 0434 1923178 
Tel. 0434 1923127 
E-mail afir.pordenone@asfo.sanita.fvg.it 
Orari: 
lunedì, martedì e giovedì dalle 10:00 alle 
12:00 
venerdì dalle 10:00 alle 13:00 

 
Distretto del Tagliamento 
San Vito al Tagliamento - Piazzale T. 
Linteris, 7 

Tel 0434 841700 
Fax 0434 841706 
E-mail afir.sanvito@asfo.sanita.fvg.it 
Orari: lunedì dalle 13:30 alle 15:30 
Martedì, giovedì e venerdì dalle 10:00 
alle 12:30 
Spilimbergo - Via Raffaello, 1 
Tel 0427 595722 
Orario: lunedì, mercoledì e giovedì 
dalle 08:00 alle 10:00 
giovedì anche dalle 14:00 alle 16:00 

 

Distretto del Sile 
Azzano Decimo - Via XXV Aprile, 40 
Tel 0434 423315 - Fax 0434 257148 

Sedi  
Distretto delle Dolomiti Friulane 
E-mail afir.azzano@asfo.sanita.fvg.it 
Orari: lunedì, martedì e venerdì 
dalle 10:00 alle 12:30 
mercoledì dalle 10:00 - 12:30 e 
dalle 14:15 - 16:00 

 
Maniago - Via Unità d’Italia, 7 
Tel 0427 735251 

Fax 0427 735355 
Orario : 
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10:00 
alle 13:00 
mercoledì dalle 15:00 alle 17:00 solo 
consegna farmaci 

 
Distretto del Livenza 
Sacile - Via Ettoreo, 4 
Tel 0434 736226 
Fax 0434 736444 
E-mail afir.sacile@asfo.sanita.fvg.it 
Orari: dal lunedì al venerdì 

dalle 10:00 alle 12:30 
Mercoledì anche dalle 14:30 alle 15:30 
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Assistenza Protesica 
Struttura erogante: Ufficio Assistenza Protesica e Riabilitativa Distrettuale 
Cosa garantisce: erogazione forniture protesiche ed ausili in comodato d’uso (es. 
deambulatori, carrozzelle, letti ortopedici, materassi antidecubito, ecc.); autorizzazioni ad 
usufruire di trattamenti riabilitativi presso strutture convenzionate. I destinatari sono: 
- invalidi civili, di guerra, per servizio, i non vedenti e i sordomuti, in caso in cui l’invalidità 

riconosciuta ne giustifichi l’erogazione o il trattamento; 

- minori di anni 18, anche se non riconosciuti invalidi, che necessitano di un intervento di 
prevenzione, cura e riabilitazione di una minoranza che potrebbe essere causa di una 
invalidità permanente; 

- soggetti in attesa di accompagnamento per il riconoscimento dell’indennità di 
accompagnamento. 

Come si accede: direttamente nelle sedi sotto riportate. 
Sedi 

Distretto del Noncello 
Pordenone - Presso Cittadella della Salute Assistenza 
Protesica 
Tel. 0434 1923152 
Tel. 0434 1923127 
e-mail:protesica.urbano@asfo.sanita.fvg.it  
Orari: lunedì, martedi, giovedì, venerdì dalle 10:00  
alle 12:00 giovedì anche dalle 13:30 alle 15:30 
Porcia - via delle Risorgive 3 c/o Poliambulatorio 
telefono: 0434 596127 
e-mail: protesica.urbano@asfo.sanita.fvg.it  
magazzino ausili 

lunedì, mercoledì, venerdì dalle 12:00 alle 13:30 
 
Distretto del Tagliamento 
San Vito al Tagliamento - Piazzale T. Linteris, 7 

Tel 0434 841708 
Fax 0434 257133 
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì  dalle 08:30 alle 10:30 
mercoledì anche dalle 13:30 alle 15:30 
 
Distretto del Sile 
Azzano Decimo – Via XXV Aprile, 40  
Assistenza protesica 
Tel. 0434 423317 Fax 0434 257132 
Orari modulistica per rilascio protesi: 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09:00 alle 11:00; 
Assistenza riabilitativa 

Tel 0434 423314 Fax 0434 257132 
Orari per rilascio modulistica per ausili e protesi: 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 09:00 alle 11:00 
 
 

Distretto delle Dolomiti Friulane  
Maniago - Via Unità d’Italia, 7 Tel 0427 735328 
E-mail protesica.nord@asfo.sanita.fvg.it  
Orario : martedì, mercoledì e giovedì dalle  
08:30 alle 13:30 

magazzino ausili: 
martedì e giovedì dalle 12:30 alle 13:30 
 

Distretto del Livenza Sacile - Via Ettoreo, 4 
 Tel 0434 736237 
Fax 0434 736444 
E-mail protesica.ovest@asfo.sanita.fvg.it  
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 
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Assistenza Sanitaria all’estero 
Struttura erogante: Ufficio Assistenza Sanitaria di Base – Distretto 
Cosa garantisce: rilascio certificato sostitutivo della tessera sanitaria di assicurazione malattie 
(TEAM) che garantisce, a chi si reca temporaneamente all’estero negli Stati dell’Unione Europea 
e dello Spazio Economico Europeo per motivi di vacanza, lavoro o studio, il diritto alle prestazioni 
sanitarie che si rendono necessarie con eventuale pagamento di ticket previsti dal Paese di 
soggiorno; rilascio modelli per la copertura sanitaria a coloro che si recano in Stati esteri con cui 
vigono accordi bilaterali con l’Italia (Argentina, Australia, Brasile, Capo Verde, ex Jugoslavia 
(Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Kossovo, Voivodina), Principato di Monaco, 
Repubblica di San Marino, Tunisia e Città del Vaticano); rimborsi di spese sanitarie sostenute all’estero 
nei casi e con le modalità prevista dalla nominativa. Per informazioni dettagliate visitare il sito del 
Ministero della Salute “se parto … per”. 
In caso di soggiorno in Stati esteri con cui non vigono accordi con l’Italia, l’assistito dovrà pagare le 
spese mediche, senza alcuna possibilità di rimborso al rientro. Pertanto, è opportuno 
provvedere alla stipulazione di una polizza assicurativa privata per la copertura sanitaria. A chi si reca 
in questi paesi, in qualità di lavoratore, missionario consacrato o fruitore di borse di studio, il Ministero 
della Salute provvede all’Assistenza Sanitaria per tutto il periodo di permanenza connesso all’attività 
lavorativa, di studio o di missione in forma indiretta. 

 

Cittadini Italiani Residenti all’Estero che rientrano temporaneamente in Italia ( AIRE) 

I cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero 
(AIRE), non hanno diritto all’Assistenza Sanitaria a carico del SSN a partire dal momento della 
loro cancellazione all’anagrafe comunale. 
Tuttavia a questi cittadini che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo 
gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno 
solare, qualora risultino privi di qualsiasi copertura assicurativa, sia pubblica (es: TEAM, modello 
106, OBR, ecc.) sia privata. 

 

 

Assistenza sanitaria all’estero 
Ricoveri e cure programmate all’estero 

Struttura erogante: SC Affari Generali, Assicurazioni e Amministrazione del Territorio 
Cosa garantisce: gestione della domanda di autorizzazione, con oneri a carico del Servizio 
Sanitario Nazionale, per prestazioni indispensabili di altissima specializzazione che in Italia 
non risultino ottenibili tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso 
clinico. 
Come si accede: l’interessato dovrà presentare richiesta all’Azienda Sanitaria, unitamente 
al modulo di “Certificazione specialistica” compilato da un medico specialista che indichi il 
Centro estero scelto. 
In caso di ricovero in paese al di fuori dell’Unione Europea o in struttura privata di un paese 
dell’Unione Europea, si attiva la modalità dell’assistenza in forma indiretta. 

 
Cure transfrontaliere 

Cosa garantisce: con il recepimento della Direttiva Europea 2011/24 sulle cure 
transfrontaliere, le persone iscritte al SSN, possono scegliere liberamente dove farsi curare 
in uno dei Paesi della UE, sia in caso di ricovero ospedaliero, sia per trattamenti 
ambulatoriali. L’assistito paga le cure alla struttura estera e viene successivamente 
rimborsato dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria a condizione che il trattamento ricevuto 
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rientri nelle cure previste dalla legislazione italiana: l’importo corrisponde alla tariffa 
pubblica della prestazione come fosse stata erogata in Italia. In attesa delle specifiche 
indicazioni operati che sono tuttora in fase di predisposizione a livello ministeriale, è 
stabilito che, salvo alcuni casi specifici, per le cure non ospedaliere non è prevista 
un’autorizzazione preventiva da parte della Regione. Tutti gli Stati della UE dovranno 
istituire Centri di Informazione che offrano ai pazienti notizie: sui trattamenti, sui centri 
sanitari disponibili e sulle procedure di rimborso in tutte Europa. Per quanto attiene l’Italia, 
verrà promulgato un Decreto Legislativo, per la definizione degli aspetti tecnico- 
organizzativi, che servirà alle Regioni per mettere in atto le procedure e le regole di 
applicazione della norma comunitaria. 
Come si accede: i cittadini interessati potranno quindi accedere alle informazioni 
necessarie per godere dell’assistenza sanitaria transfrontaliera presso il Ministero della 
Salute, le Regioni e le Aziende Sanitaria. 

Sede 
Pordenone – Via della Vecchia Ceramica, 1 
Orari: su appuntamento 
Tel. 0434 369839 / 0434 369328 
Email: internazionale@asfo.sanita.fvg.it 

 
Per saperne di più… 
www.asfo.sanita.fvg.it 
www.salute.gov.it: temi e professioni – assistenza, ospedale e territorio – assistenza 
sanitaria italiana all’estero e stranieri in Italia 
www.ec.europa.eu – cure mediche all’estero 

“Smartphone app…” applicazione per smartphone sull’uso della TEAM 
“Solvit”: organismo di tutela per la soluzione di problemi legati all’applicazione del diritto 
dell’Unione Europea. 

