
Comune di Prata di Pordenone 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

Previsto per giugno l’arrivo del sostituto del dottor Paolo Ciot 

Il medico eserciterà anche a Villanova 
 

 
Non ha perso tempo il sindaco di Prata di Pordenone, Dorino Favot, che il 18 gennaio scorso ha 
incontrato il direttore generale dell’ASS 6 “Friuli Occidentale”, Giuseppe Tonutti, per fare il punto 
sulla situazione dei medici di base, dopo l’inatteso pensionamento a fine 2012 del dottor Paolo Ciot. 
“L’incontro è stato proficuo – ha spiegato il primo cittadino, che era accompagnato dall’assessore 
Marzio Maccan -, anche se con gli attuali parametri regionali, che definiscono il numero di medici 
di base in proporzione al numero di abitanti, non è possibile avere un sostituto subito. L’arrivo del 
nuovo dottore, che per contratto eserciterà sia nei locali dell’Utap a Prata, che in un ambulatorio a 
Villanova, è previsto per giugno”.  
Con la fine di dicembre, il dottor Paolo Ciot, che seguiva principalmente gli abitanti di Villanova, 
Puja e Peressine, è andato in pensione. Al momento gli ex pazienti sono seguiti da altri medici di 
base in servizio a Prata, Pasiano ed Azzano Decimo. Ma si tratta di una situazione temporanea, 
finché, con l’esito del concorso che verrà bandito dall’ASS 6 nel mese di aprile, non sarà scelto il 
sostituto. “Entro quest’anno inoltre – ha precisato il sindaco – con le novità in materia di sanità 
verrà richiesto ai medici di associarsi, per cui tutti Per questo, tutti i dottori saranno tenuti ad 
operare anche presso la sede distaccata di Villanova”.  
 
 
 
 

Pubblicato il bando per le casette dell’acqua 

 
È stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento in concessione di due aree comunali per 
l’installazione di altrettante casette dell’acqua. Si avvisano le ditte interessate che le domande 
andranno presentate entro le 12.00 di venerdì 15 febbraio all’ufficio protocollo del Comune di Prata 
(I° piano, Villa Morosini, via Roma 33) negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 
8.30 alle 13; lunedì dalle 16.30 alle 18 e giovedì dalle 16.30 alle 17.30). Il bando è disponibile nel 
sito internet comunale, alla sezione Albo on line. 
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