


Presentiamo la Guida ai Servizi dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.6”Friuli Occiden-
tale”, intitolata “La salute dalla A alla Zeta” lo strumento che, anche grazie alla Vostra 
attenta partecipazione, potrà consentirci di migliorare la qualità dei servizi offerti a 
Voi e alla Vostra famiglia.
Racchiude l’attività di prevenzione e promozione alla salute che l’Azienda attua 
a 360 gradi grazie alla competenza e alla professionalità dei propri operatori, nel 
rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, parte-
cipazione, efficienza ed efficacia.
In questa Guida si potranno trovare le informazioni essenziali sui servizi e le presta-
zioni principali dell’Azienda affinché possiate ottenere i riferimenti ai quali rivolger-
vi per avere risposte adeguate alle Vostre esigenze.
Per facilitare la lettura, la Guida riporta in ordine alfabetico i bisogni più frequenti, 
indicando per ciascuno la struttura erogante, le principali prestazioni, le modalità 
di accesso, i riferimenti e i contatti per un facile orientamento nell’accesso ai Servizi 
Sociosanitari presenti sul territorio provinciale.
Per approfondimenti e aggiornamenti, Le consigliamo di consultare il sito azienda-
le www.ass6.sanita.fvg.it 

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Introduzione
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Struttura erogante: Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Di-
partimento di Prevenzione

Cosa garantisce: Controllo e tutela delle acque destinate al consumo 
umano dalle fonti di approvvigionamento all’utenza comprese quelle 
provenienti da pozzi.

Come si accede: Direttamente nelle sedi sotto indicate o previo appunta-
mento telefonico. È necessario compilare l’apposito modulo di richiesta 
scaricabile dal sito aziendale.

Acqua Potabile A

DISTRETTO URBANO
Pordenone - Via della Vecchia Ceramica, 1
Tel. 0434 369111 - Fax 0434 521105
DISTRETTO NORD
Maniago - Via Unità d’Italia, 7
Tel. 0427 735245 - Fax 0427 735322
DISTRETTO SUD
Azzano Decimo - Via 25 Aprile, 40
Tel. 0434 369808-888 - Fax 0434 521105

DISTRETTO OVEST
Sacile -Via Ettoreo, 4
Tel. 0434 736464 - Fax 0434 
736247DISTRETTO EST
Pordenone -Via della Vecchia Ceramica, 1
Tel. 0434 369808-888 - Fax 0434 521105

Pagamenti: Attraverso bonifico bancario o bollettino postale, per le coordinate vai alla voce 
“Pagamenti”

Sede
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Struttura erogante: Servizio adozioni provinciale

Cosa garantisce: Corsi di informazione e formazione, collaborazione con 
gli Enti Autorizzati dal Ministero, studi di coppia per l’idoneità adottiva su 
mandato del Tribunale dei  Minorenni, abbinamento di minore nel caso 
di adozione nazionale, monitoraggio e sostegno nel post adozione e nel-
l’affido preadottivo, collaborazione con la Scuola.

Come si accede: Direttamente il Lunedì dalle 10.30 alle 12.30. In altro ora-
rio è possibile lasciare un messaggio in segreteria telefonica.

Adozione  
nazionale e internazionale

CORDENONS
Via del Makò, 10
Tel. 0434 545015 - Fax 0434 537082 
E-mail: adozioni@ass6.sanita.fvg.it

Adozione  
idoneità psicofisica

Struttura erogante: Ufficio sanitario - Dipartimento prevenzione

Modalità di accesso, riferimenti e contatti alla voce “Certificazioni”

A

Sede
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Struttura erogante: Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - Di-
partimento di Prevenzione

Cosa garantisce: Prevenzione, controllo e sorveglianza della qualità igie-
nica degli alimenti; gestione delle infezioni, intossicazioni, tossinfezioni 
alimentari; supporto tecnico normativo alle imprese alimentari anche ai 
fini della registrazione; supporto tecnico normativo alle imprese sull’utiliz-
zo e commercio dei prodotti fitosanitari. 

Come si accede: Direttamente o previo appuntamento telefonico nelle 
sedi sotto indicate.
Per tossinfezioni alimentari, inconvenienti igienici, il pronto intervento è 
garantito chiamando il 118.

Alimenti

DISTRETTO URBANO
Pordenone - Via della Vecchia Ceramica, 1
Tel. 0434 369887 - Fax 0434 521105
DISTRETTO NORD
Maniago - Via Unità d’Italia, 7
Tel. 0427 735111 - Fax 0427 735322
DISTRETTO SUD
Azzano Decimo - Via 25 Aprile, 40
Tel. 0434 423111 - Fax 0434 521105 

DISTRETTO OVEST
Sacile -Via Ettoreo, 4
Tel. 0434 736111 - Fax 0434 736247 
DISTRETTO EST
San Vito al Tagliamento - Piazzale Linteris, 7
Tel. 0434 841111 - Fax 0434 521105

A

Sedi
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Struttura erogante: Igiene degli alimenti di origine animale - Dipartimento 
di Prevenzione

Cosa garantisce: Pareri, certificazioni, accertamenti tecnico-sanitari, vi-
dimazioni,  ispezione e controllo sulla macellazione degli animali e sugli 
stabilimenti e laboratori di produzione, lavorazione, trasformazione, com-
mercio, distribuzione e import-export di alimenti di origine animale; vali-
dazione dei manuali di autocontrollo delle imprese alimentari.

Modalità di accesso, riferimenti e contatti alla voce “Animali”

Alimenti
di origine animale

PORDENONE
Via della Vecchia Ceramica, 1 
Tel. 0434 369800 - Fax 0434 369924 
E-mail:prevenzione.ambienti@ass6.sanita.fvg.it

Amianto  
Struttura erogante: Area Ambienti di Lavoro - Dipartimento di Preven-
zione

Cosa garantisce: Informazioni sulle modalità di smaltimento di materia-
li 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 o previo appuntamento telefonico.

A

Sede
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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: Certificazioni (es. passaporti), pareri, accertamenti tec-
nico-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’alimenta-
zione animale, per l’impiego del farmaco veterinario, per il benessere e 
la protezione degli animali, per l’igiene urbana veterinaria, per i controlli 
delle popolazioni animali in riferimento all’impatto ambientale e al cor-
retto rapporto uomo-animale-ambiente e prevenzione del randagismo, 
anagrafe del bestiame. Registrazione allevamento per autoconsumo.

Come si accede: Previo appuntamento telefonico nelle sedi sotto indica-
te.

Animali vaganti
Come fare: Nel caso ci si imbatta di giorno in un cane vagante tranquillo, 
tipo “a passeggio”, lasciarlo andare. Se il cane appare disorientato, a sban-
do sulla strada, informare la polizia municipale, se questa non risponde 
chiamare il 113. In orario notturno o festivo chiamare il 113.

Animali

DISTRETTO URBANO
Pordenone - Via della Vecchia Ceramica, 1 - 
2° piano - stanza 30/bis
Tel. 0434 369831 - Fax 0434 369832 
E-mail. veterinari@ass6.sanita.fvg.it
San Quirino - Via Valle d’Istria, 2 
Tel. -Fax 0434 91336
DISTRETTO NORD
Maniago - Via Rosa Brustolo, 54
Tel. 0427 700014 - Fax 0427 700226
Spilimbergo - Via Raffaello, 1
Tel. 0427 595731 - Fax 0427 595610

DISTRETTO SUD
Fiume Veneto - Piazza Marconi, 1 
Tel. 0434 561217 - Fax 0434 560770
DISTRETTO OVEST
Sacile -Via Ettoreo, 4 
Tel. 0434 736362 - Fax 0434 736424
Aviano - Via Cesare Battisti, 8
Tel. 0434 651110 - Fax 0434 651020
DISTRETTO EST
San Vito al Tagliamento - Piazza Linteris, 4
Tel. 0434 841770 - Fax 0434 841771

Pagamenti: Per le prestazioni a pagamento, le modalità sono specificate nelle note di adde-
bito che vengono emesse mensilmente per le prestazioni effettuate.

A

Sedi
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Struttura erogante: Servizio Infermieristico Distrettuale

Cosa garantisce: Visite domiciliari per la presa in carico del paziente; pre-
lievi ematici; medicazioni, terapie iniettive ed infusive, rimozione o sostitu-
zione di cateteri vescicali; addestramento all’utilizzo di presidi e strumenti 
alla persona assistita e ai suoi familiari; prevenzione delle complicanze da 
allettamento; educazione alla salute ai pazienti e ai loro familiari; rieduca-
zione motoria e logopedia; visite specialistiche.

Come si accede: Previa richiesta del Medico/Pediatra di famiglia che è il 
responsabile della gestione dell’assistito. La segnalazione dei casi e l’atti-
vazione del servizio può avvenire anche da parte del medico ospedaliero, 
degli operatori dei servizi sociali, da operatori sanitari di altre strutture con 
l’invio dell’apposito modulo di segnalazione alla sede del Distretto.

