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Si informa che a seguito della cessazione dal servizio del dr. Gianni Terio, medico di 

medicina generale operante nell’ambito del comune di Porcia, prevista per il 1° luglio 

p.v., al fine di garantire la continuità assistenziale ai cittadini, l’Azienda sanitaria 

Friuli Occidentale ha proceduto ad effettuare l’aumento temporaneo del massimale 

per i medici di medicina generale operanti nel comune interessato, nell’attesa di 

assegnare l’incarico ad un nuovo medico in via definitiva.  

Gli assistiti rimasti senza medico potranno quindi effettuare una scelta temporanea 

optando, qualora disponibili, per uno tra quelli operanti nell’ambito del comune di 

Porcia o anche nei comuni limitrofi. 

Il cambio del medico potrà essere eseguito secondo le seguenti modalità: 

1. telefonando all’anagrafe sanitaria (0434 398386) nei seguenti orari:  

            lunedì e mercoledì 8.30 – 11.30 e 13.30 – 15,  

            martedì, giovedì e venerdì 8.30 – 12 

2. presso gli sportelli dell’ufficio Anagrafe Sanitaria (c/o ex chiesa Ospedale di 

Pordenone) in via Montereale, 21 nei seguenti orari: 

            lunedì e mercoledì 8.30 – 11.30 e 13.30 – 15,  

            martedì, giovedì e venerdì 8.30 – 12 

3. per i soli residenti nel comune di Porcia, rivolgendosi all’Ufficio Anagrafe del 

Comune aperto nel seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 

12.30 e il lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

4. chi ha provveduto ad attivare la carta regionale dei servizi, potrà effettuare la 

scelta del medico anche on-line tramite il sito www.asfo.sanita.fvg.it e 

presentarsi all’ufficio anagrafe sanitaria per la stampa della tessera nei giorni 

successivi; 

5. online via mail corredando la richiesta con copia della C.I. e del C.F. 

tramite l’e-mail : anagrafe.urbano@asfo.sanita.fvg.it 
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La nuova tessera sanitaria cartacea verrà recapita all’ indirizzo di residenza degli 

assistiti e, qualora richieste, potranno essere concordate diverse modalità di consegna. 

 

Pordenone, 30 giugno 2020 

 