 

Carta Regionale dei Servizi 
Struttura erogante: Agenzia delle Entrate 
Cosa garantisce: le funzioni di: 

 

- Tessera Sanitaria 
- Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) 
- Codice Fiscale 

 

La carta viene spedita dall’Agenzia delle Entrate al domicilio dell’assistito. In caso di 
mancato recapito, smarrimento, furto o usura è necessario rivolgersi all’Ufficio Anagrafe 
Sanitaria di base del proprio Distretto. 
Le esenzioni ticket non sono riportate nella Carta Regionale dei Servizi, ma vengono 
riportate in supporto cartaceo denominato “Allegato alla Tessera Sanitaria”. 
Come si accede: presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate oppure riferimenti e 
contatti alla voce “Anagrafe Sanitaria”. 
Per saperne di più: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/carta-regionale-servizi 

Numero Verde 800 098 788 
Per chiamate da telefoni cellulari o dall’estero contattare il numero 040 06 49 013 
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Certificazioni 
Struttura erogante: Ufficio Sanitario – Dipartimento di Prevenzione 
Cosa garantisce: Certificati per rilascio/rinnovo patente di guida, patente di nautica, patente 
di volo, porto e/o detenzione armi da fuoco, cessione del quinto dello stipendio, convalida 
per prematernità, esonero dall’uso di cinture di sicurezza, contrassegno parcheggio 
agevolato per invalidi, attestazione impedimenti fisici per l’espletamento delle funzioni 
elettorali, idoneità psico fisica per adozioni nazionali ed internazionali, certificati per 
anticipo TFR per cure dentarie. 
Come si accede: previo appuntamento telefonando al Call Center Sanitario Sociale al 0434 
22 35 22 attivo dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 19:00 e il sabato dalle 08:00 alle 
14:00. 

 
 

 

Distretto del Noncello 
Pordenone - Cittadella della Salute Via 
Montereale 32/A 
Tel 0434/1923184 

 
Distretto del Tagliamento 
San Vito al Tagliamento – Piazzale T. 
Linteris, 7 
Tel 0434 841758 Fax 0434 841751 
Spilimbergo – Via Raffaello, 1Tel 0427 
595720 Fax 0427 595752 

 

Sedi  

Distretto delle Dolomiti Friulane  
Maniago – Via Unità d’Italia, 19  
Tel 0427 735309 Fax 0427 735322 
  

Distretto del Sile 
Azzano Decimo – Via XXV Aprile, 40 
Tel  0434 423370 Fax 0434 423368 
 
Distretto del Livenza 

Sacile – Via Ettoreo, 4 

Tel 0434 736399 Fax 0434 736247 
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Certificati ISTAT – attestazioni delle cause di morte 
Struttura erogante: Servizio di Medicina Legale – Dipartimento di Prevenzione 
Cosa garantisce: rilascio certificati “estratto cause di morte” 

Sede 
Pordenone – Via Montereale, 32 A 
Cittadella della Salute, 2° piano 
Tel. 0434 1923292/3294 
E-mail : invalidi.civili@asfo.sanita.fvg.it 

 

 

Commissione Medica Patenti 
Struttura erogante: Medicina Legale – Dipartimento di Prevenzione 
Cosa garantisce: rilascio certificazioni di idoneità alla guida per Cittadini affetti da patologie 
che possono pregiudicare la conduzione in sicurezza di veicoli a motore, fermi per guida in 
stato di ebbrezza alcolica o abuso di sostanze stupefacenti. 
Come si accede: solo per appuntamento con le seguenti modalità: 

- telefonicamente al n. 0434-1923213 nei giorni ed agli orari stabiliti; 
- tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria.cmp@asfo.sanita.fvg.it 

Sede 

Pordenone – via Montereale n. 32 A 

presso la Cittadella della Salute , 2° piano 

E-mail segreteria.cmp@asfo.sanita.fvg.it 
 

 

Consultorio familiare 
Struttura erogante: Distretto Sanitario  
Cosa garantisce: è centro di riferimento per la tutela della salute della donna e dell’uomo, 
accompagna la famiglia lungo tutto il suo ciclo vitale. 
Offre informazioni, consulenze, colloqui e prestazioni all’interno di percorsi specifici riguardanti: 
maternità e paternità consapevoli (contraccezione, consulenze preconcezionali, monitoraggi di 
gravidanza, visite ostetriche e ginecologiche nel post parto, sostegno all’allattamento), relazioni 
tra i coniugi (situazioni di crisi familiare, conflittualità, separazione e divorzio, su richiesta diretta o 
su mandato del Tribunale Ordinario), genitorialità, adolescenza. 
Offre inoltre attività di gruppo (incontri di accompagnamento alla nascita, incontri nel post 
nascita, corsi di massaggio del neonato, incontri di sostegno alla genitorialità ecc.) 
Il Consultorio Familiare è un servizio di riferimento anche nei casi di maltrattamento e violenza di 
genere. 
Il Consultorio dispone di un servizio di mediazione culturale dedicato ai cittadini stranieri. 
Come si accede: il Consultorio Familiare è un servizio ad accesso diretto che non richiede 
l’impegnativa del medico di medicina generale. L’accesso dei minori, per richieste riguardanti i 
temi della sessualità e contraccezione, non è vincolato alla presenza né all’autorizzazione dei 
genitori. 
Si accede direttamente, negli orari di segreteria, sia di persona che telefonicamente, o previo 
appuntamento.  
Tutti i servizi offerti dal Consultorio Familiare sono completamente gratuiti. 
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Sedi 
 

Distretto del Noncello 

Pordenone - Cittadella della Salute 

tel. 0434 1923268 

e-mail: 
consultorio.pordenone@asfo.sanita.fvg.it 
 

Distretto delle Dolomiti Friulane 

Maniago - via Unità d'Italia, 7 

tel. 0427 735340 

e-mail: 
consultorio.maniago@asfo.sanita.fvg.it 
Spilimbergo - via Raffaello, 1 

tel. 0427 595710 

e-mail: consultorio.spil@asfo.sanita.fvg.it 
 

Distretto del Tagliamento 

San Vito al Tagliamento - Piazzale t. Linteris, 7 

tel. 0434 841730 

e-mail: consultorio.sanvito@asfo.sanita.fvg.it 
 

Distretto del Sile 

Azzano Decimo - via XXV Aprile, 41 

tel. 0434  423350 

consultorio.azzano@asfo.sanita.fvg.it 
 

Distretto del Livenza 

Sacile - via Ettoreo, 4 

tel. 0434 736376 

consultorio.sacile@asfo.sanita.fvg.it 

 

Continuità assistenziale (ex guardia medica) 
Struttura erogante: Distretto 
Come si accede: modalità d’accesso, riferimenti e contatti alla voce “Guardia Medica”. 

 

Cure palliative 
Struttura erogante: Distretto 
Cosa garantisce: la presa in carico di pazienti affetti da patologia oncologica in fase 
avanzata, da parte della rete cure palliative per il migliorare il controllo del dolore e degli 
altri sintomi, supporto per problemi psicologici, sociali e spirituali, con lo scopo di 
migliorare il più possibile la qualità di vita sia per i pazienti sia per le loro famiglie. 
Come si accede: con richiesta di attivazione della rete cure palliative, utilizzando la scheda 
di continuità assistenziale che va inviata al PUA del Distretto di appartenenza per la presa 
in carico. 

 
La richiesta di attivazione può essere fatta da: 

 
- Medico/Pediatra di famiglia 

- Medico ospedaliero 
- Medico oncologo 

Ogni richiesta di presa in carico verrà valutata dai medici esperti in Cure Palliative. 
Sedi 

Coordinamento Rete Cure Palliative 
Ospedale di San Vito al Tagliamento – Via Savorgnano, 2 
Presso Hospice “Il Gabbiano” 

Tel. 0434 841583 - fax 0434 257124 
Dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì 
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Dipendenze 
Struttura erogante: S.C. Tutela della Salute e contrasto alle dipendenze – Area 1 e Area 2- 
Dipartimento delle Dipendenze e Salute Mentale 
Cosa garantisce: interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per le persone in 
stato di dipendenza da sostanze psicoattive illegali e legali, dipendenze comportamentali, e 
loro familiari. 
Come si accede: Direttamente o previo appuntamento nelle sedi del Servizio per 
le Dipendenze distrettuali sotto riportate. 

 
 

Sedi

 
Pordenone – Via Interna, 5 Tel 
0434 373111 
Fax 0434 524048 
Orari: dal lunedì al giovedì dalle 
8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 
16.00 
Venerdì dalle 8,30 alle 13,00 
 

Pordenone – Via Montereale, 24 
(Alcologia) 
presso l’ospedale al padiglione D 
Tel 0434 398640 

fax 0434 398641 
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 8:30 alle 13:00 

 

Maniago – Via Unità d’Italia, 19 
Tel 0427 735280, 0427 735293 

Fax 0427 735345 
Orari accesso diretto: 
martedì dalle 10:30 alle 13:00 e 
dalle 14:00 alle 16:00 
giovedì dalle 09:00 alle 10:30 e 
dalle 13:00 alle 15:00 

  

 
Sacile – Via Ettoreo, 4 
Tel 0434 736356 - Fax 0434 736388 
Orario: lunedì dalle 12:00 alle 15:30 martedì 
e venerdì dalle 08:00 alle 11:30 

 

San Vito al Tagliamento – Piazzale T. 
Linteris, 6 

Tel 0434 841780, 0434 841782 
Fax 0434 841621 
Orari: lunedì dalle 08:30 alle 12:45 e su 
appuntamento dalle 14:00 alle 16:00 
martedì su appuntamento dalle 11:00 
alle 16:00  
mercoledì chiuso al pubblico 
giovedì dalle 08:30 alle 12:45 e su 
appuntamento dalle 14:00 alle 16:00 
venerdì dalle 08:30 alle 12:45 
 
Azzano Decimo – Via XXV Aprile, 40 Tel 0434 
423393  
Orari: lunedì su appuntamento dalle 11:30 
alle 13 e dalle 14:00 alle 16:00  
martedì dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 
alle 16:00  
mercoledì su appuntamento dalle 9:00 alle 
13:00   
giovedì su appuntamento dalle 11:00 alle 
13:00 e dalle  14:00 alle 18:00 
venerdì dalle 08:30 alle 13:00 
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Ambulatorio Tossicodipendenze 
Cosa garantisce: consulenza a reparti e servizi; accertamenti clinici e di laboratorio; 
somministrazione e consegna dei farmaci, controllo delle urine. 
Come si accede: l’accesso è programmato a partire dalle Unità territoriali di primo livello. 

 

Sede 
 

Pordenone - Via Montereale, 32c (Presso Cittadella della Salute) Tel 0434 1923356 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 10:30 

 

Servizio di Alcologia di Pordenone 
Cosa garantisce: consulenze a reparti ospedalieri, accertamenti clinici e di 
laboratorio, valutazione diagnostica, attuazione e verifica di programmi 
terapeutici; colloqui individuali, psicoterapia individuale e terapia di gruppo per 
alcolisti e familiari, interventi riabilitativi e di reinserimento sociale; 
realizzazione di progetti integrati con altri servizi socio-sanitari del territorio e 

collaborazione con le Associazioni Club Alcolisti in Trattamento (A.C.A.T.), AA, 
Nuovo Paradigma, interventi di prevenzione e informazione. 
Come si accede: Tel 0434 1923336 E-mail: alcologia@asfo.sanita.fvg.it 

 

Orari: lunedì, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00. 
Mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 11.00.  