DISTRETTO URBANO
Cordenons -Via del Makò, 10
Tel. 0434 545 052 - Fax 0434 537082 
E-mail: adi.cordenons@ass6.sanita.fvg.it
Pordenone -Via de la Comina, 25
Tel. 0434 344215/216 - Fax 0434 344226 
E-mail: adi.pordenone@ass6.sanita.fvg.it
Porcia - Via Risorgive, 3
Tel. 0434 596112/113 - Fax 0434 596128
E-mail: adi.porcia@ass6.sanita.fvg.it
DISTRETTO NORD
Claut -Via A. Giordani, 18 
Tel. 0427 878102 - Fax 0427 878037
E-mail: adi.claut@ass6.sanita.fvg.it
Maniago - Via Unità d’Italia, 7 - I° 
piano palazzina Distretto 
Tel. 0427 735292 - Fax 0427 735345
E-mail: adi.maniago@ass6.sanita.fvg.it
Spilimbergo - Via Raffaello, piano terra 
Palazzina Uffici dell’Ospedale 
Tel. 0427 595723 - Fax 0427 595727
E-mail: adi.spilimbergo@ass6.sanita.fvg.it

DISTRETTO SUD
Azzano Decimo -Via 25 Aprile, 40
Tel. 0434 423325 - Fax 0434 423321
E-mail adi.azzano@ass6.sanita.fvg.it
Fiume Veneto - Piazza Marconi, 1
Tel. 0434 959777 - Fax 0434 423321 
E-mail adi.fiume@ass6.sanita.fvg.it
Pasiano di Pordenone - Via Coletti, 2
Tel. 0434  625768 - Fax 0434 423321
Prata di Pordenone - Via Raffaello, 3
Tel. 0434 620662 -Fax 0434 423321
E-mail adi.prata@ass6.sanita.fvg.it
DISTRETTO OVEST
Sacile -Via Ettoreo, 4 
Tel. 0434 736365 - Fax 0434 736385
Aviano -Via De Zan 
Tel. 0434 651110 - Fax 0434 651020
DISTRETTO EST
San Vito al Tagliamento - Piazza Linteris, 4 
Tel. 0434 841740 - Fax 0434 841706

Assistenza 
domiciliare integrata 

A

Sede
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Struttura erogante: Ufficio Assistenza Farmaceutica Distrettuale

Cosa garantisce: Forniture dirette di presidi sanitari, integratori alimentari, 
nutrizionali, fornitura di presidi medico-chirurgici in regime di deospeda-
lizzazione. Per diabetici: fornitura di microinfusori e relativo materiale. Per 
celiaci: autorizzazioni annuali e buoni ricetta in base alla fascia di 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 speciali-
sta attestante la patologia, tesserino di esenzione per patologia.

Assistenza
farmaceutica

A

DISTRETTO URBANO Pordenone 
Via de la Comina, 25 
Tel. 0434 344209 - Fax 0434 34422 E-
mail: afir.pn@ass6.sanita.fvg.it
DISTRETTO NORD
Maniago - Via Unità d’Italia, 7 
Tel. 0427 735303 - Fax 0427 735345
Spilimbergo - Via Raffaello, 1
Tel. 0427 595732 - Fax 0427 595725t
DISTRETTO SUD
Azzano Decimo -Via 25 Aprile, 40
Tel. 0434 423315 - Fax 0434 423319 
E-mail: afir.azzano@ass6.sanita.fvg.it

DISTRETTO OVEST
Sacile -Via Ettoreo, 4 
Tel. 0434 736226 - Fax 0434 736444
E-mail: afir.sacile@ass6.sanita.fvg.it
DISTRETTO EST
San Vito al Tagliamento - Piazza Linteris, 4
Tel. 0434 841700 - Fax 0434 841706
E-mail: afir.sanvito@ass6.sanita.fvg.it

Sede
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L’Assistenza Ospedaliera sul territorio provinciale è assicurata dalle se-
guenti strutture:

AZIENDA OSPEDALIERA
“Santa Maria degli Angeli”
Pordenone - Via Montereale, 24
Tel. 0434 399111 - Fax 0434 399398
E-mail: urp@aopn.fvg.it
PEC AOPNSMA.protgen@certsanita.fvg.it
www.aopn.sanita.fvg.it

Sacile - Via Ettoreo, 4
Tel. 0434 736111 - Fax 0434 736201
E-mail urp@aopn.fvg.it

San Vito al Tagliamento - Via Savorgnano, 2
Tel. 0434 841111 - Fax 0434 841590
E-mail urp@aopn.fvg.it

Spilimbergo - Via Raffaello, 1
Tel. 0427 595595 - Fax 0427 50703
E-mail urp@aopn.fvg.it

Maniago - Via Unità d’Italia, 19
Tel. 0427 735111 - Fax 0427 735204
E-mail urp@aopn.fvg.it

A Assistenza 
ospedaliera

CENTRO di RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO
Istituto di ricovero e cura a caratte-
re scientifico di diritto pubblico
Aviano - Via Franco Gallini, 2
Tel. 0434 659111 - Fax 0434 652182
E-mail urpcro@cro.it
www.cro.it
CASA DI CURA 
“San Giorgio”
Pordenone - Via Gemelli, 10
Tel. 0434 519111 - Fax 0434 519290
E-mail urp@clinicasangiorgio.it
www.clinicasangiorgio.it
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Struttura erogante: Ufficio Assistenza Riabilitativa Distrettuale

Cosa garantisce: Autorizzazione ad usufruire di trattamenti riabilitativi 
presso strutture convenzionate. I destinatari sono:
*invalidi civili, di guerra, per servizio, i non vedenti e i sordomuti, nei casi 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 minorazione che 
potrebbe essere causa di una invalidità permanente.
*soggetti in attesa dell’accertamento per il riconoscimento dell’indennità
di accompagnamento.

Le prestazioni riabilitative sono esenti dalla partecipazione alla spesa sani-
taria per gli aventi diritto.

Come si accede: Direttamente nelle sedi sotto riportate.

Assistenza
protesica

A

DISTRETTO URBANO
Pordenone - Via de la Comina, 25
Tel. 0434 344213/214 - Fax 0434 34422

DISTRETTO NORD
Maniago - Via Unità d’Italia, 7 
Tel. 0427 735312 - Fax 0427 735345

DISTRETTO SUD
Azzano Decimo -Via 25 Aprile, 40
Tel. 0434 423318 - Fax 0434 423319 

DISTRETTO OVEST
Sacile -Via Ettoreo, 4 
Tel. 0434 736293 - Fax 0434 736444

DISTRETTO EST
San Vito al Tagliamento - Piazza Linteris, 4 
Tel. 0434 841708 - Fax 0434 841706

Sede

Pannoloni:
Cordenons - Via del Makò 
Richiesta: martedì dalle 15 alle 18 
Tel. 0434 545061
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Struttura erogante: Ufficio Assistenza Riabilitativa Distrettuale

Cosa garantisce: Autorizzazione ad usufruire di trattamenti riabilitativi 
presso strutture convenzionate. I destinatari sono:
*invalidi civili, di guerra, per servizio, i non vedenti e i sordomuti, nei casi 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 minorazione che 
potrebbe essere causa di una invalidità permanente.
*soggetti in attesa dell’accertamento per il riconoscimento dell’indennità
di accompagnamento.

Le prestazioni riabilitative sono esenti dalla partecipazione alla spesa sani-
taria per gli aventi diritto.

Come si accede: Direttamente nelle sedi sotto riportate.

Assistenza
riabilitativa

DISTRETTO URBANO
Pordenone - Via de la Comina, 25
Tel. 0434 344208 - Fax 0434 34422
DISTRETTO NORD
Maniago - Via Unità d’Italia, 7 
Tel. 0427 735312 - Fax 0427 735345
DISTRETTO SUD
Azzano Decimo -Via 25 Aprile, 40
Tel. 0434 423318 - Fax 0434 423319 

Sede
DISTRETTO OVEST
Sacile -Via Ettoreo, 4 
Tel. 0434 736293 - Fax 0434 736444
DISTRETTO EST
San Vito al Tagliamento - Piazza Linteris, 4 
Tel. 0434 841708 - Fax 0434 841706

A
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Assistenza 
sanitaria all’estero

DISTRETTO SUD
Azzano Decimo -Via 25 Aprile, 40
Tel. 0434 423314 - Fax 0434 423319 
E-mail: anagrafe.sud@ass6.sanita.fvg.it
DISTRETTO OVEST
Sacile -Via Ettoreo, 4 
Tel. 0434 736386 - Fax 0434 736444
E-mail: anagrafe.ovest@ass6.sanita.fvg.it
DISTRETTO EST
San Vito al Tagliamento - Piazza Linteris, 4
Tel. 0434 8417o3 - Fax 0434 841706
E-mail: anagrafe.est@ass6.sanita.fvg.it

Struttura erogante: Ufficio Assistenza Sanitaria di Base - Distretto

Cosa garantisce: Rilascio certificato sostitutivo della Tessera Sanitaria di 
Assicurazione Malattia (TEAM) che garantisce, a chi si reca temporanea-
mente 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 Sta-
ti esteri con cui vigono accordi bilaterali con l’Italia (Argentina, Australia, 
Brasile, Capo verde, ex Jugoslavia (Macedonia, Serbia Montenegro, Bo-
snia-Erzegovina), Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Tunisia, 
Città del Vaticano);
* rimborsi di spese sanitarie sostenute all’Estero nei casi e con le modalità
previste dalla normativa. 
In caso di soggiorno in Stati esteri con cui non vigono accordi con l’Italia, l’as-
sistito 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 Residen-
ti all’Estero (AIRE), non hanno diritto all’assistenza sanitaria a carico del SSN a 
partire dal momento della loro cancellazione dall’anagrafe comunale. 
Tuttavia a questi cittadini che rientrino temporaneamente in Italia, sono rico-
nosciute, 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, OBR7, ecc.) sia 
privata. 

Come si accede: Direttamente nelle sedi sotto riportate.

DISTRETTO URBANO
Pordenone - Viale Martelli, 51
Tel. 0434 345444 - Fax  0434 345412 
E-mail: anagrafe.urbano@ass6.sanita.fvg.it
DISTRETTO NORD
Maniago - Via Unità d’Italia, 7
Tel. 0427 735302 - Fax 0427 735345 
E-mail: anagrafe.nord@ass6.sanita.fvg.it
Spilimbergo - Via Raffaello, 1
Tel. 0427 595729 ‒ Fax 0427 50743
E-mail: anagrafe.nord@ass6.sanita.fvg.it

Sedi

A
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A Assistenza 
sanitaria all’estero

RICOVERI E CURE PROGRAMMATE ALL’ESTERO
Struttura erogante: Ufficio Affari Generali e Legali

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 tempestiva-
mente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. 

