Comune di Forgaria nel Friuli
Assistenza e Politiche Sociali

ORARIO AMBULATORI COMUNALI
DOTT. GIUSEPPE BUCCI
Località

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Forgaria
Flagogna
Cornino
San Rocco

15.30 – 18.00

11.30 – 12.30
10.00 – 11.00

11.30 – 12.30

10.00 – 13.00

16.00 – 19.00
14.30 – 15.30

9.30 – 11.00
14.00 – 15.00

Per le urgenze e le richieste di visite domiciliari telefonare al mattino ad uno dei seguenti numeri: cell. 338 246 09 74 –
ambulatorio 0427 808825
E' attivo inoltre il servizio di segreteria per la prenotazione di esami specialistici, ripetizione di ricette, compilazione e
aggiornamento scheda sanitaria con il seguente orario:

Località

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Forgaria

8.30 – 11.30

8.30 – 11.30

8.30 – 11.30

8.30 – 11.30

8.30 – 11.30

8.30 – 11.30

DOTT.SSA MIRIAM MASOTTI
Località

Lunedì

Forgaria (ex centro
anziani tel 0427.808145)

Cornino

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

12.00 – 13.00

9.30 – 11.00

17.00 – 18.30

12.00 – 13.00

9.30 – 11.00

E' attivo il servizio di segreteria presso l’ambulatorio di San Daniele al quale si può accedere di persona o telefonicamente
al 345 100 79 84 per:
- le richieste di prescrizioni farmacologiche per terapie croniche già in atto, da richiedere entro le 12 e ritirare negli
orari di segreteria o durante l’orario di ambulatorio,
- per portare copia delle visite mediche ed esami effettuati, allo scopo di registrazione in cartella
- per fissare appuntamenti presso l’ambulatorio di San Daniele

DOTT. PAOLO ZOCCHI
Località
Flagogna
Forgaria

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

15.00 – 16.00
16.15 – 17,30

Per le urgenze e le richieste di visite domiciliari telefonare al mattino ad uno dei seguenti numeri: cell. 3805085840 ambulatorio 0432955706

Si ricorda inoltre che dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni e dalle ore 10.00 di sabato e nei prefestivi
fino alle ore 8.00 del giorno feriale successivo è attivo il servizio di guardia medica - tel. 0432.941773. Per
emergenze telefonare al n. 118