 

Sede 
 

Pordenone – Via Montereale, 32C (Presso Cittadella della Salute) 
(Alcologia)  

 

Ambulatorio disassuefazione da fumo (nicotina) 
Cosa garantisce: consulenza e valutazione del grado di dipendenza; counselling 
individuale, terapia farmacologica, supporto cognitivo-comportamentale di gruppo. 
Come si accede: direttamente o previo appuntamento 

 

Sede 
Pordenone – Via Interna, 5 
Tel. 0434 373111 - su appuntamento 
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Ambulatorio per il trattamento delle dipendenze comportamentali 

patologiche 
Cosa garantisce: accoglienza e valutazione medica e psico−sociale; percorsi 
informativi, terapie di gruppo per utenti e familiari, terapie individuali e di coppia, 
colloqui di supporto psicologico, supporto economico per  giocatori, terapie 
farmacologiche, interventi territoriali di informazione e prevenzione. 
Come si accede: previo appuntamento 
Lunedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00 
Martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00 
 

Sede 
Pordenone – Via Interna, 5 
Tel 0434 373111 
Fax 0434 524048 

 
 

Disabilità 
Struttura erogante: Direzione dei Servizi Socio Sanitari 
Cosa garantisce: gestione ed organizzazione, su delega dei Comuni della Provincia di 
Pordenone, dei servizi e degli interventi rivolti alle persone con disabilità e alle loro 
famiglie. Svolge attività di carattere sociale, educativo, assistenziale con l’obbiettivo di 
favorire al massimo l’integrazione sociosanitaria in ogni fase e contesto di vita del 
cittadino con disabilità. 
Come si accede: l’accesso per la presa in carico avviene di norma tramite segnalazione da 
parte dell’equipe multidisciplinare del Distretto di appartenenza della persona con 
disabilità, da parte dei Servizi Socio-Sanitari territoriali e di Enti Privati. Un ruolo 
fondamentale nel processo di presa in carico e progettazione personalizzata degli 

interventi è realizzato dagli assistenti sociali. 
 

Sedi 
Pordenone -Via della Vecchia Ceramica, 1 

Tel 0434 369890 E-mail dss@asfo.sanita.fvg.it 
 

Pordenone – Cittadella della Salute- via Montereale, 67/69 
Tel. 0434 1923149 
 
Maniago – via Unità d’Italia, 7 

Tel 0427 735320 
 
San Vito al Tagliamento – Piazzale T. Linteris, 7  
Tel 0434 841558 
 
Azzano Decimo - Via XXV Aprile, 40 
Tel 0434 423358 
 
Sacile – Via Ettoreo, 4  
Tel 0434 736335 
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Disturbi del comportamento alimentare 
Struttura erogante: Dipartimento di Salute Mentale 
Cosa garantisce: attività specialistica di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a favore 
di persone che prestano importanti disturbi della condotta alimentare (anoressia, bulimia, 
obesità). 
Le principali prestazioni sono: primo colloquio, colloquio psicodiagnostico (con 
somministrazione di test diagnostici), visita medico-internistica, programma di 
riabilitazione nutrizionale (comprendente un ciclo di sedute di terapia di modificazione del 
comportamento alimentare e di colloqui psicologici di sostegno), psicoterapia di gruppo, 
gruppi di informazione, psicoeducazione, Gruppi di Auto-Aiuto, consulenza in Ospedale. 
Come si accede: previo appuntamento 

Sede 
San Vito al Tagliamento - Piazzale Linteris, 1 (sede ospedale di San Vito) 
Telefono 0434 841760 
Fax 0434 841600 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30 

 
Donazione di organi 
Il trapianto di organi o tessuti è un’efficace terapia, talora l’unica possibile, per risolvere 
alcune gravi patologie. Al giorno d’oggi la maggior parte dei trapiantati gode di una 
durata e una qualità di vita talora pari a quella dei loro coetanei. 

 
I donatori di organi possono essere persone di qualunque età che muoiono in ospedale, a 
causa di gravi lesioni cerebrali o di prolungato arresto cardiaco (ECG piatto per almeno 20 
minuti). 

 
Accertamento e certificazione di morte ai fini dell’espianto sono effettuati da un collegio 
di 3 medici (medico legale, anestesista-rianimatore, neurofisiopatologo) diversi da chi ha 
constatato la morte e indipendenti dall’équipe che effettuerà prelievo e trapianto; essi 
accertano la cessazione totale e irreversibile di ogni attività del cervello per un periodo di 
osservazione di 6 ore. Una volta proceduto all’espianto degli organi, la salma viene 

 ricomposta e restituita ai familiari per il funerale. Le spese funerarie, in questi casi, 
possono essere rimborsate dal sistema sanitario regionale alle famiglie dei donatori. 
Infatti, dopo qualche settimana dal decesso, l’azienda sanitaria invia alla famiglia una 
lettera di ringraziamento e con l’informazione sulla possibilità e sulle modalità per 
ottenere tale contributo. In Italia il principio del silenzio assenso, sebbene previsto dalla 
legge (art. 23 Legge n. 91 del 1 aprile 1999, D.M. 8 aprile 2000, D.M. 11 aprile 2008), non 
ha mai trovato attuazione. Pertanto, ad oggi, vige il principio del consenso/dissenso 
esplicito: il prelievo non ha luogo se il potenziale donatore ha lasciato dichiarazione 
scritta contraria alla donazione e in mancanza di una volontà favorevole espressa per 
iscritto, i familiari (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni, 
genitori) possono presentare opposizione al prelievo durante il periodo di osservazione. È 
quindi importante che la persona favorevole alla donazione dei propri organi e tessuti 
esprima la propria volontà, che viene desunta principalmente da: 

• tesserino blu inviato dal Ministero della Sanità nel 2000; 
• dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti su foglio bianco che riporti 

nome, cognome, data e luogo di nascita, data e firma; 
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• tessera o atto olografo dell’AIDO. 
 
Esiste, però, una modalità semplice a garanzia del rispetto della volontà della persona 

maggiorenne e che contribuisce a rendere le procedure di espianto e trapianto più efficienti 

e rapide. Si tratta del cosiddetto “Registro delle volontà”, gestito direttamente dal Ministero 

della Salute. Per esservi inseriti è sufficiente compilare un apposito modulo di 

dichiarazione. Una volta compilato, previa identificazione della persona, il modulo può 
essere consegnato presso gli uffici amministrativi dei Distretti, i servizi URP dei Presidi 
Ospedalieri della Provincia, gli uffici anagrafe dei Comuni o presso la segreteria del 

Dipartimento di Prevenzione. Presso quest’ultima, un’operatrice amministrativa raccoglie 
tutte le dichiarazioni provenienti dalla Provincia e le inserisce per via telematica nel 
Registro nazionale. Al cittadino viene successivamente recapitata con posta raccomandata 
A/R una ricevuta ufficiale relativa alla registrazione effettuata. 

 

 

Esenzione ticket 
Struttura erogante: Ufficio Assistenza Sanitaria di Base 
Cosa garantisce: la registrazione dell’esenzione ticket prevista per patologie croniche, 
malattie rare, invalidità (civile, di servizio, infortunio), gravidanza, età-reddito. 
Il ticket rappresenta la quota di partecipazione al costo della prestazione dovuta dal 
cittadino. Considerata la continua variazione della normativa, è utile consultare 
frequentemente il sito aziendale per essere aggiornati, oppure chiedere informazioni al 
proprio Distretto presso gli uffici dell’Anagrafe Sanitaria. 
Come si accede: direttamente negli orari di apertura al pubblico presentando la 
documentazione necessaria: modulo intestato della struttura specialistica che accerta la 
malattia cronica ed invalidante riportante il rispettivo codice di esenzione, verbale 
accertante la percentuale di invalidità. 

 
Distretto del Noncello  
Pordenone - Via 
Montereale, 32 vedi anagrafe sanitaria 
anagrafe.urbano@asfo.sanita.fvg.it Orari: 
martedì, giovedì e venerdì dalle 08:30 alle 

Distretto del Tagliamento 
San Vito al Tagliamento – Piazzale T. 
Linteris, 7 
Tel 0434 841710, 0434 841703 

12:00 
Lunedì e mercoledì dalle 08:30 alle 11:30 e 
dalle 13:30 alle 15:00 
 
Distretto del Livenza 
Sacile – Via Ettoreo, 4 
Tel 0434 736386 Fax 0434 736493 
E-mail anagrafe.ovest@asfo.sanita.fvg.it 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 
12:30 
lunedì, mercoledì e giovedì anche dalle 
14:30 alle 15:30 

Fax 0434 257133 
E-mail anagrafe.est@asfo.sanita.fvg.it 
Orari: lunedì dalle 08:00 - 12:30 e dalle 
14:00 - 16:00 
martedì, mercoledì e giovedì dalle 8:00 alle 
12:30 – venerdì dalle 08:00 alle 12:00 
 
Distretto delle Dolomiti Friulane 
Maniago – Via Unità d’Italia, 7 
Tel 0427 735302 Fax 0427 735345 
E-mail anagrafe.nord@asfo.sanita.fvg.it 
Orario : 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08:30 alle 
13:30 
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Spilimbergo – Via Raffaello, 1 
Tel 0427 595729 Fax 0427 595725 
E-mail anagrafe.nord@asfo.sanita.fvg.it 
Orario: martedì, mercoledì e giovedì dalle 
08:30 alle 13:30 

Esonero cinture di sicurezza 
Struttura erogante: Ufficio Sanitario – Dipartimento di Prevenzione 
Come si accede: modalità d’accesso, riferimenti e contatti alla voce “Certificazioni”. 

 

Funghi 
Struttura erogante: Ispettorato Micologico – Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - 
Dipartimento di Prevenzione 
Cosa garantisce: rilascio attestazione di commestibilità dei funghi, controllo e vigilanza sul 
commercio e la vendita dei funghi freschi, secchi, congelati o comunque conservati, 
interventi nei casi di sospetta intossicazione da funghi nei pronto soccorso ospedalieri, 
istituzioni delle commissioni d’esame per il rilascio agli esercenti che ne facciano richiesta 
degli attestati di idoneità alla vendita dei funghi freschi epigei sfusi e dei porcini secchi, 
partecipazione alle commissioni d’esame istituite presso Provincie e Comunità montane 
per il rilascio dell’autorizzazione regionale alla raccolta di funghi epigei nel territorio 
regionale, organizzazione di corsi o di momenti formativi. 
Come si accede: direttamente nelle sedi sotto riportate nel periodo dal 1° aprile al 30 
novembre, per appuntamento fuori periodo. 
Sedi 
Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, 33170 Pordenone (PN) 
Contatti: tel. 3204643477 
Accesso: previo appuntamento telefonico. 
Porcia, via delle Risorgive, 3, 33080 Porcia (PN) 
Contatti: tel. 3204643477 
Accesso: previo appuntamento telefonico. 
Azzano Decimo, viale XXV Aprile 40, 33082 Azzano Decimo (PN) 
Contatti: tel. 0434 423394, tel. 3316445643 
Accesso: previo appuntamento telefonico. 