Come si accede: L’interessato dovrà presentare richiesta all’Azienda Sani-
taria, unitamente al modulo di “Certificazione specialistica” compilato da 
un medico specialista che indichi il Centro estero scelto. 
In caso di ricovero in paesi al di fuori dell’Unione Europea o in strutture pri-
vate 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 libera-
mente 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’ASS a condizio-
ne che il trattamento ricevuto 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 operative 
che sono tuttora in fase di predisposizione e livello ministeriale, è stabilito 
che, salvo alcuni specifici casi, per le cure non ospedaliere non è prevista 
un’autorizzazione preventiva da parte della Regione. Tutti gli Stati dell’UE 
dovranno istituire Centri di Informazione che offrano ai pazienti notizie: 
sui trattamenti, sui centri sanitari disponibili e sulle procedure di rimborso 
in tutta Europa. Per quanto attiene l’Italia verrà promulgato un Decreto 
Legislativo, per la definizione degli aspetti tecnico-organizzativi, che servi-
rà 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 in-
formazioni necessarie per godere dell’assistenza sanitaria transfrontaliera 
presso il Ministero della Salute, le Regioni, le ASL.  

PORDENONE
Via della Vecchia Ceramica, 1 
Tel. 0434 369111 ‒ Fax 0434/523011
E-mail: ASS6PN.protgen@certsanita.fvg.it 
Per informazioni: urp@ass6.sanita.fvg.it 

Sede
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Assistenza
sanitaria all’estero

A

INFORMAZIONI SANITARIE E VACCINAZIONI INTERNAZIONALI
Struttura erogante: Ambulatorio del viaggiatore internazionale - Diparti-
mento di Prevenzione

Cosa garantisce: Informazioni sanitarie e vaccinazioni per coloro che si re-
cano in paesi a rischio sanitario per motivi di turismo, lavoro, volontariato, 
studio, adozioni internazionali o rientro nel proprio Paese di origine. 

Modalità di accesso, riferimenti e contatti alla voce “Medicina dei Viaggi”

Per saperne di più

www.ass6.sanita.fvg.it - servizi al cittadino - “Se parto per …” 
www.salute.gov.it - assistenza, ospedale e territorio - Assistenza italiani 
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’applica-
zione del diritto dell’ Unione Europea.
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A Ausili e protesi

Struttura erogante: Ufficio Assistenza Protesica Distrettuale

Modalità di accesso, riferimenti e contatti alla voce “Assistenza protesica”
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Struttura erogante: Regione Friuli Venezia Giulia

Cosa garantisce: Prenotazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali 
erogate dal servizio sanitario regionale, orientamento e informazioni sui 
servizi sociali per tutto il territorio regionale.

Come si accede: Chiamando il numero telefonico unico 0434223522 per:
* Prenotazioni prestazioni sanitarie da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18
e sabato dalle 8 alle 12
* Informazioni servizi sociali da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18, sabato,
domenica e festivi dalle 9 alle 14

Call center
salute e sociale

Pagamenti: numero telefonico unico 0434223522: costo di una chiamata urbana o in 
funzione del proprio contratto telefonico. 

C
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Carta Regionale 
dei Servizi

Struttura erogante: Agenzia delle Entrate

Cosa garantisce: Le funzioni di:
* Tessera Sanitaria
* Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM)
* Codice Fiscale

Come si accede: La carta viene spedita dall’Agenzia delle Entrate al domi-
cilio dell’assistito.
In caso di mancato recapito, smarrimento, furto, usura è necessario rivol-
gersi all’ Ufficio assistenza 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 Tesse-
ra Sanitaria”.

Modalità di accesso, riferimenti e contatti alla voce “Assistenza Sanitaria 
all’estero”
Per saperne di più
- www.cartaservizi.regione.fvg.it- 
Numero verde 800 013 946 attivo da lunedì a venerdì dalle 7 alle 20, 
sabato dalle 7 alle 13

Celiachia
Struttura erogante: Ufficio Assistenza Farmaceutica Distrettuale

Modalità di accesso, riferimenti e contatti alla voce “Assistenza farmaceu-
tica”

C
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Struttura erogante: Ufficio Sanitario - Dipartimento di Prevenzione

Cosa garantisce: Certificati per idoneità alla guida per patenti auto, nauti-
che e volo, porto e/o detenzione arma da fuoco, cessione del quinto dello 
stipendio, convalida per prematernità, esonero uso cinture di sicurezza, 
contrassegno parcheggio agevolato per invalidi, attestazione impedi-
menti fisici per l’espletamento delle funzioni elettorali, iscrizione scuole 
professionali, idoneità psico fisica per adozione nazionale e internaziona-
le, etc..

Come si accede: Previo appuntamento telefonando al Call Center Salute
e Sociale 0434223522 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore
18, sabato dalle 8 alle 12. 

Certificazioni

Pagamenti: Direttamente allo sportello (salvo versamenti per Altri Enti).

DISTRETTO URBANO
Pordenone - Via Piave, 54 
Tel. 0434 532293 - Fax 0434 40660 
DISTRETTO NORD
Maniago - Via Unità d’Italia, 7 
Tel. 0427 735309 - Fax 0427 735322
Spilimbergo - Via Raffaello, 1
Tel. 0427 595720 - Fax 0427 595752
DISTRETTO SUD
Azzano Decimo -Via 25 Aprile, 40
Tel. 0434 423370- Fax 0434 423368

DISTRETTO OVEST
Sacile - Via Ettoreo, 4 
Tel. 0434 736399 
Fax 0434 736447
DISTRETTO EST
San Vito al Tagliamento - Piazza Linteris, 4
Tel. 0434 841750 - Fax 0434 841750

C
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Commissione
medica patenti

Struttura erogante: Medicina legale - Dipartimento di Prevenzione

Cosa garantisce: Pareri di competenza sull’idoneità alla guida in presen-
za di patologie incompatibili con la conduzione in sicurezza dei veicoli a 
motore (fermi per guida in stato di ebbrezza alcolica o abuso di sostanze 
stupefacenti).

Come si accede: 
* per rilasci, rinnovi (1^ volta), revisioni, informazioni: accesso diretto: Lu-
nedì dalle 8.30 alle 12 e Mercoledì  dalle 13.30 alle 16.30
* per le visite successive alla prima: previo appuntamento telefonando al
0434369728 il Martedì dalle 13.30 alle 15.30, il Giovedì dalle 13.30 
alle 15.30 o il Venerdì dalle 11.30 alle 13.

PORDENONE
Via della Vecchia Ceramica, 1 
Fax 0434 521105
E-mail segreteria.cmp@ass5.sanita.fvg.it

C
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Struttura erogante: Distretto

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, 
con servizi e prestazioni all’interno di percorsi specifici, riguardanti la ma-
ternità e paternità consapevole, le relazioni tra i coniugi ,  la genitorialità, i 
minori, gli adolescenti.
Offre: accoglienza, informazioni, consulenze e colloqui, visite specialisti-
che, attività di gruppo

Come si accede: Il Consultorio familiare è un servizio ad accesso diretto 
che non richiede l’impegnativa del medico di medicina generale.
Per legge l’accesso dei minorenni non è vincolato dalla presenza, né dal-
l’autorizzazione dei genitori.
Si accede, anche previo appuntamento, contattando telefonicamente, o 
presentandosi di persona negli orari di apertura della segreteria.
È previsto un servizio di mediazione culturale nel caso di comprensione 
della lingua o  della cultura con cittadini stranieri.

Consultorio familiare

DISTRETTO URBANO
Pordenone - Via De Paoli, 21
Tel. 0434 237880 - Fax 0434 237881
E-mail: consultorio.pn@ass6.sanita.fvg.it
DISTRETTO NORD
Maniago - Via Unità d’Italia, 7 
Tel. 0427 735340 - Fax 0427 735226
E-mail: consultorio.maniago@ass6.sanita.fvg.it
Spilimbergo - Via Raffaello, 1
Tel. 0427 595710 - Fax 0427 595709
E-mail: consultorio.spil@ass6.sanita.fvg.it
DISTRETTO SUD
Azzano Decimo -Via 25 Aprile, 40
Tel. 0434 423350 - Fax 0434 423319
E-mail: consultorio.azzano@ass6.sanita.fvg.it

DISTRETTO OVEST
Sacile - Via Ettoreo, 4 
Tel. 0434 736293 - Fax 0434 736376
E-mail: consultorio.sacile@ass6.sanita.fvg.it
DISTRETTO EST
San Vito al Tagliamento - Piazza Linteris, 4
Tel. 0434 841730 - Fax 0434 841612
E-mail: consultorio.sanvito@ass6.sanita.fvg.it

Tutte le prestazioni sono gratuite

C
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Cure palliative

Struttura erogante: Distretto

Cosa garantisce: Una rete per il controllo del dolore, degli altri sintomi e 
dei 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: La necessità di cure palliative può essere attivata attra-
verso:
* il Medico/Pediatra di famiglia
* l’Ospedale
* il Medico Palliativista
* utilizzando la scheda di continuità assistenziale che va inviata al Distretto
di appartenenza per la presa in carico. 

Coordinamento Rete Cure Palliative
San Vito al Tagliamento - Via Savorgnano, 2
presso Hospice “Il Gabbiano”
Tel. 0434 841580 - Fax 0434 841582
E-mail: retecurepalliative@ass6.sanita.fvg.it
Coordinamento Rete Cure Palliative Pediatriche
Pordenone - Via Montereale, 24
Servizio di Oncologia Pediatrica 
Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli”
Tel. 0434 399536 - Fax  0434 399446
E-mail: oncoped@aopn.fvg.it

Continuità assistenziale
(ex guardia medica)

Struttura erogante: Distretto

Modalità di accesso, riferimenti e contatti alla voce “Guardia medica”

C
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Struttura erogante: Dipartimento di Prevenzione

Cosa garantisce: Informazioni e gestione delle richieste per le derattizza-
zioni e le disinfestazioni delle aree pubbliche di tutto il territorio provincia-
le, anche su segnalazione dei cittadini. 
Per le aree private (case, condomini, giardini privati) è necessario rivolgersi 
ad una qualsiasi ditta specializzata presente nell’elenco “Pagine Gialle”.

Come si accede: Direttamente o telefonicamente.

