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Oggetto: cessazione Medico di Medicina Generale. 
 
 

Si rende noto che il dott. Leonardo Bini, Medico di Medicina Generale incaricato 
provvisorio operante nei Comuni di Salgareda e Ponte di Piave, cesserà l’attività convenzionata 
per dimissioni volontarie a decorrere dal 31 gennaio 2022. 

 
 Tutti i tentativi esperiti per il reperimento di un incaricato provvisorio, purtroppo hanno 
dato esito negativo. Preme segnalare che ai fini della copertura dell’incarico sono stati 
contattati medici frequentanti il corso di formazione in Medicina Generale, medici USCA, medici 
di Continuità Assistenziale, medici inseriti nelle diverse graduatorie aziendali, Ordine dei 
Medici.  
 
 In considerazione delle insufficienti disponibilità di scelta nell’ambito territoriale e 
dell’impossibilità di contattare tutti gli assistiti telefonicamente, in questa fase di emergenza è 
stato necessario assegnare d’ufficio il nuovo medico agli assistiti.  
 

Pertanto, a decorrere dal 1/02/2022, l’assegnazione degli assistiti avverrà nel seguente 
modo:  

 
Domiciliati nel Comune di Salgareda (724 persone): 
 tutte le persone con cognome dalla A alla D - con dott. Favero Alessandro 
 tutte le persone con cognome dalla E alla Z - con dott. Komninos Georgios 
 
Domiciliati nei Comuni di Ponte di Piave (567 persone) e Oderzo (14 persone) - 
con dott.ssa Caira Stefania  
 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di Ponte di Piave 
 
al Sig. Sindaco 
del Comune di Salgareda 
 
ai Sigg. Sindaci dei Comuni di 
Cessalto 
Chiarano 
Cimadolmo 
Mansuè 
Oderzo 
Ormelle 
San Polo di Piave 
 
al Direttore Generale 
dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana 
 
al Responsabile 
dell’UOS Servizio Personale Convenzionato 
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Domiciliati nei Comuni di Cessalto (5 persone) e Chiarano (3 persone) - con dott. 
Favero Alessandro 
 
Domiciliati nei Comuni di Cimadolmo (36 persone), Mansué (1 persona), Ormelle 
(5 persone) e San Polo di Piave (1 persona) - con dott. Fabio Chiappetta. 
 
Gli assistiti domiciliati in altri Comuni (complessivamente 53 persone appartenenti ad 

ambiti territoriali al di fuori dell’area Opitergino-Mottense) verranno contattati in questi giorni 
dagli sportelli amministrativi per effettuare la scelta di un nuovo medico nell’ambito.  

 
Gli assistiti del dott. Bini NON dovranno pertanto rivolgersi agli sportelli distrettuali. 

Resta comunque salva la possibilità di optare per un nuovo medico compatibilmente con le 
disponibilità. 

 
Nei prossimi giorni verrà recapitata la lettera di cui si allega fac-simile, mentre la tessera 

sanitaria verrà recapitata nel corso del mese di febbraio p.v.  
 
E’ facoltà degli assistiti richiedere al proprio medico, che i dati sanitari personali vengano 

resi disponibili in un formato (file) strutturato di uso comune e leggibile da qualsiasi dispositivo 
automatico. 

 
Distinti saluti. 
 
 
 

 Il Direttore f.f. del Distretto 
 dott.ssa Stefania Volpato 
 
 
 