 

Guardia medica - Servizio di continuità assistenziale 
Struttura erogante: Distretto 
Articolato con più sedi distribuite nell'area del Friuli Occidentale di competenza 
dell'Azienda, il Servizio di Continuità assistenziale fa parte della rete dei servizi delle cure 
primarie e ha lo scopo di garantire assistenza appropriata nelle situazioni clinico- 

assistenziali non differibili. 
Si definiscono non differibili le prestazioni che non possono attendere l’intervento del 
medico di famiglia, intendendosi per questi i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di 
Libera Scelta, quando questi, per ragioni contrattuali, non risultino disponibili. 

Le prestazioni erogate dal servizio di Continuità Assistenziale sono: 

• Consulto e visita medica per i problemi di salute non differibili; 
• Prescrizione di farmaci che trovano indicazioni per le terapie non differibili inerenti 

la visita medica del caso, per un ciclo terapeutico sufficiente a garantire la continuità 
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della cura fino al rientro del proprio medico o pediatra di famiglia; 

• Certificazioni di malattia ai lavoratori turnisti (lavoratori notturni durante i giorni 
feriali). 
I lavoratori ad attività diurna devono rivolgersi al proprio curante, eccetto nei giorni festivi 
e prefestivi in cui è attivo il servizio di continuità assistenziale anche di giorno; 

• Constatazione di decesso del cittadino domiciliato nei comuni di competenza della 
sede di Continuità Assistenziale. 
Analoghe funzioni svolge il servizio di Guardia Medica Turistica stagionale nelle località di 
maggiore afflusso turistico. 
I Servizio, rivolto a tutta la popolazione residente nell’ambito territoriale afferente a 
ciascuna sede di servizio, è attivo dalle 20 alle 8 tutti i giorni feriali, dalle 10 del sabato alle 
8 del lunedì e dalle 10 del giorno prefestivo alle 8 del giorno successivo al festivo. 

 
Come si accede: telefonando presso le sedi territoriali di seguito elencate nel seguente 
orario: 
− Dalle ore 20:00 alle 08:00 di tutti i giorni feriali 
− Dalle ore 10:00 del sabato o di ogni altro giorno prefestivo alle ore 08:00 dellunedì o 
del giorno successivo al festivo 

 
Sedi 

Distretto del Noncello 
Pordenone – via Montereale 32 presso “Cittadella della Salute” 
Telefono 0434 1923366 
Comuni afferenti: Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola  
 
Distretto del Sile 
Azzano Decimo − Via XXV Aprile, 40 Telefono 0434 631206 
Comuni afferenti: Azzano Decimo, Chions, FiumeVento, Pasiano di Pordenone, Prata di 
Pordenone, Pravisdomini 
 
Distretto del Livenza 
Sacile − Via EToreo, 4 c/o ospedale diSacile 
Telefono 0434 736111 

 Comuni afferenti: Aviano, Budoia, Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo e Sacile 
Distretto del Tagliamento 
San Vito al Tagliamento − via Scrosoppi presso Hospice 
Telefono 0434 841295 
Comuni afferenti: Casarsa dellaDelizia, Cordovado, Morsano alTagliamento, San Giorgio 
della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena 
e Valvasone Arzene 
 
Distretto delle Dolomiti Friulane 

Maniago: 
Via Unità d’Italia, 7 presso Ospedale 
Tel. 0427 735257 
Comuni afferenti: Frisanco, Maniago, Montereale Valcellina, Vajont. Nei turni notturni 
(dalle 02 alle 08) anche Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso 
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Spilimbergo: 
via Raffaello 1, presso Ospedale Tel. 0427 595513 
Comuni afferenti: Sequals, Spilimbergo, e Vivaro. Nei turni notturni (dalle 02 
alle 08) anche Pinzano al Tagliamento  e Vito D’Asio 
 
Meduno: via del Municipio 33 presso Poliambulatorio Tel. 0427 86256 
Comuni afferenti: Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di 
Sotto, Travesio. Nei turni notturni (dalle 02 alle 08) anche Castelnovo del Friuli, Clauzetto.  
 
Anduins: attivo nei Turni diurni e dalle 20 alle 02 
Via Macilas, 1 presso poliambulatorio 
Tel. 0427 807784 
Comuni afferenti: Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al Tagliamento e VitoD’Asio . 
 
Claut: attivo nei Turni diurni e dalle 20 alle 02 
Via A. Giordani, 18 presso poliambulatorio 
Tel. 0427 878102 
Comuni afferenti: Andreis, Barcis,Cimolais, Claut, Erto e Casso 

 

Guardia Turistica 
Struttura erogante: Distretto 
Cosa garantisce: un servizio medico attivo in alcuni periodi dell’anno a Piancavallo. 
È previsto un pagamento delle prestazioni. 
Come si accede: quando attiva, telefonando allo 328.1004727 per informazioni relative 
all’attivazione del Servizio di Guardia Medica Turistica, operativo nella sede di 
Piancavallo (inverno/estate). 

 

Hospice 
Struttura erogante: Distretto 
Cosa garantisce: un centro residenziale di cure palliative, ovvero, una struttura sanitaria 
per accoglienza e ricovero temporaneo di malati terminali, nel quale l’assistito viene 
accompagnato nelle ultime fasi della sua vita con un appropriato sostegno medico, 
psicologico, e spirituale affinché le viva con dignità nel modo meno traumatico e 
doloroso possibile. 
Come si accede: per le persone a domicilio, attraverso segnalazione da parte del Medico 
di famiglia, dell’Assistente Sociale o dalle infermiere del Servizio Infermieristico 
Domiciliare. 
Per le persone ricoverate in un qualsiasi reparto dell’Ospedale si attua una dimissione 
protetta. 

Sede  
Ospedale di San Vito al Tagliamento – Via Savorgnano, 2 Padiglione B 
Presso Hospice “Il Gabbiano”Tel. 0434 841580 fax 0434 257124 
 

Igiene e sicurezza dell’abitato 
Struttura erogante: Area Ambienti di Vita – Dipartimento di Prevenzione 
Cosa garantisce: vigilanza sulle situazioni che possono costituire un potenziale pericolo 
per la salute collettiva in quanto possono determinare: 

- Un rischio infettivo 
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- Insalubrità gravi e persistenti nel tempo delle abitazioni e delle strutture 
collettive, che possono comportare condizione di inabilità, anche temporanea. 

Intervento mediante sopralluoghi disponendo, tramite il Sindaco, i risanamenti ambientali 
necessari a tutelare la salute pubblica. 
Come si accede: previo appuntamento telefonico o direttamente solo negli orari sotto 
riportati 

 

Impiantistica- Verifiche Periodiche 
Struttura erogante: Nucleo Operativo per le Verifiche Periodiche – Dipartimento di 
Prevenzione 
Cosa garantisce: esecuzione di accertamenti e prove, a cura di tecnici verificatori, rivolte a 
tutti gli Enti pubblici, attività commerciali ed industriali per le seguenti tipologie di 
apparecchiature ed impianti: 

- Apparecchiature e impianti di sollevamento (gru, carroponti, piattaforme 
elevabili) 

- Apparecchiature, sistemi e recipienti a pressione di gas, vapori o liquidi (insiemi a 
pressione) 

- Generatori di calore per impianti di riscaldamento oltre 34,8 kw 
- Idroestrattori a forza centrifuga 
- Installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche 
- Impianti di messa a terra 
- Impianti elettrici in luoghi con rischi di esplosione (verifiche periodiche ed 

omologazioni) 
- Ascensori, montacarichi e pedane elevatrici 

Come si accede: previo appuntamento telefonico 

Sede 

Pordenone 

Via Luigi de Paoli, 21 
Tel 0434 237820 

Tel 0434 237821 
PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it 

 
 
 

Insediamenti produttivi 
Struttura erogante: Area Ambienti di Lavoro – Dipartimento di Prevenzione 
Cosa garantisce: pareri in merito ai progetti per nuovi insediamenti produttivi, commerciali 
o di servizio. Tali pareri vengono redatti per tutti i luoghi ove trovi applicazione il D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. e si integrano con i pareri di competenza delle varie strutture del 
Dipartimento di Prevenzione e in collegamento con gli Sportelli Unici per le Attività 
Produttive del territorio provinciale. 
Come si accede: previo appuntamento telefonico o mediante mail. 

Sede 
Pordenone 

Via della Vecchia Ceramica, 1 
Tel. 0434 369967 Fax 0434 369924 
E-mail prevenzione.ambienti@asfo.sanita.fvg.it 
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Mediazione culturale 
Cosa garantisce: il servizio è rivolto a cittadini stranieri per facilitare l’accesso ai servizi di 

AsFO e tutelare la loro salute e per la rimozione degli ostacoli di natura burocratica, 
amministrativa, sociale, linguistica e culturale, che possono costituire fattori di rischio per 
la salute degli immigrati. 
Le attività di mediazione richieste comprendono: 
a) azioni di mediazione linguistica e socio-culturale svolte nel corso dell’erogazione dei 
servizi socio - sanitari, in presenza di operatore e utente straniero; 
b) azioni di informazione, orientamento, accompagnamento rivolte agli utenti stranieri; 
c) azioni di informazione, traduzione modulistica e interpretariato, consulenza linguistica in 
affiancamento rivolte agli operatori dei servizi sanitari; 
d) attività nell’ambito delle iniziative di comunicazione, qualità e accoglienza. 
e) su richiesta delle aziende oltre e al di fuori delle attività di sportello e/o ambulatoriali, 
interventi di approfondimento delle reciproche conoscenze socio-culturali, interventi di 
supporto linguistico alla divulgazione di pratiche di buona educazione sanitaria rivolti agli 
immigrati. 
Come si accede: telefonando al numero dedicato 06/99180840 
mail dedicata: mediazionesanitariaitc@cooperativaitc.org. 

