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Cittadini senza medico: il sindaco Favot scrive all’Azienda Sanitaria 

“Si assuma immediatamente un nuovo dottore per i pazienti di Ciot” 
 
 

“Al fine di poter garantire e tutelare la salute dei cittadini di Puja e Villanova, chiedo venga 

immediatamente assunto un nuovo medico di base per i pazienti del dottor Paolo Ciot, che 

concluderà la sua attività alla fine del 2012”. Si chiude con queste parole la lettera inviata il 24 

dicembre dal sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot, all’Azienda per i Servizi Sanitari n° 6 

“Friuli Occidentale”, più precisamente al direttore generale Giuseppe Tonutti, al direttore sanitario 

Mario Casini e al direttore del distretto Sud, Anna Furlan. La notizia del pensionamento di Paolo 

Ciot, medico di base, è giunta inaspettata all’amministrazione comunale, ma soprattutto ai pazienti, 

che, avvisati solo alla fine della scorsa settimana, sono stati costretti a cercare un nuovo medico nel 

giro di pochi giorni e per di più durante le feste natalizie. “Esprimo il mio stupore per la notizia 

della cessazione di attività dello stimato dottor Paolo Ciot del tutto inattesa – precisa il primo 

cittadino -. Lo scarso preavviso ha portato le famiglie delle frazioni di Puja e Villanova ad essere 

private di un servizio indispensabile e altamente qualificato qual è quello del medico di base, 

ritenuto, oggi più che mai, soprattutto nei nostri territori periferici, un punto di riferimento 

sanitario”. Ma ciò che preoccupa maggiormente l’amministrazione comunale è il futuro dei pazienti 

di Ciot: “Da informazioni assunte per le vie brevi – continua il sindaco nella sua missiva all’Ass. n° 

6 – sembra che non vi sia alcuna intenzione da parte dell’Azienda sanitaria di assumere un nuovo 

medico. Nell’immediato, quindi, se non anche per il futuro, i cittadini “rimasti a piedi” dovrebbero 

rivolgersi ad altri medici di Prata, che sono già pieni, o dei territori limitrofi, come Pasiano o 

Brugnera, con tutti i disagi che questo crea”. L’auspicio ora è che l’Azienda ci ripensi e risponda 

all’appello della giunta comunale, trovando un sostituto fisso al dottor Ciot. 
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