Derattizzazione

PORDENONE
Via della Vecchia Ceramica, 1 
Tel. 0434 369887

Diabete
Struttura erogante: Ufficio Assistenza Farmaceutica Distrettuale

Modalità di accesso, riferimenti e contatti alla voce “Assistenza farmaceu-
tica”

D
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Struttura erogante: Dipartimento per le Dipendenze

Cosa garantisce: Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dello stato di 
abuso e dipendenza da sostanze legali, illegali e comportamentali (dro-
ghe, alcolismo, gioco d’azzardo, internet, tabagismo).

Come si accede: Direttamente o previo appuntamento nelle sedi del Ser-
vizio per le Dipendenze distrettuali sotto riportate. 

Dipendenze

PORDENONE
Via  Montereale, 28 - presso Ospedale Civile 
Tel. 0434 383955 - Fax 0434 383951

DISTRETTO URBANO
Pordenone - Via Interna, 5/a
Tel. 0434 373111 - Fax 0434 524048
E-mail: dip.dipendenze@ass6.sanita.fvg.it 
DISTRETTO NORD
Maniago - Via Unità D’Italia, 7 - c/o Ospedale
Tel. 0427 735280 - 293 - Fax 0427 735195
DISTRETTO SUD
Azzano Decimo - Via 25 Aprile, 40
Tel. 0434 423393

DISTRETTO OVEST
Sacile - Via Ettoreo, 4  c/o Ospedale
Tel. 0434 736356 - Fax 0434 736388 
DISTRETTO EST 
San Vito al Tagliamento - Piazza Linteris, 4
c/o Ospedale
Tel. 0434 841780 -781 - Fax 0434 841262

AMBULATORIO TOSSICODIPENDENZE
Cosa garantisce: Consulenze a reparti e servizi; accertamenti clinici e di 
laboratorio; somministrazione e consegna dei farmaci, controllo delle uri-
ne.

Come si accede: L’accesso è programmato a partire dalle Unità territoriali 
di primo livello. 

L’accesso a tutte le  prestazioni del Dipartimento per le Dipendenze è gratuito.

D
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Dipendenze

AMBULATORIO ALCOLOGIA
Cosa garantisce: Consulenze a reparti, accertamenti clinici e di laborato-
rio, attuazione e verifica programmi terapeutici, analisi diagnostica utente; 
colloqui individuali e gruppi dispensariali di alcolisti e familiari, collabora-
zione con le Associazioni Club Alcolisti in Trattamento (A.C.A.T.) e i servizi 
territoriali; interventi riabilitativi e di reinserimento sociale; educazione sa-
nitaria, interventi di prevenzione e informazione.

Come si accede: Direttamente o previo appuntamento.

PORDENONE
Via  Montereale, 28 - presso Ospedale Civile 
Tel. 0434 383940 - Fax 0434 383941

AMBULATORIO DISASSUEFAZIONE DA FUMO (nicotina)
Cosa garantisce: Consulenza e valutazione del grado di dipendenza; 
counselling individuale, terapia farmacologia, supporto cognitivo-com-
portamentale in gruppo.

Come si accede: Direttamente o previo appuntamento.

CORDENONS
Via del Makò, 10 - presso Distretto Sanitario
Tel. 0434 841780

L’accesso a tutte le  prestazioni del Dipartimento per le Dipendenze è gratuito.

D
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Dipendenze

PORDENONE
Via Interna 5/a 
Telefono 0434 373111

AMBULATORIO PER IL TRATTAMENTO DELLE DIPENDENZE 
COMPORTAMENTALI PATOLOGICHE 
Cosa garantisce: Accoglienza e valutazione medica e psico-sociale; tera-
pia di gruppo ad indirizzo cognitivo-comportamentale; sostegno socio-
educativo.

Come si accede: Previo appuntamento

PORDENONE
Via Interna 5/a 
Telefono 0434 373111

SERVIZIO DI PROMOZIONE ALLA SALUTE
Cosa garantisce: reazione di alleanze con le risorse del territorio per dif-
fondere la cultura della salute e implementare tutti quei fattori che sono in 
grado di proteggere le nuove generazioni dalle dipendenze patologiche.

Come si accede: Previo appuntamento

MANIAGO
Via Unità d’Italia, 7 c/o Ospedale

SERVIZIO ÉQUIPE CARCERE
Cosa garantisce: Valutazione ed eventuale presa in carico dei detenuti 
presenti presso la Casa Circondariale di Pordenone, che evidenzino pro-
blemi correlati all’uso, abuso, dipendenza da sostanze psicoattive legali 
e/o illegali.

Come si accede: Previa richiesta scritta o tramite segnalazione del perso-
nale sanitario ed educativo della Casa Circondariale di Pordenone. 
È prevista una presenza settimanale nella struttura carceraria.

L’accesso a tutte le  prestazioni del Dipartimento per le Dipendenze è gratuito.

D
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Disabilità - Handicap

Struttura erogante: Coordinamento Socio Sanitario

Cosa garantisce: Gestione e 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, edu-
cativo, assistenziale con l’obiettivo di favorire al massimo l’integrazione 
sociale 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’équipe multidisciplinare del Distretto di appar-
tenenza della persona con disabilità, da parte dei Servizi socio-sanitari ter-
ritoriali e di Enti Privati. 
Un ruolo fondamentale nel processo di presa in carico e progettazione 
personalizzata degli interventi è realizzato dalle assistenti sociali.

SEGRETERIA
Pordenone - Via della Vecchia Ceramica, 1 
Tel. 0434 369828 - Fax 0434 523011  
E-mail: css@ass6.sanita.fvg.it
DISTRETTO URBANO
Pordenone - Via Canaletto, 5 
Tel. 0434 521543-902 - Fax 0434 241655
DISTRETTO NORD
Maniago - Via Campagna, 51 
Tel. 0427 731543 - Fax 0434 72556E-mail: 

DISTRETTO SUD
Azzano Decimo -Via 25 Aprile, 40
Tel. 0434 423358-354 - Fax 0434 423359
DISTRETTO OVEST
Sacile - Via Ettoreo, 4 
Tel. 0434 736335-417 - Fax  0434 736446
DISTRETTO EST
San Vito al Tagliamento - Piazza Linteris, 7
Tel. 0434 841558 - Fax 0434 841706

D

Sedi



- 32 -

Disturbi del 
comportamento alimentare

Struttura erogante: Dipartimento di Salute Mentale

Cosa garantisce: Attività specialistica di prevenzione, diagnosi, cura e ria-
bilitazione a favore di persone che presentano importanti disturbi della 
condotta alimentare (anoressia, bulimia, obesità).
Le principali prestazioni sono: primo colloquio, colloquio psicodiagnosti-
co (con somministrazione di test diagnostici), visita medico-internistica, 
programma di riabilitazione nutrizionale (comprendente un ciclo di sedu-
te 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

SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Piazzale Linteris, 4 
Telefono 0434 841760 - Fax 0434 843126

D
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Esenzione ticket

Struttura erogante: Ufficio Assistenza Sanitaria di Base - Distretto

Cosa garantisce: La registrazione dell’esenzione ticket prevista per pato-
logie croniche, malattie rare, invalidità, gravidanza, età-reddito. 
Il ticket è la quota di partecipazione al costo della prestazione dovuta dal 
cittadino. E’ stata recentemente avviata una nuova procedura di accer-
tamento e indicati nuovi codici di esenzione, ma sono rimasti invariati i 
requisiti. Considerata la continua variazione della normativa è utile con-
sultare frequentemente il sito aziendale  per essere aggiornati oppure 
chiedere informazioni al proprio Distretto.

Come si accede: Direttamente negli orari di apertura al pubblico presen-
tando la documentazione necessaria: modulo intestato alla struttura spe-
cialistica che accerta la malattia cronica ed invalidante riportante il rispet-
tivo codice di esenzione,  verbale accertante la percentuale di invalidità. 

Riferimenti e contatti alla voce “Assistenza Sanitaria all’Estero”

Struttura erogante: Ufficio Sanitario - Dipartimento di Prevenzione

Modalità di accesso, riferimenti e contatti alla voce “Certificazioni”

Esonero cinture di sicurezza

E
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Funghi

Struttura erogante: Ispettorato Micologico - Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione - Dipartimento di Prevenzione

Cosa garantisce: Rilascio attestazioni di commestibilità dei funghi, con-
trollo e vigilanza sul commercio e la vendita dei funghi freschi, secchi, 
congelati o comunque conservati, interventi nei casi di sospetta intossica-
zione da funghi nei pronto soccorso ospedalieri, istituzione delle commis-
sioni 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 Province 
e Comunità montane per il rilascio dell’autorizzazione regionale alla rac-
colta di funghi epigei nel territorio regionale, organizzazione di corsi o di 
momenti formativi.

Come si accede: Direttamente nelle seguenti sedi nel periodo da aprile a 
novembre o per appuntamento fuori periodo.

DISTRETTO URBANO
Porcia - Via delle Risorgive, 3
Tel. 0434 596118 - Fax 0434 596128
Cell. 335 258795 (per appuntamenti  o emer-
genze)
DISTRETTO NORD
Maniago - Via Unità D’Italia, 19
Telefono 0427 735330 - Fax 0427 735322
Cell. 320 4643553

DISTRETTO OVEST
Sacile - Via Ettoreo, 4
Telefono 0434 736299 - Fax 0434 
736247 Cell. 320 4643437

Pagamenti: Il controllo finalizzato alla vendita dei funghi, è soggetto a pagamento che può 
avvenire tramite bollettino postale o bonifico bancario.  Per riferimenti vedere la voce “Pa-
gamenti”
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Guardia Medica
Servizio di continuità assisenziale

Struttura erogante: Distretto

Cosa garantisce: L’assistenza medica di base gratuita, erogando le presta-
zioni sanitarie non differibili durante le ore notturne o nei giorni festivi e 
prefestivi, su tutto l’ambito territoriale dell’Azienda:
* Visite domiciliari non differibili
* Prescrizione farmaci indicati per terapie non differibili, o necessari alla
prosecuzione della terapia la cui interruzione potrebbe aggravare le con-
dizioni della persona
* Rilascio certificati di malattia in casi di stretta necessità e per un periodo
massimo di tre giorni
* Proposta di ricovero ospedaliero.