 

 

Medicina dello Sport 
Struttura erogante: Servizio di Medicina Legale – Dipartimento di Prevenzione 
Cosa garantisce: l’ambulatorio di Medicina dello Sport è lo strumento di primo livello per la 
tutela sanitaria degli sportivi agonisti non professionisti. Nello specifico il servizio si occupa 
della certificazione di idoneità alla pratica di attività sportive agonistiche, relative a persone 
normodotate minorenni e diversamente abili. 
Come si accede: previo appuntamento telefonico chiamando al Call Center Salute e 
Sociale al numero 0434 223522 attivo dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 19:00 e il 
sabato dalle 08:00 alle 14:00. 

Sedi 
 

Distretto del Noncello 
Pordenone –presso Cittadella della Salute 
Tel 0434 1923252 
E-mail medicina.sport.pn@asfo.sanita.fvg.it  
Orari segreteria:lunedì e martedì dalle 12:00 alle 13:00 
Distretto del Livenza  
Sacile – Via Ettoreo, 4 Tel 0434 736367 
E-mail medicina.sport.sacile@asfo.sanita.fvg.it  
Orari segreteria: mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 16.30 

Medico di famiglia 
Cosa garantisce: primo contatto all’interno del sistema sanitario, si occupa di tutti i 
problemi di salute con attenzione alla persona, alla famiglia e alla comunità. È 
convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale; il cittadino può scegliere il proprio 
medico tra quelli presenti in appositi elenchi. Può svolgere la propria attività in forma 
associata con altri medici. Rilascia certificazioni in base alla normativa vigente, alcune della 
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quali sono a pagamento. 

Come si accede: per accedere allo studio medico è necessario effettuare la scelta del 
proprio Medico di famiglia rivolgendosi all’Ufficio Assistenza Sanitaria (riferimenti e 
contatti alla voce “Anagrafe Sanitaria”) del proprio Distretto di appartenenza. 
Il medico svolge la propria attività nei giorni feriali, tra le ore 8 e le 20. Nelle altre ore e nei 
giorni festivi interviene il Servizio di Continuità assistenziale. 
Le visite sono svolte nello studio del medico in genere su appuntamento. Le visite 
domiciliare sono effettuate su richiesta quando il paziente non può essere trasportato in 
studio. Le visite richieste tra le ore 8 e 10 del mattino saranno di norma effettuate in 
giornata, quelle richieste dopo le 10 saranno effettuate entro le ore 12 del giorno 
successivo. 
 

Neuropsichiatria Infantile 
Struttura erogante: SOC Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza 
Cosa garantisce: prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie neurologiche, 
neuro-motorie, neuro-psicologiche, psichiatriche e dei disordini dello sviluppo dei minori 
da 0 a 18 anni. 
Come si accede: le richieste di accesso al servizio per la prima valutazione vengono raccolte 
esclusivamente nelle giornate e negli orari indicati in segreteria telefonica di ciascuna sede. 
Per l’avvio della presa in carico è sempre necessaria l’impegnativa del medico di famiglia. 
Orari: Orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 14:00 
alle 17:00 
Sedi 
Distretto del Noncello 

Pordenone – Presso Cittadella della Salute via Montereale n. 
Tel 0434 1923220 
E-mail npi@asfo.sanita.fvg.it 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 
Distretto delle Dolomiti Friulane 
 Maniago – Via Unità d’Italia, 7 Tel 0427 735327 

Fax 0427 735345 
E-mail npi@asfo.sanita.fvg.it 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 
Distretto del Tagliamento 
San Vito al Tagliamento – Piazzale Linteris, 7 
Tel 0434 841552 

Fax 0434 841616 
E-mail npi@asfo.sanita.fvg.it 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 
Distretto del Sile 
Azzano Decimo – Via XXV Aprile, 40 Tel 0434 423360 
Fax 0434 423359 
E-mail npi@asfo.sanita.fvg.it 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 
Distretto del Livenza 
Sacile – Via Ettoreo, 4 Tel 0434 736240 

Fax 0434 736298 
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E-mail npi@asfo.sanita.fvg.it 
 

Odontoiatria Sociale 
È un’offerta di servizi dedicata ai residenti del Friuli Venezia Giulia. In un'ottica di prevenzione, 
viene tutelata la fascia dell’età evolutiva: da 0 al compimento dei 6 anni è esentata dal 
pagamento del ticket; da 6 al compimento dei 14 anni è soggetta alle regole di 
compartecipazione alla spesa. 
Tutti i cittadini residenti nella regione Friuli Venezia Giulia hanno diritto alle visite e cure 
odontoiatriche urgenti e alle visite odontostomatologiche per la diagnosi e al trattamento delle 
lesioni orali precancerose o neoplastiche. 
Le prestazioni odontostomatologiche sono garantite ai cittadini che si trovano in condizioni di 
vulnerabilità sociale (ISEE inferiore o uguale a 15.000 euro) o di vulnerabilità sanitaria (attesa di 
trapianto o post trapianto, immunodeficienza grave, cardiopatia congenita cianogena, 
radioterapia eseguita o programmata del capo, patologie oncologiche in trattamento, pazienti 
a rischio di osteonecrosi da farmaci, emofilia grave e altre patologie gravi della coagulazione, 
pazienti in trattamento anticoagulante, disabilità neuropsichiatriche gravi, malattie rare con 
coinvolgimento del distretto orale, tossicodipendenza su invio dal SERT, utenti in trattamento 
inviati dal servizio per le dipendenze, postumi di gravi traumi o interventi demolitivi per 
patologie oncologiche, malattia mentale su invio del DSM, patologie metaboliche non 
compensate, malattie cardiovascolari o cerebrovascolari gravi, patologie infiammatorie 
croniche, gravidanza, pazienti in dialisi). 
Per queste prestazioni può essere richiesto il pagamento del ticket. 
Tra le prestazioni odontostomatologiche garantite a questa tipologia di utenza non sono 
comprese le prestazioni protesiche, implantologiche, gnatologiche e ortodontiche. I cittadini 
che non rientrano nelle categorie indicate (0-14 anni, con vulnerabilità sanitaria o sociale) 
possono usufruire della stessa prestazione pagando la tariffa prevista dal Tariffario regionale. 
I cittadini non residenti possono accedere alle cure in caso di urgenza e devono rivolgersi ai 
Pronto Soccorso odontoiatrici. 
La prenotazione di visite e di prestazioni odontoiatriche deve essere fatta direttamente 
attraverso i Centri Unici di Prenotazione (CUP) regionali (0434 223522: numero telefonico unico 
per la prenotazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali e per informazioni sanitarie e sociali - 
il numero 848 448 884 è comunque attivo. 
Le visite e le prestazioni odontoiatriche sono erogate presso gli ambulatori odontoiatrici 
ospedalieri o distrettuali del Servizio Sanitario Regionale. 

 

Pagamenti 
I pagamenti delle prestazioni erogate dall’Azienda, anche in regime di libera professione, 
possono essere effettuati: 
- Presso gli uffici cassa e le casse automatiche in contanti o con bancomat 
- In Posta: 
coordinate postali 
conto corrente postale n. 10058592 
IBAN: IT78M0760112500000010058592 
- In banca: 
coordinate bancarie: 
INTESA SANPAOLO - IBAN: IT29C0306912344100000046102 
Codice BIC/SWIFT: BCITITMM 

per i soli bonifici internazionali si indica il codice BIC/SWIFT: BCITITMM 
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conto contabilità speciale di tesoreria unica c/o Banca d'Italia 
giroconto Enti pubblici n. 319287 
- Farmacie presenti sul territorio provinciale 

I pagamenti effettuati a mezzo conto corrente o bonifico bancario/postale devono essere 
intestati a:  
Azienda sanitaria “Friuli Occidentale” 

Via della Vecchia Ceramica, 1 – 33170 Pordenone -- Servizio Tesoreria 

 

Devono obbligatoriamente indicare la causa di versamento (es. ticket visita oculistica 
Distretto del Noncello ed il codice fiscale del beneficiario) e l’intestatario deve essere 
l’utente a cui viene erogata la prestazione. 

Sedi 
 

Distretto del Noncello  

Cordenons – Via del Makò, 10 

 Porcia – Via Risorgive, 3 
Uffici cassa aziendali presso altre sedi o farmacie 

Ospedale di Pordenone 

Presso Cittadella della Salute  
Ufficio cassa e casse automatiche 

Distretto del Tagliamento 
Ospedale di San Vito al Tagliamento 

Via Savorgnano, 2 
Ufficio cassa e casse automatiche  
Spilimbergo – Via Raffaello, 1  
Ufficio cassa e casse automatiche 

Distretto del Sile 
Azzano Decimo – Via XXV Aprile, 40  
Ufficio cassa stanza 22/23 
Orari: Lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 08:30 alle 12:30 

Mercoledì dalle 08:30 alle 12:30 e 
dalle 14:00 alle 16:00 

Distretto del Livenza 
Ospedale di Sacile – Via Ettoreo, 4 
 Ufficio cassa e casse automatiche 
Distretto delle Dolomiti Friulane  
Maniago – Via Unità d’Italia, 7 Ufficio cassa 
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Pannoloni 
Struttura erogante: Ufficio Assistenza Protesica-Distretto (operatrice Ditta aggiudicataria) 
Cosa garantisce: la fornitura per gli aventi diritto degli ausili per l’incontinenza. In caso di 
prima fornitura occorre presentare, nelle sedi sotto riportate, l’impegnativa rilasciata dal 
Medico di famiglia. 
Come si accede: direttamente da parte dell’assistito o di un suo delegato con la richiesta 
del Medico di Medicina Generale indicante la tipologia di fornitura: temporanea o 
permanente. Per la prima fornitura o sostituzione/modifica del materiale, recarsi nei giorni 
e nelle sedi sotto elencate. 
Non è necessario verbale di Invalidità Civile . 

Sedi 
Distretto del Noncello 
Cordenons – Via del Makò 
Orari: martedì dalle 15:00 alle 18:00 

 

Distretto del Tagliamento 
San Vito al Tagliamento – Piazzale T. 
Linteris, 7 
Orari: giovedì dalle 13:30 alle 15:30 

Spilimbergo – Via Raffaello, 1 
Orario : lunedì dalle 11:00 alle 12:00 

Distretto del Sile 
Azzano Decimo – Via XXV Aprile, 40 
Orari: mercoledì dalle 14:00 alle 17:00 

 

Distretto delle Dolomiti Friulane 

Maniago – Via Unità d’Italia, 7 
Orario : mercoledì dalle 09:00 alle 12:00 

 
Distretto del Livenza 
Sacile – Via Ettoreo, 4 
Tel 0434 736210 
Orari: martedì dalle 10:00 alle 12:30 
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Patente 
Struttura erogante: Ufficio Sanitario – Dipartimento di Prevenzione 
Cosa garantisce: rilascio certificati per idoneità alla guida per patenti auto, nautiche e volo. 
Come si accede: modalità d’accesso, riferimenti e contatti alla voce “Certificazioni”. 

