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In riferimento a recenti articoli di stampa, al fine di fornire un’informazione corretta alla 

cittadinanza, la Direzione Strategica di ASFO ritiene doveroso fornire puntuali precisazioni sul 

trasferimento volontario a Trieste del dr. Sergio Facchini, medico pediatra a Porcia.  

Non c’è alcuna carenza di assistenza pediatrica nel Distretto del Noncello a seguito del 

trasferimento del dr. Sergio Facchini che il 4 gennaio scorso ha sottoscritto un contratto di incarico 

nell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina. L’Azienda Sanitaria. Friuli Occidentale, 

continuerà, infatti, ad assicurare l’assistenza pediatrica territoriale nel Distretto del Noncello, 

con i 10 pediatri di libera scelta operanti nello stesso ambito e che si sono già dichiarati 

disponibili ad accogliere i bambini residenti nel territorio, finora assistiti dal pediatra di 

Porcia. Recentemente ASFO ha ampliato gli ambiti di scelta dei pediatri convenzionati da parte dei 

genitori dei minori, facendoli coincidere con il territorio policomunale dei Distretti Sanitari che, a 

loro volta, ora sono coincidenti con il territorio degli Ambiti dei Servizi Sociali, come previsto da 

apposita normativa.   

I genitori, quindi, potranno operare per i figli minori la scelta del nuovo pediatra presso gli 

sportelli amministrativi nel distretto di residenza, trovando piena disponibilità dei medici, 

fino al raggiungimento del loro massimale definito per convenzione. Per i minori di età 

superiore ai sei anni, i genitori a loro discrezione potranno, in alternativa al pediatra,  scegliere 

anche il proprio medico di medicina generale. 

L’Azienda Sanitaria può già contare su un gruppo di pediatri con elevata professionalità ed 

esperienza, in grado di accogliere le scelte dei minori residenti. In accordo con i pediatri nel 

Comitato aziendale, ASFO ha comunque avviato, inoltre, le procedure di un bando per un nuovo 

incarico di pediatra nel Distretto sacilese del Livenza  dove è previsto un prossimo pensionamento. 

L’acquisizione del nuovo pediatra determinerà anche, in tal modo, una ridistribuzione di una 

cospicua quota di assistiti del dott. Facchini residenti nel distretto del Livenza.  

I direttori di distretto con i responsabili dei pediatri e degli uffici amministrativi distrettuali, precisa 

ASFO, effettuano un monitoraggio costante della recettività dei medici per valutare le necessità di 

bandire eventuali, nuovi incarichi. La Regione, per quanto di sua competenza, tramite INSIEL 

provvede ad avvisare gli assistiti dal momento in cui riceve dal medico interessato,  la 

comunicazione ufficiale della sua cessazione dal servizio. Gli sportelli amministrativi di ASFO, 

sono disponibili nell’attuale emergenza, ad operare il cambio del medico anche in via telematica. 
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