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DISTRETTO SOCIOSANITARIO
GEMONESE, VAL CANALE, CANAL DEL FERRO
Direttore del Distretto f.f.
Dr. Giovanni Cattani
giovanni.cattani@asufc.sanita.fvg.it
Gentilissimi Sindaci,
Anna Micelli Sindaco Comune di Resia
Francesco Nesich Sindaco Comune di Resiutta
Giorgio Filaferro Sindaco Comune di Moggio Udinese
Fabrizio Fuccaro Sindaco Comune di Chiusaforte
Renato Taurian Sindaco Comune di Dogna
Boris Prescherrn Sindaco Comune di Malborghetto Val Bruna
Ivan Buzzi Sindaco Comune di Pontebba
Renzo Zanette Sindaco Comune di Tarvisio

OGGETTO: Assistiti Dr. Della Siega

Gentilissimi,
la presente per comunicare che il Dr. Della Siega, medico con incarico provvisorio di
medicina generale del ruolo unico di assistenza primaria, cesserà la propria attività in
data 14 ottobre 2022.
Al fine di garantire la continuità della presa in carico degli assistiti del suddetto medico,
la scrivente Azienda ha provveduto a concordare con la disponibilità degli interessati,
una temporanea riorganizzazione dell’attività ambulatoriale della medicina di base nei
comuni di Resia e Resiutta, come segue:
-

Ambulatorio di Resiutta - Dr. Antonino Pontelli – venerdì 11:00-14:00
(antonino.pontelli@asufc.sanita.fvg.it, cell.329 8125926)

-

Ambulatorio di Resia – Dr. Danilo Vastano – martedì 10:00-13:00
(danilo.vastano@asufc.sanita.fvg.it, cell.351 1667833).

Nei giorni e nelle fasce orarie di non presenza presso gli ambulatori dei due medici
suddetti, sarà possibile comunque contattarli telefonicamente o tramite mail (per
richiesta impegnative, di visite e/o esami, richiesta documentazione, ecc.).
Essendo il reperimento di un sostituto del Dr. Della Siega una priorità per la scrivente
Azienda Sanitaria, al fine di garantire un servizio di medicina di prossimità che eviti
quanto più possibile disagi per gli assistiti, si precisa che tale assetto organizzativo sarà
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temporalmente limitato alle prossime due settimane. Con i primi di novembre infatti,
salvo problematiche al momento non prevedibili, assumerà formalmente l’incarico
provvisorio di MMG un medico che presterà il proprio servizio presso le stesse sedi
coperte dal Dr. Della Siega.
Per tale motivo si chiede cortesemente agli assistiti di non procedere nelle prossime due
settimane, se non per motivi di stretta necessità, al cambio del medico; in previsione
dell’inizio dell’attività del nuovo medico, sarà cura del personale amministrativo del
Distretto Sanitario attribuire d’ufficio a quest’ultimo tutti gli assisti del Dr. Della Siega,
salvo specifiche richieste in senso contrario.
Vi chiedo cortesemente di diffondere queste informazioni presso le Vostre comunità al
fine di velocizzare i tempi di notifica.
Ringrazio per la preziosa collaborazione e a disposizione per ulteriori chiarimenti, Vi
inoltro i miei più cordiali saluti.
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