 

Pediatra di famiglia 
Cosa garantisce: tutela della salute dei bambini a partire dalla nascita fino ai 14 anni e, in 
caso di malattia cronica e su richiesta scritta dei genitori, anche fino ai 16 anni. 
Il pediatra di famiglia può svolgere la sua attività singolarmente oppure con altri colleghi in 
associazione; rilascia certificazioni in base alla normativa vigente, alcune delle quali a 
pagamento. 

Come si accede: per accedere allo studio medico è necessario effettuare la scelta del 
proprio Pediatra rivolgendosi all’Ufficio Assistenza Sanitaria (riferimenti e contatti alla voce 
“Anagrafe Sanitaria”) del proprio Distretto di appartenenza. 
La visita domiciliare è una modalità particolare di assistenza al bambino la cui effettiva 
necessità deve essere valutata dal Pediatra stesso. 

 
 

Prematernità 
Struttura erogante: Dipartimento di Prevenzione 

Cosa garantisce: l’emissione entro 7 giorni dalla presentazione della documentazione: 

- certificato del ginecologo di Struttura Pubblica o di Struttura privata (da validare in 

ufficio sanitario) per gravi complicanze della gravidanza, 

- modulo richiesta astensione dal lavoro del decreto autorizzativo di interdizione dal 

lavoro per un determinato periodo o fino dell’interdizione obbligatoria; 

- copia documento d’identità: 

Il provvedimento verrà spedito via mail alla lavoratrice, e via PEC al datore di lavoro, all’INPS 

di Pordenone e alla Direzione Territoriale del Lavoro. 

Il modulo per la richiesta di estensione del  congedo maternità è scaricabile dal sito 

aziendale. 

Come si accede: 

personalmente: 

presso la sede centrale ASFO in via della Vecchia Ceramica, 1 a Pordenone 

dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

2° piano stanze: 216 – 218 

Tel. 0434 369887 

0434 369723 

In alternativa la domanda può essere inviata: 

via email protocollogen@asfo.sanita.fvg.it 

o PEC asfo.protgen@certsanita.fvg.it 
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Prenotazione Prestazioni 
Cosa garantisce: prenotazione, annullamento o modifiche delle prestazioni sanitarie 
ambulatoriali erogate dal Servizio Sanitario Regionale, orientamento e informazioni sui 
servizi sociali per tutto il territorio regionale. 
Modalità d’accesso, riferimenti e contatti alla voce “Assistenza specialistica 
ambulatoriale” della guida ai servizi ospedalieri. 

 
Protesi 
Struttura erogante: Ufficio Assistenza Protesica Distrettuale 
Come si accede: modalità d’accesso, riferimenti e contatti alla voce “Assistenza 
Protesica”. 
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Punto Unico di Accesso (Pua) 
Struttura erogante: Distretto 
Cosa garantisce: valutazione dei bisogni sanitari per l’accesso ai seguenti servizi: 

- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 
Servizio Infermieristico Domiciliare 

Attività infermieristiche (medicazioni, prelievi, cure palliative, supporto 
terapeutico e nutrizionale). 

Servizio Riabilitazione Domiciliare 

Riabilitazione motoria, valutazione e fornitura ausili (letti, carrozzine ...) 
- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) 

Esigenze riabilitative, esigenze convalescenziari, funzione “respiro” (sollievo per i 
familiari) 

- Rete cure palliative e hospice 
Interventi domiciliari e in regime di ricovero (impostazione terapia del dolore- 
funzione “respiro” (es. SLA) 

- Ospedale di comunità (solo Distretto delle Dolomiti Friulane) 
Supporto terapeutico e assistenziale in capo al Medico di Famiglia. 

Il Punto Unico di Accesso fornisce inoltre informazioni e orientamento su altri servizi 
(telesoccorso, esenzioni sulla tessera sanitaria, assistenza protesica e farmaceutica) e 
sull’attività dei servizi sociali. 
Come si accede: direttamente nelle sedi sotto riportate 

 

 
Distretto del Noncello 
Pordenone – Presso Cittadella della 
Salute Via Montereale n. 32a 
Tel 0434 1923127 
E-mail pua.urbano@asfo.sanita.fvg.it 
Orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
dalle 09:30 alle 12:00 

Distretto delle Dolomiti Friulane 
Maniago – Via Unità d’Italia, 7 
Tel 0427 735209 Fax 0427 735345 
E-mail pua.nord@asfo.sanita.fvg.it 
Distretto del Sile 
Azzano Decimo – Via XXV Aprile, 40 
Tel 0434 423322 Fax 0434 257143 
E-mail pua.sud@asfo.sanita.fvg.it 

Sedi  
Distretto del Tagliamento 
San Vito al Tagliamento – Piazzale 
Linteris, 4 
Tel 0434 841720 Fax 0434 257144 
E-mail pua.est@asfo.sanita.fvg.it 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 09:30 
alle 12:00 

Distretto del Livenza 
Sacile – Via Ettoreo, 4 
Tel 0434 736336/346/278 
Fax 0434 736385 
E-mail pua.ovest@asfo.sanita.fvg.it 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 
alle 12:30 
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Relazioni con il pubblico 
Struttura erogante: Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e Comunicazione. 
Cosa garantisce: ha l'obiettivo di agevolare i rapporti tra ente pubblico e cittadini con i 
quali intende favorire un rapporto paritario, partecipativo ed ispirato alla trasparenza, 
contribuendo a migliorare la qualità dei servizi erogati. L’URP dell’azienda svolge attività 
di accoglienza, assicurando agli utenti informazioni relative all’offerta sanitaria ed ai 
servizi forniti, favorendo la partecipazione, l’accessibilità spaziale e temporale ai servizi 
nonché la semplificazione dei percorsi e delle procedure. Accoglie segnalazioni, reclami, 
suggerimenti ed elogi e ne segue l’iter, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di 
pubblica Tutela. 
Come si accede: direttamente o su appuntamento nelle sedi sotto riportate. 
Pordenone Via della Vecchia Ceramica, 1 - telefono: 0434 369988 fax: 0434 523011 
e-mail: urp@asfo.sanita.fvg.it 

dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 

 
Pordenone – Sede Centrale 
Via della Vecchia Ceramica, 1 
33170 Pordenone (PN) 
3° Piano - stanza 319 
Contatti: 
Telefono: 0434 369988 
Fax: 0434 523011 
E-mail: urp@asfo.sanita.fvg.it 
Orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 08:30 alle 12:30 
 
Pordenone – Presidio Ospedaliero 
via Montereale 24 
33170 Pordenone (PN) 
Pad. L - p.t. 
Contatti: 
Telefono: 0434 399735 
Centralino: 0434 399111 
E-mail: urp@asfo.sanita.fvg.it 
Orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 08:30 alle 12:30 
 
Pordenone – Distretto dl Noncello 
Cittadella della Salute 
Via Montereale 32 
33170 Pordenone (PN) 
Contatti: 
Telefono: 0434 1923127 
Centralino: Tel. 0434 1923111 

Pordenone – Dipartimento delle Dipendenze e 
Salute Mentale - Area Salute Mentale 
via Santi Martiri Concordiesi 1 
33170 Pordenone (PN) 
1° Piano – Segreteria 
Contatti: 
Telefono: 0434 383970 
Telefono: 0434 383993 
E-mail: urp@asfo.sanita.fvg.it 
Orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 08:30 alle 12:00 
dalle 14:00 alle 16:00 
 
Pordenone – Dipartimento delle Dipendenze e 
Salute Mentale - Area delle Dipendenze 
Via Interna 5a 
33170 Pordenone (PN) 
Contatti: 
Telefono: 0434 373111 
E-mail: urp@asfo.sanita.fvg.it  
Orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 08:30 alle 12:30 
 
Pordenone – Neuropsichiatria Infanzia e 
Adolescenza 
Cittadella della Salute 
Via Montereale 32 
33170 Pordenone (PN) 
Contatti: 
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E-mail: urp@asfo.sanita.fvg.it 
Orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 08:30 alle 12:30 
 
 Pordenone – Direzione dei Servizi 
Sociosanitari 
Via della Vecchia Ceramica, 1 
33170 Pordenone (PN) 
5° Piano - st. n° 528 
Contatti: 
Telefono: 0434 369890 
E-mail: urp@asfo.sanita.fvg.it  
Orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 08:30 alle 12:30 
 
Azzano Decimo – Distretto del Sile 
viale XXV Aprile 40 
33082 Azzano Decimo (PN) 
Stanza n° 20 
Contatti: 
Telefono: 0434 423314 
E-mail: urp@asfo.sanita.fvg.it 
Orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 08:30 alle 12:30 
 
Maniago – Distretto delle Dolomiti Friulane 
via Unità d'Italia 7 
33085 Maniago (PN) 
Palazzina Portineria/Uffici - p.t. - st. n° 4 
Contatti: 
Telefono: 0427 735331 
E-mail: urp@asfo.sanita.fvg.it 
Orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 08:30 alle 12:30 
 
Pordenone – Dipartimento di Prevenzione 
Via della Vecchia Ceramica, 1 
33170 Pordenone (PN) 
Contatti: 
Telefono: 0434 369887 
E-mail: urp@asfo.sanita.fvg.it 
Orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 08:30 alle 12:30 
 

Telefono: 0434 1923220 
E-mail: urp@asfo.sanita.fvg.it  
Orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 08:30 alle 12:30 
 
 
San Vito – Distretto del Tagliamento 
Piazzale Linteris, 4 
33078 San Vito al Tagliamento (PN) 
Contatti: 
Telefono: 0434 841650 
E-mail: urp@asfo.sanita.fvg.it 
Orari: dal lunedì al venerdì 
dalle 08:30 alle 12:30 
 
Spilimbergo – Presidio Ospedaliero 
via Raffaello Sanzio 1 
33097 Spilimbergo (PN) 

  Padiglione E - 3° Piano 
 Contatti: 
 Centralino: 0427 595595 
 Telefono: 0427 595612 
 E-mail: urp@asfo.sanita.fvg.it 
 Orari: dal lunedì al venerdì 
 dalle 08:30 alle 12:30 
 
  Sacile – Presidio Ospedaliero 
  via Ettoreo 4 
  33077 Sacile (PN) 
  Padiglione "Ruffo" - p.t. 
  Contatti: 
  Telefono: 0434 736386 
  Centralino: 0434 736111 
  E-mail: urp@asfo.sanita.fvg.it 
  Orari: dal lunedì al venerdì 
  dalle 08:30 alle 12:30 
 
  San Vito – Presidio Ospedaliero 
  via Savorgnano 2 
  33078 San Vito al Tagliamento (PN) 
  Corpo A - 2° Piano 
  Contatti: 
  Telefono: 0434 841650 
  Centralino: 0434 841111 
  E-mail: urp@asfo.sanita.fvg.it 
  Orari: dal lunedì al venerdì 
  dalle 08:30 alle 12:30 
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Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) 
Struttura erogante: SC Cure Intermedie e Palliative - Hospice 
Cosa garantisce: assistenza in regime di ricovero a soggetti anziani e non, temporanea-mente 
e/o stabilmente non autosufficienti, esclusi i minori. In conformità a quanto stabilito dalla 
normativa regionale (DGL n. 1487/2000) la Residenza Sanitaria Assistita risponde 
essenzialmente alle seguenti tipologie di utenti: 
- Pazienti stabili che richiedono assistenza medica o infermieristica di base, erogabile a 

domicilio, ma che necessitano di ricovero per un insieme di problematiche sanitarie, sociali 
e ambientali per un periodo limitato, compreso il sollievo alla famiglia. 