Come si accede: Telefonando o presentandosi presso le sedi territoriali di 
seguito riportate nel seguente orario:
* dalle ore 20.00 alle ore 8 di tutti i giorni feriali;
* dalle ore 10 del sabato o di ogni altro giorno prefestivo alle ore 8 del
Lunedì o del giorno successivo al festivo.

DISTRETTO NORD
Turni diurni - Anduins di Vito D’Asio 
Via Macilas, 1 - c/o poliambulatorio - 
Tel. 0427 807784
Turni notturni - Spilimbergo 
Via Raffaello, 1 - c/o Ospedale di Spilimbergo 
Tel. 0427 595595 - 0427 595513
Comuni afferenti: Castelnovo del Friuli, 
Clauzetto, Pinzano al Tagliamento e Vito 
d’Asio 
Turni diurni - Claut 
Via A. Giordani, 18 - c/o poliambulatorio  Tel. 
0427 878102
Turni notturni - Maniago 
Via Unità d’Italia, 7 - presso Ospedale - 
Tel. 0427 735111
Comuni afferenti: Andreis, Barcis, Cimolais, 
Claut ed Erto e Casso.
Maniago -Via Unità d’Italia, 7 - c/o Ospedale 
Tel. 0427 735111
Comuni afferenti: Frisanco, Maniago, Monte-
reale Valcellina e Vajont 
Meduno - Via del Municipio, 33 - c/o poliam-
bulatorio - Tel. 0427 86256
Comuni afferenti: Arba, Cavasso Nuovo, Fan-
na, Meduno, Tramonti di Sopra, Tramonti di 
Sotto e Travesio
Spilimbergo -Via Raffaello, 1 - c/o Ospedale
Tel. 0427 595595 - 0427 595513
Comuni afferenti: Spilimbergo, San Giorgio 
della Richinvelda, Sequals e Vivaro.

DISTRETTO URBANO
Pordenone - Via Revedole, 88 - c/o “Casa 
Serena” - Tel. 118
Comuni afferenti: Cordenons, Porcia e 
Pordenone.
Roveredo in Piano - Via Carducci, 42 - c/o 
Residenza Sanitaria e Assistenziale (R.S.A.) 
Tel. 0434 949016
Comuni afferenti: Roveredo e San Quirino.
DISTRETTO SUD
Azzano Decimo -Via 25 Aprile 40 
Tel. 0434 631206
Comuni afferenti: Azzano Decimo, Fiume 
Veneto, Pasiano, Prata, Pravisdomini e 
Zoppola.
DISTRETTO OVEST
Sacile -Via Ettoreo, 4 - c/o Ospedale  
Tel. 0434 736111
Comuni afferenti: Budoia, Brugnera, Caneva, 
Polcenigo e Sacile.
Roveredo in Piano - Via Carducci, 42 - c/o 
Residenza Sanitaria e Assistenziale (R.S.A.) 
Tel. 0434 949016
Comuni afferenti: Aviano, Fontanafredda
DISTRETTO EST
San Vito al Tagliamento - Via Savorgnano, 2 
c/o Ospedale- Tel. 0434 841295 
Comuni afferenti: Arzene, Casarsa della 
Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, 
San Martino al Tagliamento, San Vito al 
Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone.
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Guardia Turistica

Struttura erogante: Distretto

Cosa garantisce: Un servizio medico ambulatoriale dedicato, nelle princi-
pali località montane della provincia di Pordenone (Barcis, Piancavallo)

Come si accede: Per informazioni relative all’attivazione del Servizio di 
Guardia medica turistica, operativo nelle sedi di Piancavallo (inverno/esta-
te) e Barcis (luglio/agosto- prefestivi e festivi diurni), telefonare dal lunedì 
al venerdì, all’Ufficio Medicina Convenzionata.

G
H

PORDENONE
Via della Vecchia Ceramica, 1
Tel. 0434 - 369824

SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Via Savorgnano, 2  
Tel. 0434 841580 - Fax 0434 841582
E-mail: hospice@ass6.sanita.fvg.itt

Hospice
Struttura erogante: Distretto

Cosa garantisce: Un centro residenziale di cure palliative, ovvero, una 
struttura sanitaria per l’accoglienza e ricovero temporaneo, di malati ter-
minali, nel quale l’assistito viene accompagnato nelle ultime fasi della sua 
vita con un appropriato sostegno medico, psicologico e spirituale affin-
ché 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 delle infermiere del 
Servizio Infermieristico Domiciliare
Per le persone ricoverate in un qualsiasi reparto dell’Ospedale, si attua la 
dimissione protetta.

Sede

Sede
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Igiene e sicurezza 
dell’abitato
Struttura erogante: Area Ambienti di Vita - Dipartimento di Prevenzione

Cosa garantisce: Vigilanza sulle situazioni che possono costituire un po-
tenziale pericolo per la salute collettiva in quanto possono determinare:
* un rischio infettivo;
* insalubrità gravi e persistenti nel tempo delle abitazioni e delle struttu-
re collettive, che possono comportare condizioni di inabitabilità, anche 
temporanea.
Intervento mediante sopralluoghi disponendo, tramite il Sindaco, i risana-
menti ambientali necessari a tutelare la salute pubblica.

Come si accede:  Direttamente o previo appuntamento nelle sedi sotto 
indicate

IDISTRETTO URBANO
Pordenone - Via della Vecchia Ceramica, 1
Tel. 0434 369997-998 - Fax 0434 521105
DISTRETTO NORD
Maniago - Via Unità d’Italia, 7
Tel. 0427 735330 - Fax 0427 735322
DISTRETTO SUD
Azzano Decimo - Via 25 Aprile, 40
Tel. 0434 423373 - Fax 0434 423319

DISTRETTO OVEST
Sacile -Via Ettoreo, 4
Tel. 0434 736299 - Fax 0434 736247
DISTRETTO EST
San Vito al Tagliamento - Piazzale  Linteris, 7
Tel. 0434 841751 -755 - Fax 0434 841590

Struttura erogante: Nucleo Operativo per le Verifiche Periodiche - Dipar-
timento di Prevenzione

Modalità di accesso, riferimenti e contatti alla voce “Verifiche impiantisti-
che”

Impiantistica

Sede
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Insediamenti produttivi

Struttura erogante: Area Ambienti di Lavoro - Dipartimento di Preven-
zione

Cosa garantisce: Pareri in merito ai progetti per nuovi insediamenti pro-
duttivi, commerciali o di servizio. Tali pareri vengono redatti per tutti luo-
ghi 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.
* Linee guida per la corretta progettazione di luoghi di lavoro salutari e
sicuri in accordo con le Associazioni Professionali.

Come si accede: Con appuntamento, mediante telefono o mail.

Invalidità civile
Struttura erogante: Servizio di Medicina Legale - Dipartimento di Preven-
zione

Cosa garantisce: Copia dei verbali di invalidità antecedenti al 1 gennaio 
2010. 
Dal 1 gennaio 2010 la titolarità del procedimento per il riconoscimento 
dell’invalidità civile, stato di handicap è passata all’ INPS. Il procedimento 
viene attivato per via telematica dal medico di famiglia. Per maggiori in-
formazioni è possibile consultare il sito www.inps.it

Modalità di accesso, riferimenti e contatti alla voce “Medicina legale”

I
PORDENONE
Via della Vecchia Ceramica, 1
T el. 0434 369967 / 743 - Fax 0434 369924

Sede
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Mediazione culturale

Struttura erogante: Coordinamento Sociosanitario

Cosa garantisce: Supporto linguistico e culturale agli operatori per miglio-
rare le relazioni con le persone emigrate. Il servizio è gestito da persone 
immigrate qualificate, appositamente formate e tenute al rispetto del se-
greto professionale.

Come si accede:  Direttamente Rivolgendosi al Punto Informativo presso 
l’Ufficio anagrafe sanitaria del Distretto Urbano situato in Viale Martelli, 51 
da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 11.30

Gli operatori dei servizi socio sanitari delle strutture pubbliche e conven-
zionate provinciali, nonché i medici e Pediatri di Famiglia, possono richie-
dere l’intervento dei mediatori telefonando al n. 320 4373690 e compilan-
do l’apposito modulo.
Il servizio è disponibile nelle principali lingue europee, africane, asiatiche.

PORDENONE
Via della Vecchia Ceramica, 1

MPORDENONE
Via Martelli, 51

Medicina dei viaggi
Ambulatorio del viaggiatore internazionale
Struttura erogante: Servizio di Igiene Pubblica- Dipartimento di Preven-
zione

Cosa garantisce: Informazioni, consigli, vaccinazioni alle persone che si 
recano in Paesi dove esistono condizioni ambientali favorevoli all’ insor-
genza di determinate malattie infettive, quali l’antifebbre gialla, l’antitifica, 
l’antiepatite A, l’antiepatite A + B, l’antimeningite, l’antirabbica nonché la 
profilassi antimalarica.

Come si accede: Con appuntamento telefonando al Call Center Salute e 
Sociale 848 448 884 attivo da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18, sabato 
dalle 8 alle 12. 

Sede

Sede



- 40 -

Medicina legale

Struttura erogante: Servizio di Medicina Legale - Dipartimento di Preven-
zione

Cosa garantisce: Attività inerenti il riconoscimento degli stati di invalidità 
civile, lo stato di handicap, accertamenti collegiali per idoneità al servi-
zio, cambio mansioni, idoneità alla guida dei soggetti affetti da patologie 
invalidanti (Commissione Medica Locale Patenti), istruzione pratiche per 
danno da vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni, medicina necroscopica.

Come si accede: Direttamente o telefonando : lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle 9 alle 12.

