
 

Oggetto: Fac simile della lettera che verrà inviata alle famiglie degli assistiti del Dott. Facchini. - 
 

Si informa la S.V. che in data 15.02.2021 (ultimo giorno di attività 14.02.2021) cesserà dal 

servizio per trasferimento il dott. Facchini Sergio (CRM 63701), pediatra di libera scelta – 

assistenza primaria convenzionato con l’Azienda  Sanitaria Friuli Occidentale, nell’ambito del 

Noncello. 

Ne consegue che per continuare ad usufruire delle prestazioni del Servizio Sanitario 

Nazionale, Lei dovrà effettuare una nuova scelta del pediatra di libera scelta tra quelli iscritti 

negli elenchi del proprio ambito territoriale (Roveredo in Piano fa parte del Distretto del 

Noncello) che abbiano la possibilità di acquisire nuove scelte nel rispetto del massimale previsto, 

rivolgendosi al distretto di competenza utilizzando l’apposita documentazione allegata alla 

presente: 

 

1. DISTRETTO DEL TAGLIAMENTO 

a. Inviando una e-mail a anagrafe.est@asfo.sanita.fvg.it; 
b. Recandosi direttamente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe Sanitaria negli orari di 

apertura (lunedì 8-12.30 e 14-16, dal martedì al giovedì 8-12.30, venerdì 8-12). 

c. Telefonando al numero 0434 841710/841703 dell’Ufficio Anagrafe sanitaria negli 

orari di apertura; 

d. On-line tramite il sito www.asfo.sanita.fvg.it, con carta regionale dei servizi attiva; 

 

2. DISTRETTO DELLE DOLOMITI FRIULANE 

a. Inviando una mail a anagrafe.nord@asfo.sanita.fvg.it 

b. Telefonando al numero 0427735302 dell’Ufficio Anagrafe sanitaria negli orari di   

apertura: lunedì-mercoledì e venerdì: 8.30-12.30 ; 

c. On-line tramite il sito www.asfo.sanita.fvg.it, con carta regionale dei servizi attiva. 

 

3. DISTRETTO DEL LIVENZA 

a. Inviando una mail a anagrafe.ovest@asfo.sanita.fvg.it 

b. Telefonando al numero 0434 736386 dell’Ufficio Anagrafe sanitaria nei seguenti 

orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e da lunedì a giovedì dalle ore 

13.30 alle ore 15.30; 

c. On-line tramite il sito www.asfo.sanita.fvg.it, con carta regionale dei servizi attiva. 

 

4. DISTRETTO DEL SILE 

a. Inviando una mail a anagrafe.sud@asfo.sanita.fvg.it; 
b. Recandosi direttamente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe Sanitaria negli orari di 

apertura (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e lunedì pomeriggio dalle 14.00 

alle 16.00); 

c. Telefonando al numero 0434 423385 – 0434 423387 dell’Ufficio Anagrafe Sanitaria 

negli orari di apertura; 

d. On-line tramite il sito www.asfo.sanita.fvg.it, con carta regionale dei servizi 

attiva. 

 

5. DISTRETTO DEL NONCELLO 

a. Inviando una mail a anagrafe.urbano@asfo.sanita.fvg.it 



b. Telefonando al numero 0434 398386 dell’Ufficio Anagrafe sanitaria nei seguenti 

orari: il martedì ed il giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30; 

c. On-line tramite il sito www.asfo.sanita.fvg.it, con carta regionale dei servizi attiva. 

 

A seconda delle modalità di scelta, la nuova tessera sanitaria cartacea potrà esserLe 

recapitata all’indirizzo di residenza. 

 

Si ricorda che, come previsto dall’ACN, per i bambini tra i 6 e 14 anni è possibile effettuare 

la scelta anche a favore  del medico di medicina generale. 

 

Qualora al ricevimento della presente avesse già provveduto ad effettuare la nuova scelta 

del pediatra di libera scelta, il presente avviso è da considerarsi nullo. 

 

Cordiali saluti 

  

     IL DIRETTORE DAPA 

                    AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE 

        DOTT. ANTONIO GABRIELLI 

 