- pazienti stabilizzati che necessitano di interventi sanitari più impegnativi e di monitoraggio, 
di terapia medica innovativa, di un effettivo grado di assistenzaintegrativa. 

- pazienti stabili che richiedono un trattamento riabilitativo in fase estensiva e non 
necessitano di ricovero ospedaliero. 

La RSA, sulla base del programma di intervento e in relazione agli obiettivi terapeutici specifici 
per ogni degente, garantisce agli ospiti seguenti prestazioni assistenziali: 

- assistenza medica e specialistica correlata alla tipologia e allo stato di gravità degli ospiti 
- assistenza infermieristica 
- assistenza riabilitativa 
- assistenza farmaceutica, protesica, integrativa 
- consulenza dietologica-nutrizionale 
- consulenza logopedica. 
Come si accede: la segnalazione di continuità assistenziale è effettuata di norma dal Medico 
ospedaliero o dal Medico di Medicina Generale dell’assistito ed è diretta al Distretto di 
residenza dell’utente. L'accoglimento in RSA è preceduto dalla valutazione dell’Unità di 
Valutazione Distrettuale, dotata di competenze multiprofessionali e multidisciplinare. 
Tale valutazione è effettuata tempestivamente e comunque non oltre i tre giorni lavorativi 
successivi alla segnalazione e comprende anche l’individuazione della RSA più idonea alle 
esigenze sanitario assistenziali dell’utente, sentite le sue preferenze e quelle dei caregiver. 
L’ammissione è disposta di intesa con il Responsabile medico della RSA che attesta la 
disponibilità del posto letto nel livello assistenziale individuato. 

Sedi 
 

Distretto del Noncello 
Roveredo in Piano – Via Carducci, 
42  
Tel 0434 94209 Fax 0434949401 

rsa.roveredo@asfo.sanita.fvg.it 
Pordenone – Via Revedole, 88 
Tel 0434 541341 Fax 0434 536279 
rsa.pordenone@asfo.sanita.fvg.it  
Distretto delle Dolomiti Friulane 
Maniago – Via Unità 
d’Italia, 7 
Tel 0427 735313 Fax 0427 735345 
rsa.maniago@asfo.sanita.fvg.it 

Distretto del Tagliamento 
San Vito al Tagliamento – Via 
Savorgnano, 47 

Tel 0434 842560 Fax 0434 841706 
rsa.sanvito@asfo.sanita.fvg.it  
Distretto del Sile 
Azzano Decimo – Via XXV Aprile, 42 
Tel 0434 631499 Fax 0434 
641182 
rsa.azzano@asfo.sanita.fvg.it  
Distretto del Livenza 

Sacile – Via Ettoreo, 4 
Tel 0434 736309 Fax 0434 736331 
rsa.sacile@asfo.sanita.fvg.it 



37 
 

 

Riabilitazione 
Struttura erogante: Servizio di Riabilitazione/Fisioterapia – Distretto 
Cosa garantisce: attività di riabilitazione a favore di utenti accolti a domicilio in Assistenza 
Domiciliare Integrata: 

- valutazione fisioterapica: valutazione funzionale, valutazione e proposta di ausili, 
addestramento all’uso e verifica d’efficacia; 

- rieducazione motoria: prosecuzione di trattamento riabilitativo già avviato in altra 
sede, interventi finalizzati al recupero dell’autonomia; consulenza e 
addestramento dei familiari o dei care-givers per il mantenimento della massima 
autonomia possibile. 

- attività di riabilitazione ambulatoriale (rieducazione motoria, elettromedicali) 
Come si accede: per l’attività domiciliare si accede con appuntamento e successivamente 
alla richiesta di valutazione fisioterapica da parte del Medico di famiglia e/o segnalazione 

al Punto Unico di Accesso. 
Per l’attività ambulatoriale (dopo visita fisiatrica e appuntamento) nelle sedi sotto riportate 
Nota: svolgono attività ambulatoriale i Distretti : Dolomiti Friulane, del Sile e del Noncello. 

Sedi 
Distretto del Noncello 
Porcia – Via delle Risorgive, 3 
Tel 0434 596114 Fax 0434 596128 
lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle 12:00 alle 13:30 
Distretto delle Dolomiti Friulane 
Maniago – Via Unità d’Italia, 19 
Tel 0427 735312 Fax 0427 734345 
martedì e giovedì 
dalle 10:30 alle 12:00 
Distretto del Tagliamento 
San Vito al Tagliamento – Piazzale 
Linteris, 7 
Tel 0434 841743 Fax 0434 257144 

Distretto del Sile 
Azzano Decimo – Via XXV Aprile, 40 
Tel 0434 423318 Fax 0434 257143 

 
Distretto del Livenza 
Sacile – Via Ettoreo, 4 
Tel 0434 736293 Fax 0434 736444 
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Rimborsi 
Struttura erogante: Uffici Amministrativo – Distretto 
Cosa garantisce: il rimborso per vaccini desensibilizzanti; visite effettuate fuori Azienda 
(solo per minori anni 12, superiori anni 60, studio, lavoro); protesica indiretta (per protesi 
con caratteristiche particolari); cure climatiche e termali; spese sanitarie sostenute 
all’estero in regime di assistenza “indiretta”; cambio sistema di guida invalidi civili; viaggi 
Dializzati (solo residenti); viaggi Trapiantati; viaggi casa/ambulatori . 

Come si accede: direttamente o su appuntamento nelle sedi sotto riportate. 
Sedi 

Ufficio Assistenza Protesica: per rimborsi protesica indiretta (protesi con caratteristiche 
particolari). 
Pordenone – Presso Cittadella della 
Salute Tel 0434 1923152 
E-mail protesica.urbano@asfo.sanita.fvg.it 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 
giovedì anche dalle 13:30 alle 15:30 

 
Ufficio Assistenza Riabilitativa: rimborsi per vaccini desensibilizzanti; visite effettuate 
fuori Azienda (solo per minori anni 12, superiori anni 60, studio, lavoro). 
Tel 0434 1923152 
E-mail: anagrafe.urbano@asfo.sanita.fvg.it 

 

Ufficio Amministrativo assistenza di base - rimborsi per cure climatiche e termali. 
Pordenone – Viale Montereale 24, c/o Ospedale 
Tel 0434 398383 
Orari: martedì dalle 14.30 alle 15.30 

Ufficio Amministrativo assistenza di base - rimborsi spese sanitarie sostenute all’estero 
in regime di assistenza “indiretta” . 
Tel 0434 398385 - 0434 398386 E-mail anagrafe.urbano@asfo.sanita.fvg.it 
Orari: martedì, giovedì e venerdì dalle 08:30 alle 12:00 
Lunedì e mercoledì dalle 08:30 alle 11:30 e dalle 13:30 alle 15:00 

 

SC Affari Generali, Assicurazioni e Amministrazione del Territorio - rimborsi modifiche 
autoveicoli per invalidi civili, viaggi utenti dializzati casa/centri dialisi, viaggi trapiantati 
casa/ambulatori e rimborso spese funerarie per donatori di organi. 
Pordenone – Via Vecchia Ceramica, 1 
telefono 0434 369880/0434 369328 
Si riceve solo su appuntamento telefonando ai numeri sopra indicati nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:00. 

 
Salute mentale 
Struttura erogante: Centro di Salute Mentale – Dipartimento Dipendenze e Salute Mentale 
Cosa garantisce: promuove la salute mentale della comunità e sviluppa programmi per la 
presa in carico e la continuità terapeutica attraverso consulenze specialistiche, visite 
specialistiche e programmi psicoterapici in sedi ambulatoriali, visite domiciliari, terapie 
farmacologiche, diagnostica e psicodiagnostica, ricoveri in strutture protette e ospedali, 
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programmi riabilitativi integrati, supporto ad interventi assistenziali, certificazioni, corsi di 
formazione al lavoro, inserimenti lavorativi in cooperative sociali, tutela economica, 
programmi di socializzazione, animazione, abilitazione; 
lavoro di rete: familiari, associazioni di volontariato e auto-aiuto, cooperative sociali; 
educazione sanitaria, attività di informazione e sensibilizzazione. 
Inoltre garantisce il supporto psichiatrico alle strutture convenzionate con il privato sociale 
e consulenze presso le Case di Riposo. 
Come si accede: l’accesso è diretto o su appuntamento 

Sedi 

Centro di Salute Mentale 24 ore Pordenone 
Pordenone – Via Santi Martiri Concordiesi, 1 
Tel 0434 383970 0434 383962 
Fax 0434 257120 

Centro di Salute Mentale diurno Sacile 
Sacile – Via Ettoreo, 4 
Tel 0434 736234 – 736414 Fax 0434 736212 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 
20:00 - sabato dalle 08:00 alle 12:00 

Centro di Salute Mentale 24 ore area San Vito 
al Tagliamento 

San Vito al Tagliamento 

Piazzale Modotti, 7 
Tel 0434 843111 Fax 0434 843126 

Centro di Salute Mentale diurno Spilimbergo 
Spilimbergo – Via Milaredo, 17 Tel 0427 2235 
Fax 0427 2405 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 
16:00 

Centro di Salute Mentale diurno Azzano 
Decimo 
Azzano Decimo – Via XXV Aprile, 40 Tel 0434 
633300 Fax 0434 640637 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 
20:00 sabato dalle 08:00 alle 12:00 

Centro Salute Mentale 24 ore Maniago 
Maniago – Via Unità d’Italia, 7 
Tel 0427 735202 Fax 0427 735282 

 

Scelta o revoca del Medico/Pediatra di famiglia 
Struttura erogante: Ufficio Assistenza Sanitaria di Base – Distretto 
Cosa garantisce: effettua l’emissione di una tessera sanitaria cartacea con l’indicazione 
della scelta di un nuovo Medico/Pediatra di famiglia. 
Come si accede: modalità d’accesso, riferimenti e contatti alla voce “Anagrafe Sanitaria”. 