M

DISTRETTO URBANO
Pordenone - Via della Vecchia Ceramica, 1
Tel. 0434 369810 - Fax 0434 521105
DISTRETTO NORD
Maniago - Via Unità d’Italia, 7
Tel. 0434 369810 - Fax 0434 521105
DISTRETTO SUD
Azzano Decimo - Via 25 Aprile, 40
Tel. 0434 369810 - Fax 0434 521105

DISTRETTO OVEST
Sacile -Via Ettoreo, 4
Tel. 0434 369810 - Fax 0434 521105
DISTRETTO EST
San Vito al Tagliamento - Piazzale  Linteris, 7
Tel. 0434 369810 - Fax 0434 521105

Sedi

Medicina dello Sport
Struttura erogante: Servizio di Medicina Legale - Dipartimento di Preven-
zione

Cosa garantisce: L’Ambulatorio di Medicina dello Sport è lo strumento di 
primo livello per la tutela sanitaria degli sportivi agonisti non professioni-
sti, secondo il DM.18.2.1982 e secondo gli indirizzi scientifici più avanzati.

Come si accede: Previo appuntamento telefonico. Documentazione e 
materiale necessario: richiesta del medico curante o della Società Sporti-
va, documento di identità, tessera sanitaria, cartellino della vaccinazione 
antitetanica, campione urine.  

DISTRETTO URBANO
Pordenone -  segreteria 
Tel. 0434 369814 - Fax 0434 521105 
DISTRETTO NORD
Maniago - segreteria 
Tel. 0427 735305 
DISTRETTO SUD
Azzano Decimo - segreteria
Tel. 0434 841702

DISTRETTO OVEST
Sacile - segreteria
Tel. 0434 736367
DISTRETTO EST
San Vito al Tagliamento - segreteria 
Tel. 0434 841702 - Fax 0434 841590

Sedi
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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 delle quali sono a pa-
gamento.

Come si accede:  Per accedere allo studio medico è necessario effettuare 
la scelta del proprio Medico di famiglia rivolgendosi all’Ufficio assistenza 
sanitaria di base del proprio Distretto. 
Riferimenti e contatti alla voce “Assistenza sanitaria all’estero”
Il medico svolge la propria attività nei giorni feriali, tra le 8 e le 20. Nelle 
altre ore e nei giorni festivi interviene il Servizio di Continuità Assistenziale 
(ex Guardia Medica). Le visite sono svolte nello studio del medico, in ge-
nere su appuntamento. Le visite domiciliari sono effettuate su richiesta 
quando il paziente non può essere trasportato in studio. Le visite richieste 
dalle 8 alle 10 del mattino saranno di norma effettuate in giornata, quelle 
richieste dopo le 10 saranno effettuate entro le 12 del giorno successivo.

NNeuropsichiatria infantile
Struttura erogante: Direzione Sanitaria

Cosa garantisce: Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patolo-
gie 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 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 pediatra o del medico di famiglia.

SEGRETERIA
Pordenone - Via della Vecchia Ceramica, 1 
Tel. 0434 369892 - Fax 0434 523011  
E-mail: npi@ass6.sanita.fvg.it
DISTRETTO URBANO
Pordenone - Via Oberdan, 5 /a
Tel. 0434 223211 - Fax 0434 522839
DISTRETTO NORD
Maniago - Via Unità d’Italia, 7
Tel. 0427 735327 - Fax 0434 725344

DISTRETTO SUD
Azzano Decimo -Via 25 Aprile, 40
Tel. 0434 423360 - Fax 0434 423359
DISTRETTO OVEST
Sacile - Via Ettoreo, 4 
Tel. 0434 7363240 - Fax  0434 736298
DISTRETTO EST
San Vito al Tagliamento - Piazza Linteris, 4
Tel. 0434 841552 - Fax 0434 841616
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Ospedale di comunità

Struttura erogante: Servizio di Medicina Legale - Dipartimento di Preven-
zione

Cosa garantisce: Una particolare modalità di ricovero che risponde alla 
necessità di affrontare nel modo più appropriato ed efficace problemi di 
salute di solito risolvibili a domicilio ma che, in particolari pazienti, in con-
dizioni di particolare fragilità sociale e sanitaria (pazienti molto anziani o 
soli, affetti da più malattie che si scompensano facilmente, ecc.) richiedo-
no di essere assistiti in un ambiente sanitario. 

Come si accede: L’accesso è deciso dal Medico di famiglia del paziente il 
quale, valutato che la condizione clinica non è tale da richiedere la struttu-
ra “ospedale per acuti” ma neppure da poter essere risolta al domicilio del 
paziente, ritiene di utilizzare una struttura residenziale protetta ove poter, 
prudenzialmente, osservare e curare il proprio assistito. L’ammissione può 
anche avvenire su richiesta di un medico ospedaliero se il paziente si trova 
ricoverato in ospedale, prima della sua dimissione. Anche in questo caso 
è indispensabile il consenso del medico di famiglia, che prenderà in cura 
il paziente una volta ricoverato nell’Ospedale di Comunità.

O
MANIAGO 
 Via Unità d’Italia, 7
Tel. 0427 735313 (degenze) - Fax 0427 735345

Sede
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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 banco-
mat.
* In Posta: Coordinate postali

conto corrente postale: n. 10058592
 IBAN: IT78M0760112500000010058592

* In Banca: Coordinate bancarie
Unicredit Banca  SpA ‒  IBAN: IT31G0200812510000104095551
 codice BIC-SWIFT (per pagamenti internazionali): UNCRITM1US6

* Sul sito aziendale  www.aas5.sanita.fvg.it - Pagamento on-line, con carta
di credito.

I pagamenti effettuati a mezzo conto corrente o bonifico bancario/posta-
le devono essere intestati a: 
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.5 "Friuli Occidentale"

 Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone
Servizio Tesoreria

devono obbligatoriamente indicare la causale di versamento (es. Ticket 
visita oculistica Distretto Urbano ed il codice fiscale del beneficiario) e l’in-
testatario deve essere l’utente a cui viene erogata la prestazione.

DISTRETTO URBANO 
Cordenons - Via del Makò, 10 
Porcia - Via Risorgive, 3
Uffici cassa aziendali presso altre sedi
o farmacie
Ospedale di Pordenone
Via Montereale, 24
Ufficio cassa e casse automatiche
DISTRETTO NORD
Maniago 
Via Unità d’Italia, 7
Ufficio cassa
Spilimbergo
Via Raffaello, 1
Ufficio cassa e casse automatiche

DISTRETTO SUD
Azzano Decimo 
Via 25 Aprile, 40 
Ufficio cassa
DISTRETTO OVEST
Ospedale di Sacile

 - 

Via Ettoreo, 4 
Ufficio cassa e casse automatiche
DISTRETTO EST
Ospedale di San Vito al Tagliamento  
Piazza Linteris, 4
Ufficio cassa e casse automatiche

* Farmacie presenti sul territorio provinciale

Sede
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Pannoloni
(ausili per incontinenza - AFIR)

Struttura erogante: Ufficio Assistenza Protesica - Distretto

Modalità di accesso, riferimenti e contatti alla voce “Assistenza Protesica”

P

Struttura erogante: Ufficio sanitario - Dipartimento di Prevenzione

Cosa garantisce: Rilascio certificati per idoneità alla guida per  patenti 
auto, nautiche, volo.

Modalità di accesso, riferimenti e contatti alla voce “Certificazioni”

Patente

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.
Il pediatra di famiglia può svolgere la sua attività singolarmente oppure 
con altri colleghi in associazione; rilascia certificazioni in base alla norma-
tiva vigente, alcune delle quali sono a pagamento.

Come si accede: Per accedere allo studio medico è necessario effettuare 
la secelta del proprio Pediatra rivolgendosi all’Ufficio assistenza sanitaria 
di base del proprio Distretto. Riferimenti e contatti alla voce “Assistenza 
sanitaria all’ estero”.
Ricezione delle chiamate dalle ore 8 alle 10 del mattino. La visita domi-
ciliare è una modalità particolare di assistenza al bambino la cui effettiva 
necessità deve essere valutata dal pediatra stesso.
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Prematernità

Struttura erogante: Dipartimento di Prevenzione

Cosa garantisce: L’emissione entro 7 giorni dalla presentazione della do-
cumentazione (certificato del ginecologo di una Struttura Pubblica per 
gravi complicanze della gravidanza, modulo richiesta astensione dal lavo-
ro), del decreto autorizzativo di interdizione dal lavoro per un determinato 
periodo o fino all’inizio dell’interdizione obbligatoria; 
il provvedimento verrà spedito per posta, alla lavoratrice, al datore di lavo-
ro, all’Inps di Pordenone e alla Direzione territoriale del lavoro.
Il modulo per la richiesta di estensione del congedo maternità è scarica-
bile dal sito aziendale. 

Come si accede: Direttamente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.
La domanda può anche essere spedita per posta raccomandata.
Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata in originale. 

Ospedale di PORDENONE
Via Montereale, 24
Ospedale di SACILE
Via Ettoreo, 4
Ospedale di SAN VITO
Via Savorgnano, 2

Prenotazioni
Struttura erogante: Call Center Salute e Sociale - Sportelli cassa

Cosa garantisce: Le prenotazioni delle prestazioni specialistiche ambula-
toriali, certificazioni (patenti, porto d’armi, adozioni nazionali e internazio-
nali, cessione del quinto dello stipendio, ecc.) erogate anche in regime di 
libera professione.