 

Screening Oncologici 
Struttura erogante: Unità Funzionale di Screening per la Prevenzione dei Tumori della 
Mammella, del Collo dell’Utero e del Colon-Retto – Dipartimento di Prevenzione 
Cosa garantisce: promuove, garantisce e coordina le attività dei programmi di screening dei 
tumori alla mammella, del collo dell’utero e del colon retto per tutto il territorio della 
provincia di Pordenone. Mantiene un costante collegamento con i centri di secondo livello 
degli ospedali provinciali al fine di assicurare la qualità e la continuità del percorso di 
diagnosi, cura e follow up. Si occupa della comunicazione con l’utenza sia per quanto 
riguarda il contatto con le persone che devono essere richiamate per programmare 
ulteriori accertamenti, sia per fornire informazioni ai cittadini sui programmi di screening.  
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Come si accede: 
- al posto del tradizionale invito cartaceo, l’utente riceve una telefonata da parte del 

Call Center Unico per Salute e Sociale Regionale (il numero utilizzato per effettuare 
le chiamate è 040/0647837) 

- per spostare/annullare appuntamenti relativi ai programmi di Screening dei tumori 
alla mammella e Pap-Test telefonare al numero verde 800 000 400 attivo dal lunedì 
al venerdì dalle 09:00 alle 18:00 

- per informazioni telefonare al numero 0434 1923384 dal lunedì al venerdì dalle 
08:30 alle 12:30 

- per lo screening dei tumori del colon-retto telefonare al numero 0434 1923384 dal 
lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30. 

 
 
Unità Screening 

Tel. 0434 1923384 
dal lunedì al venerdì dalle 
8:30 alle 12:30 

email: unita.screening@asfo.sanita.fvg.it 

 

Servizio di  promozione della salute 
Struttura erogante : Dipartimento di Prevenzione di via De Paoli 
Cosa garantisce :  una serie di interventi che permettono alle persone di mantenere e migliorare 
la propria salute. Si tratta di un’attività che coinvolge il Dipartimento di Prevenzione, le comunità 
e i diversi settori della società creando reti ( networking), costituendo alleanze (partnership), 
promuovendo politiche per la salute, diffondendo conoscenze, strategie ed esperienze validate. 
Come si accede : previo appuntamento 
Orari per appuntamento: dal lunedì al venerdì 
Email: promozione.salute@asfo.sanita.fvg.it 
 
Sede 
Pordenone – via De Paoli, 21  
 Tel 0434 237826 

 

Telesoccorso e Teleassistenza 
Struttura erogante: Distretto 
Cosa garantisce: offre servizi di teleassistenza, telesoccorso, telecontrollo, agenda medicinali, 
consegna farmaci e telemedicina alle seguenti categorie di persone: 

- Anziani che vivono soli o che rimangono per molte ore soli a casa 
- Persone parzialmente non autosufficienti 
- Persone disabili 
- Persone appena dimesse da strutture ospedaliere, bisognose di assistenza post- 

ospedaliera 

- Anziani in lista d’attesa per il ricovero in strutture residenziali 
- Persone in condizioni di disagio o isolamento sociale 

Come si accede: la domanda di Teleassistenza va presentata al Distretto Sanitario di 
appartenenza. Il servizio di Teleassistenza domiciliare regionale è erogato in forma gratuita o 
semigratuita, in relazione alle condizioni economiche del richiedente (o nucleo familiare 
richiedente). 
I moduli per la richiesta possono essere ritirati presso i Distretti Sanitari, i Servizi Sociali 
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Comunali o possono essere scaricati dai siti della regione (www.regione.fvg.it), dalle Aziende 
Sanitarie o dal gestore del servizio (www.tesantelevita.it). 
Tutte le informazioni sulla Teleassistenza e sulle modalità per ottenerla vengono fornite 
chiamando il numero verde gratuito 800 846 079 
Come si accede: modalità d’accesso, riferimenti e contatti alla voce “Punto Unico di Accesso”. 

 

Vaccinazioni 
Struttura erogante: Servizio vaccinazioni – Dipartimento di Prevenzione 
Cosa garantisce: le vaccinazioni che sono un mezzo molto efficace per difendere la popolazione 
da alcune malattie infettive potenzialmente gravi. Infatti agiscono stimolando la produzione di 
“anticorpi”, sostanze di difesa che proteggono dai microbi, responsabili delle malattie infettive. 
L’Azienda offre gratuitamente ai bambini e agli adulti appartenenti alle categorie a rischio o 
previste dalla legislazione, i vaccini obbligatori e raccomandati contro poliomielite, difterite, 
tetano, epatite B, pertosse, papilloma virus (HPV) morbillo, rosolia, parotite, haemophilus 
influenzale B, meningococco, pneumococco, influenza. 
Come si accede: previo appuntamento telefonico ai numeri sotto riportati per ogni Distretto. 

 

Vaccinazioni pediatriche 
Il calendario dell’età evolutiva della Regione Friuli Venezia Giulia prevede che a partire dal 3° 
mese di vita del bambino, siano proposte le vaccinazioni descritte dalla normativa Regionale. 
La prima vaccinazione è comunicata ai genitori del bambino, tramite lettera d’invito, indicante 
il giorno e l’ora dell’appuntamento. 

La lettera d’invito personalizzata verrà spedita anche per i richiami vaccinali previsti per i 6 
anni, al 12- 15 anno d’età per l’offerta del vaccino papillomavirus e i richiami previsti per 
l’età. Altri inviti possono essere recapitati per altre coorte di età se previste dal calendario 
nazionale e/o regionale. Le altre vaccinazioni (come epatite A, TBE,…) possono essere 
prenotate telefonando agli ambulatori vaccinali o inviando una mail. 

Sedi 
Distretto del Noncello  
Vaccinazioni ADULTI Pordenone 

Via Montereale 32/A Pordenone, Secondo Piano della Cittadella della Salute 

Pordenone – Cittadella della Salute  
Tel 0434/1923200 
E-mail: ufficio.sanitario.pordenone@asfo.sanit a.fvg.it 
Orari per fissare appuntamenti telefonicamente: 
dal lunedì al giovedì dalle ore 12.00       alle 13.00 
Vaccinazioni PEDIATRICHE Pordenone Via Montereale 32/A     

Pordenone, Secondo Piano della  Cittadella della Salute 

Pordenone – Cittadella della Salute 
0434/1923191 
E-mail: vaccinazioni.pediatriche.pordenone@a sfo.sanita.fvg.it 
Orari per fissare appuntamenti    telefonicamente: 
dal lunedì al giovedì dalle 12.00 alle 13.00 

 
Distretto del Sile 
Azzano Decimo – Via XXV Aprile, 40 Tel 0434 423369 Fax 0434 423368 
E-mail: ufficio.sanitario.azzano@asfo.sanita. fvg.it 
Orari per fissare appuntamenti telefonicamente: 
lunedì e giovedì dalle 11:45 alle 12:30 
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Distretto del Tagliamento 
  San Vito al Tagliamento – Piazzale Linteris, 7 Tel 0434 841758 Fax 0434 841757 
E-mail: ufficio.sanitario.sanvito@asfo.sanita.fv g.it 
 
Orari per fissare appuntamenti telefonicamente: 
dal lunedì al giovedì dalle 11:45 alle 12:45 

Spilimbergo – Via Raffaello, 1 
Tel 0427 595720 Fax 0427 595752 
E-mail: ufficio.sanitario.spilimbergo@ asfo.sani ta.fvg.it 
Orari per fissare appuntamenti telefonicamente: mercoledì e venerdì dalle 12:00 alle 
13:00 

 
Distretto delle Dolomiti Friulane 
Maniago – Via Unità d’Italia, 19 
Tel 0427 735309 Fax 0427 735322 
E-mail: ufficio.sanitario.maniago@asfo.sanita. fvg.it 
Orari per fissare appuntamenti telefonicamente: 
dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 

 
Distretto del Livenza 
Sacile – Via Ettoreo, 4 
Tel 0434 736399 Fax 0434 736247 
E-mail: ufficio.sanitario.sacile@asfo.sanita.fvg.it Orari per fissare appuntamenti 
telefonicamente: 
dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 12:30 

 

Pagamenti: la maggior parte delle vaccinazioni è offerta gratuitamente, mentre per 
alcune è previsto il pagamento di un ticket variabile a seconda del vaccino 

 

Vaccinazioni Internazionali 
Struttura erogante: Servizio vaccinazioni – Dipartimento di Prevenzione 
Cosa garantisce: individuazione dei rischi ed effettuazione delle vaccinazioni indicate per il Paese 
meta del viaggio, consigli sulle principali regole di comportamento per la prevenzione delle più 
frequenti malattie infettive e non infettive dei viaggiatori, valutazione del rischio e indicazioni sulla 
profilassi farmacologica e comportamentale della malaria, rilascio del certificato internazionale di 
vaccinazione per febbre gialla e informazioni e consigli ai viaggiatori al rientro dal viaggio in caso di 
sospetto di malattia infettiva. 
Come si accede: per fissare un appuntamento occorre contattare il Call Center Salute e Sociale al 
numero 0434 223522 dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 19:00 e il sabato dalle 08:00 alle 14:00. Per   
informazioni   è   possibile   inviare   una   mail   all’indirizzo prevenzione.pn@asfo.sanita.fvg.it 

Sede 
Pordenone  

Cittadella della Salute, Via Montereale 32/A, Secondo Piano,  

Dipartimento di Prevenzione. 

Solo su appuntamento. 
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Verifiche Impiantistiche 
Struttura erogante: Nucleo Operativo per le Verifiche Periodiche – Dipartimento di 
Prevenzione 
Cosa garantisce: esecuzione di accertamenti e prove, a cura di tecnici verificatori, rivolte a tutti gli 
Enti pubblici, attività commerciali ed industriali per le seguenti tipologie di apparecchiature ed 
impianti: 

- Apparecchiature e impianti di sollevamento (gru, carroponti, piattaforme 
elevabili) 

- Apparecchiature, sistemi e recipienti a pressione di gas, vapori o liquidi (insiemi a 
pressione) 

- Generatori di calore per impianti di riscaldamento oltre 34,8 kw 
- Idroestrattori a forza centrifuga 
- Installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche 
- Impianti di messa a terra 
- Impianti elettrici in luoghi con rischi di esplosione (verifiche periodiche ed 

omologazioni) 
- Ascensori, montacarichi e pedane elevatrici Come si 

accede: previo appuntamento telefonico 

 