Come si accede: Si accede alle prenotazioni contattando il Call Center Sa-
lute e Sociale 848 448 884 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 
ore 18, sabato dalle 8 alle 12, oppure rivolgendosi alle Farmacie presenti 
sul territorio provinciale e presso le sedi territoriali sotto indicate per pre-
stazioni erogabili nella provincia di Pordenone:

Ospedale di SPILIMBERGO
Via Raffaello, 1
Centro rif. Oncologico AVIANO
Via Gallini, 2
Distretto Nord MANIAGO
Via Unità d’Italia, 7
Distretto Sud AZZANO DECIMO
Via 25 Aprile,  40

PORDENONE
Via della Vecchia Ceramica, 1
T el. 0434 369817 - 887 - Fax 0434 521105

Sede
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Protesi

Struttura erogante: Ufficio Assistenza Protesica Distrettuale

Modalità di accesso, riferimenti e contatti alla voce “Assistenza Protesica”

P

Struttura erogante: Distretto

Cosa garantisce: Valutazione  dei bisogni sanitari per l’accesso ai seguenti 
servizi:
* Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
Servizio Infermieristico Domiciliare 
attività infermieristiche (es. medicazioni, prelievi, cure palliative, supporto 
terapeutico e nutrizionale).
Servizio Riabilitazione Domiciliare
riabilitazione motoria, valutazione e fornitura ausili (es. letti, carrozzine).
* Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)
esigenze riabilitative, esigenze convalescenziali, funzione “respiro” (sollie-
vo per i familiari).
* Rete cure palliative e hospice
Interventi domiciliari e in regime di ricovero (impostazione terapia del do-
lore - funzione “respiro” (es. SLA).
* Ospedale di Comunità (solo Distretto Nord)
supporto terapeutico e assistenziale in capo al Medico di Famiglia.

Il Punto Unico di Accesso fornisce inoltre informazioni e orientamento su 
altri servizi ( es. telesoccorso, esenzioni sulla tessera sanitaria, assistenza 
protesica e farmaceutica ) e sull’attività dei servizi sociali. 

Come si accede: Direttamente nelle sedi sotto riportate

Punto unico di accesso (Pua)

DISTRETTO URBANO
Pordenone - Via de la Comina, 25 
(c/o Villaggio del Fanciullo)
Tel. 0434 344217/218/202/203 - 
Fax 0434 344226
E-mail: pua.urbano@ass6.sanita.fvg.it
DISTRETTO NORD
Maniago - Via Unità d’Italia, 19
Tel. 0434 735209 - Fax 0434 735345
E-mail: pua.nord@ass6.sanita.fvg.it

DISTRETTO SUD
Azzano Decimo - Via 25 Aprile, 40
Tel. 0434 423322 - Fax 0434 423388
E-mail: pua.sud@ass6.sanita.fvg.it
DISTRETTO OVEST
Sacile -Via Ettoreo, 4
Tel. 0434 736365 - 336- Fax 0434 736385
E-mail: pua.ovest@ass6.sanita.fvg.it
DISTRETTO EST
San Vito al Tagliamento - Piazzale  Linteris, 7
Tel. 0434 841720 - Fax 0434 841706
E-mail: pua.est@ass6.sanita.fvg.it

Sedi
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R

SEDE CENTRALE
Pordenone - Via della Vecchia Ceramica, 1 
Tel. 0434 369988 - Fax 0434 523011  
E-mail: urp@ass6.sanita.fvg.it
DISTRETTO URBANO
Cordenons - Via del Makò, 10
Tel. 0434  545062 - Fax 0434 537082
DISTRETTO NORD
Maniago - Via Unità d’Italia, 19
Tel. 0427 735204 - Fax 0427 735345
DISTRETTO SUD
Azzano Decimo - Via 25 Aprile, 40
Tel. 0434 423314 - Fax 0434 423319 
DISTRETTO OVEST
Sacile -Via Ettoreo, 4
Tel. 0434 736211 - Fax 0434 736444 

Relazioni con il pubblico

Struttura erogante: Ufficio per le Relazioni con il Pubblico e Comunica-
zione

Cosa garantisce: L’interfaccia dell’Azienda con i cittadini/utenti con i quali 
intende favorire un rapporto paritario, partecipativo ed ispirato alla traspa-
renza, contribuendo a migliorare la qualità percepita dei servizi. I campi 
prioritari di azione sono legati all’informazione e alla comunicazione, alle 
relazioni umane, alla partecipazione, all’accessibilità spaziale e temporale 
ai servizi nonché alla semplificazione dei percorsi e delle procedure.

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

DISTRETTO EST
San Vito al Tagliamento - Piazzale  Linteris, 7
Tel. 0434 841650 - Fax 0434 841706 
DIP.  DI PREVENZIONE
Pordenone -  Via della Vecchia Ceramica, 1
Tel. 0434 369740 - Fax 0434 521105
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Pordenone -  Via della Vecchia Ceramica, 1
Tel. 0434 369892 - Fax 0434 523011
DIP. DI SALUTE MENTALE
Pordenone -  Via Montereale, 28
Tel. 0434 383970 - Fax 0434 383971
DIP. PER LE DIPENDENZE
Pordenone -  Via  Interna 5/A
Tel. 0434 373121 - Fax 0434 524048 
COORD. SOCIO-SANITARIO
Pordenone -  Via della Vecchia Ceramica, 1
Tel. 0434 369704 - Fax 0434 523011 

Sedi
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Residenza Sanitaria Assistita
(R.S.A.)

R

Struttura erogante: Distretto

Cosa garantisce: Assistenza in regime di ricovero a soggetti anziani e non, 
temporaneamente e/o stabilmente non autosufficienti, esclusi i minori.
In conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale (DGR n. 
1487/2000) la Residenza Sanitaria Assistita risponde essenzialmente alle 
seguenti tipologie di ospiti:
* utenti che necessitano di continuità di cure e che presentano problemi
fisici (es: ortopedici, neurologici, polipatologici, broncopneumopatici, car-
diologici);
* utenti con prevalenti problemi sociali necessitanti di funzioni “sollievo”
per i familiari e/o utenti inseriti in contesto socio-ambientale temporanea-
mente compromesso e/o in attesa di altro servizio per problemi sociali; 
pazienti in attesa di altro servizio per problemi socio-sanitari;
* utenti con prevalenti problemi globali: es. pazienti in fase terminale, pa-
zienti chenecessitano di assistenza sanitaria ad alta intensità non ospeda-
liera.

Come si accede: L’accesso e la durata del ricovero in R.S.A. vengono sta-
biliti dall’Unità di Valutazione Distrettuale (UVD) a seguito di scheda di 
segnalazione pervenuta al Punto Unico di Accesso:
* dal reparto ospedaliero ove il paziente è ricoverato nel caso in cui si pre-
veda una continuità terapeutico riabilitativa finalizzata al recupero della 
massima autonomia possibile e al rientro al proprio domicilio;
* dal Medico di famiglia, dal Servizio Sociale dei Comuni, da altro servizio
territoriale distrettuale.

DISTRETTO SUD
Azzano Decimo - Via 25 Aprile, 40
Tel. 0434 631499 - Fax 0434 641182
DISTRETTO OVEST
Sacile -Via Ettoreo, 4
Tel. 0434 736309 - Fax 0434 736331
DISTRETTO EST
San Vito al Tagliamento - Via Savorgnano, 47
Tel. 0434 842560 - Fax 0434 841706

DISTRETTO URBANO
Roveredo in piano -  Via Carducci,42
Tel. 0434 94209 - Fax 0434 949401
Pordenone - Via Revedole, 88
Tel. 0434 541341 - Fax 0434 536279
DISTRETTO NORD
Maniago - Via Unità d’Italia, 7
Tel. 0427 735313 - Fax 0427 735345

Pagamenti: Dopo il trentunesimo giorno di ricovero è richiesta una compartecipazione alla 
spesa. Il pagamento avviene a seguito di fattura emessa dall’Azienda e inviata a domicilio, 
dopo la dimissione.

Sedi
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Riabilitazione

Struttura erogante: Servizio di Riabilitazione/Fisioterapia - Distretto

Cosa garantisce: Attività di riabilitazione in favore di utenti accolti a domi-
cilio in Assistenza Domiciliare Integrata:
* valutazione fisioterapica: valutazione funzionale, valutazione e proposta
di ausili, addestramento all’uso e verifica di efficacia;
* rieducazione motoria: prosecuzione  di trattamento riabilitativo già av-
viato in altra sede, interventi finalizzati al recupero dell’autonomia; consu-
lenza e addestramento dei familiari o dei care-givers per il mantenimento 
della massima autonomia possibile.

Come si accede: Per l’attività domiciliare con appuntamento e successi-
vamente alla richiesta di valutazione fisioterapica da parte del Medico di 
famiglia e\o segnalazione al Punto Unico di  Accesso.
Per l’attività ambulatoriale (solo per pazienti programmati) nelle seguenti 
sedi

DISTRETTO URBANO
Porcia - Via delle Risorgive, 3
Tel. 0434 596114 - Fax 0434 596128
DISTRETTO NORD
Maniago - Via Unità d’Italia, 19
Tel.0427 735312 - Fax 0427 734345
DISTRETTO SUD
Azzano Decimo - Via 25 Aprile, 40
Tel. 0434 423318 - Fax 0434 423319

DISTRETTO OVEST
Sacile -Via Ettoreo, 4
Tel. 0434 736293 - Fax 0434 736444
DISTRETTO EST
San Vito al Tagliamento - Piazzale  Linteris, 7
Tel. 0434 841743 - Fax 0434 841706

Rimborsi
Struttura erogante: Ufficio Amministrativo Assistenza Sanitaria di Base - 
Distretto

Cosa garantisce: Il rimborso per le seguenti prestazioni: vaccini desensi-
bilizzanti; visite effettuate fuori Azienda (solo per minori anni 12, superiori 
anni 60, studio, lavoro); cure Climatiche e Termali; cambio sistema di gui-
da invalidi civili; 
Protesica Indiretta (per protesi con caratteristiche particolari); viaggi Dia-
lizzati (solo residenti); viaggi Trapiantati; 
viaggi casa/ambulatori; spese sanitarie sostenute all’estero in regime di 
assistenza “indiretta”.

Modalità di accesso, riferimenti e contatti alla voce “Assistenza Sanitaria 
all’Estero”

Sedi
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Salute Mentale

S

Struttura erogante: Centro di Salute Mentale - Dipartimento di 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, diagnosti-
ca e psicodiagnostica, ricoveri in strutture protette e ospedali, program-
mi 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, coopera-
tive sociali; educazione sanitaria, attività di informazione e sensibilizzazio-
ne. 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.

DISTRETTO URBANO
Centro di Salute Mentale 24 ore di Pordeno-
ne e Sacile    
Pordenone - Via Montereale, 28
Tel. 0434 383970  (segr.) - Fax 0434 383971
Sacile -Via Ettoreo, 4
Tel. 0434 736234-414 - Fax 0434 736212
DISTRETTO NORD
Centro di Salute Mentale 24 ore di Maniago 
e Spilimbergo
Maniago - Via Unità d’Italia, 7
Tel. 0427 735202 - Fax 0427 735282 
Spilimbergo - Via Milaredo 17
Tel. 0427 2235 - Fax 0434 2405

DISTRETTO SUD
Centro di Salute Mentale 24 ore di San Vito al 
Tagliamento  e  Azzano Decimo
Azzano Decimo - Via 25 Aprile, 40
Tel. 0434 633300 -323 - Fax 0434 640637
San Vito al Tagliamento - Piazz.le Modotti, 7
Tel. 0434 843111 - Fax 0434 843126

Sede
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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.

Modalità di accesso, riferimenti e contatti alla voce “Assistenza Sanitaria 
all’Estero”

Screening Oncologici
Struttura erogante: Unità Funzionale di Screening per la Prevenzione dei 
Tumori della Mammella, del Collo dell’utero e del Colon-Retto - Diparti-
mento di Prevenzione

Cosa garantisce: Promuove, garantisce e coordina le attività dei pro-
grammi di screening dei tumori della 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 richia-
mate per programmare ulteriori accertamenti, sia per fornire informazioni 
ai cittadini sui programmi di screening. 

Come si accede: 
*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 369711 dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle12.30
*Per lo Screening dei tumori del colon ‒ retto
telefonare al numero 0434 369711 attivo dal lunedì al venerdì
dalle 08.30 alle 12.30.
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Specialistica Ambulatoriale 
Territoriale

S

Struttura erogante: Distretto

Cosa garantisce: Le prestazioni ambulatoriali erogate a livello distrettuale 
sono ricomprese nell’ambito delle seguenti branche specialistiche:
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Specialistica Ambulatoriale 
Territoriale
Per le prestazioni specialistiche erogate dalle Strutture ospedaliere vai alla 
voce “Assistenza Ospedaliera”

Come si accede: Tramite prenotazione che può essere fatta con le se-
guenti modalità:

* telefonando al Call Center Salute e Sociale “848 448 884”, attivo da lune-
dì a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18, il sabato dalle 8 alle12.

* rivolgendosi agli uffici cassa di una delle seguenti sedi:

Ospedale di PORDENONE
Via Montereale, 24
Ospedale di SACILE
Via Ettoreo, 4
Ospedale di SAN VITO
Via Savorgnano, 2
Ospedale di SPILIMBERGO
Via Raffaello, 1

Centro rif. Oncologico AVIANO
Via Gallini, 2
Distretto Nord MANIAGO
Via Unità d’Italia, 7
Distretto Sud AZZANO DECIMO
Via 25 Aprile,  40

* rivolgendosi alle Farmacie presenti sul territorio provinciale.

Cosa serve: 
* Impegnativa del medico curante (completa di diagnosi ed eventuali
esenzioni) 
* Tessera sanitaria valida.

L’impegnativa non è necessaria per le visite specialistiche di: oculistica (li-
mitatamente alle prestazioni optometriche), odontoiatria, ostetricia e gi-
necologia, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno effettuato 
la scelta del Pediatra di Libera Scelta), psichiatria, consultorio familiare, 
prestazioni di prevenzione.

Pagamenti: Si effettua generalmente presso gli Uffici Cassa prima dell’esecuzione della pre-
stazione richiesta, in alcuni casi può essere effettuata in un momento successivo secondo le 
indicazioni ricevute al momento della prenotazione.  Il pagamento può essere effettuato con 
bancomat anche utilizzando le casse automatiche presenti in alcune strutture.

Sedi
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Teleassistenza
Telesoccorso

T

Struttura erogante: Distretto

Cosa garantisce: Offre Servizi di teleassistenza, telesoccorso, telecontrollo, 
agenda medicinali, consegna farmaci, telemedicina, alle seguenti catego-
rie 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 assi-
stenza 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 Teleassistenza domiciliare regionale è erogato in forma gratuita 
o semigratuita, in relazione alle condizioni economiche del richiedente (o
del nucleo familiare richiedente).
I moduli per la richiesta possono essere ritirati presso i Distretti Sanitari o i 
Servizi Sociali Comunali o anche scaricati dai siti della Regione 
(www.regione.fvg.it), delle Aziende Sanitarie o del 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

Modalità di accesso, riferimenti e contatti alla voce “Punto Unico di Ac-
cesso”
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Trasporti

Tutela minori
Struttura erogante: Consultorio familiare - Distretto

Modalità di accesso, riferimenti e contatti alla voce “Consultorio”

Struttura erogante: Distretto

Cosa garantisce: Il trasporto gratuito dal domicilio verso le strutture sa-
nitarie solo per persone inserite in programma di assistenza domiciliare 
integrata. 

Come si accede: La richiesta di trasporto deve essere effettuata dal Me-
dico di famiglia ed inoltrata al Distretto di appartenenza che, sulla base 
della rispondenza ai requisiti definiti dal regolamento aziendale, provvede 
all’autorizzazione e all’organizzazione dello stesso. 
Per i pazienti in dialisi il servizio è dato in appalto ed i contatti vengono 
comunicati al paziente direttamente dal reparto di dialisi.

Tossicodipendenze
Struttura erogante: Dipartimento per le Dipendenze

Modalità di accesso, riferimenti e contatti alla voce “Dipendenze”
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Vaccinazioni

V

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 rac-
comandati contro poliomielite, difterite, tetano, epatite B, pertosse, pa-
pilloma virus (HPV) morbillo, rosolia, parotite, haemophilus influenzae B, 
meningococco, pneumococco, influenza.

Come si accede: 
Vaccinazioni adulti
Previo appuntamento telefonico  ai numeri sotto indicati per ogni Distret-
to. 

Vaccinazioni pediatriche
Il calendario dell’età evolutiva della Regione Friuli Venezia Giulia prevede 
che al 3° mese di vita del bambino ,  sia proposta la vaccinazione descrit-
ta dalla normativa Regionale. 
La prima vaccinazione il è comunicata ai genitori del bambino, tramite 
lettera di invito, indicante il giorno e l’ora dell’appuntamento.
La lettera d’invito personalizzata verrà spedita  anche per i richiami vacci-
nali previsti al 12-15 anno d’età (vaccino difterite, tetano, pertosse , me-
ningococco c ) e alla coorte delle  ragazze all’ 11 anno d’età  (vaccino anti 
papilloma virus).

DISTRETTO SUD
Adulti-Pediatriche
Azzano Decimo - Via 25 Aprile, 40
Tel. 0434 423369-374 - Fax 0434 423368
DISTRETTO OVEST
Adulti-Pediatriche
Sacile -Via Ettoreo, 4
Tel. 0434 736399 - Fax 0434 736247

DISTRETTO EST
Adulti-Pediatriche
San Vito al Tagliamento - P.le Linteris, 4 
Tel. 0434 841758 - Fax 0434 841751

DISTRETTO URBANO
Adulti
Pordenone -  Via Piave, 54
Tel. 0434 532293 - Fax 0434 40660
Pediatriche
Pordenone - Via De Paoli, 21
Tel. 0434 237870 - Fax 0434 237871
DISTRETTO NORD
Adulti-Pediatriche
Maniago - Via Unità d’Italia, 7
Tel. 0427 735309 - Fax 0427 735322 
Spilimbergo - Via Raffaello, 1
Tel. 0427 595720 - Fax 0427 595752 
Claut - Via A. Giordani, 18 
c/o Poliambulatorio
Tel. 0427 878102

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

Sedi
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Vaccinazioni

VACCINAZIONI INTERNAZIONALI
Presso l’Ambulatorio del viaggiatore internazionale accesibile previa pre-
notazione al Call Center Salute Sociale 848 448 884 attivo da lunedì a ve-
nerdì dalle 7.30 alle18, sabato dalle 8 alle 12 

Modalità di accesso, riferimenti e contatti alla voce “Medicina dei Viaggi”

Verifiche impiantistiche
Struttura erogante: Nucleo Operativo per le Verifiche Periodiche - Dipar-
timento di Prevenzione

Cosa garantisce: Esecuzione di accertamenti e prove, a cura di tecnici ve-
rificatori, rivolte a tutti gli Enti pubblici, attività commerciali e industriali 
per le seguenti tipologie di apparecchiature e impianti:
* apparecchi e impianti di sollevamento (gru, carroponti, piattaforme ele-
vabili);
* 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: Con appuntamento.

PORDENONE
Via della Vecchia Ceramica, 1
T el. 0434 369886 - Fax 0434-523011

Sede
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Visite Fiscali

V

Struttura erogante: Ufficio Sanitario - Dipartimento di Prevenzione

Cosa garantisce: La visita fiscale per il controllo della malattia dei dipen-
denti pubblici. 

Come si accede:  La richiesta del datore di lavoro, inviata al seguente nu-
mero di fax 0434/40660 deve contenere nome, cognome, indirizzo del 
lavoratore ed eventuale prognosi del medico curante. 
La visita viene effettuata a domicilio o presso l’Ufficio sanitario su indica-
zione del Medico fiscale negli orari di apertura dell’Ufficio Sanitario affe-
rente al Distretto di residenza.
Fascia oraria
Per i dipendenti degli enti pubblici, le visite fiscali vengono effettuate dal-
le ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. 
Per i dipendenti di ditte private, le visite fiscali vengono effettuate dalle 
ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19



Azienda per i Servizi Sanitari n. 6
“Friuli Occidentale”

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Via Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone
Tel. 0434 369988 Fax 0434 523011

Posta Elettronica Certificata (PEC): Ass6PN.protgen@certsanita.fvg.it

La Guida dei servizi è stata realizzata grazie al contributo di

Ideazione grafica, impaginazione e realizzazione
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