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Direzione 
Distretto Treviso Nord 
 
Villorba,  
Prot. n.  
 
 
 

Oggetto: cessazione attività del Medico di Medicina Generale dott. Leonardo Bini. 
 
 

Con la presente si comunica che il giorno 31/01/2022 il dott. Leonardo Bini termina l’incarico di Medico di 
Medicina Generale a Salgareda e Ponte di Piave (TV).  
 

Per la nota carenza di medici si è riusciti ad avere chiarezza sulla sostituzione del dott. Bini solo 
immediatamente a ridosso della scadenza. Questa Azienda Sanitaria e le Amministrazioni Comunali di Salgareda 
e Ponte di Piave si sono impegnate fino all’ultimo per garantire la presenza di un medico operante nei due Comuni, 
come il dott. Bini, ma purtroppo per ora non è stato possibile. 

 
In questa fase di emergenza si è dovuto assegnarLe d’ufficio il nuovo medico. L’assegnazione è avvenuta in 

base alla disponibilità di scelta. Pertanto a decorrere dal 01/02/2022, l’assegnazione degli assistiti avverrà nel 
seguente modo: 

 

 gli assistiti domiciliati nel Comune di Salgareda sono così assegnati: 
 

tutte le persone con cognome dalla A alla D  >  con dott. Favero Alessandro 
tutte le persone con cognome dalla E alla Z  >  con dott. Georgios Komninos; 
 

 gli assistiti domiciliati nei Comuni di Oderzo e Ponte di Piave sono assegnati alla dott.ssa Stefania Caira; 
 

 gli assistiti domiciliati nei Comuni di Cessalto e Chiarano sono assegnati al dott. Favero Alessandro; 
 

 gli assistiti domiciliati nei Comuni di Cimadolmo, Mansuè, Ormelle e San Polo di Piave sono assegnati al 
dott. Fabio Chiappetta. 

 
Si riportano in calce alla presente il dettaglio delle sedi e degli orari di ambulatorio di ciascun medico. 

 
Al fine di agevolare l’utenza, il cambio del medico di medicina generale verrà effettuato 

automaticamente e la nuova tessera sanitaria verrà recapitata all’indirizzo di residenza.  
 

Resta comunque salva per la S.V. la possibilità di optare per la scelta di un nuovo medico con le seguenti 
modalità: 
 
 utilizzando l’apposita funzione “cambio medico” nel Fascicolo Sanitario Elettronico; 

 ONLINE, utilizzando il servizio TI CHIAMIAMO NOI! digitando il link www.aulss2.veneto.it/pratiche-
amministrative-distretto per fissare un appuntamento telefonico con l’operatore (verrai chiamato nel giorno e 
ora da te indicati); 

 TRAMITE E-MAIL inviando una richiesta all’indirizzo sportello.oderzo@aulss2.veneto.it allegando un 
documento di identità e indicando un numero di telefono per eventuali contatti.  

 
Si ricorda che è facoltà della S.V. 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 

 

Al Sig. / alla Sig.ra 
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DOTT. FAVERO ALESSANDRO 
 
Via Vittoria, 6 – 31040 Cessalto (TV)  tel. 0422/1847353 - cell. per reperibilità 320 2680854 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

09:00-12:00 
su appuntamento 

15:30-19:00 
su appuntamento 

15:30-19:00 
su appuntamento 

09:00-12:00 
su appuntamento 

09:00-12:00 
su appuntamento 

 
 
 

DOTT. KOMNINOS GEORGIOS 
 
Via Roma, 49 – 31040 Gorgo al Monticano (TV)  tel. 0422/208063 - cell. per reperibilità 320 6925959 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

08:00-10:00 
su appuntamento 

15:00-17:00 
su appuntamento 

15:00-17:00 
su appuntamento 

15:00-17:00 
su appuntamento 

08:00-10:00 
su appuntamento 

 
 
 

DOTT.SSA CAIRA STEFANIA 
 
Via Pigozzi, 4/2 – 31046 Oderzo (TV)  cell. 345 4645490 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

08:30-12:00 
su appuntamento 

15:00-19:00 
su appuntamento 

15:00-19:00 
su appuntamento 

08:30-12:00 
su appuntamento 

15:00-19:00 
su appuntamento 

 
 
 

DOTT. CHIAPPETTA FABIO 
 
Via Roma, 307 – 31043 Fontanelle (TV)  tel. 0422/749487 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

 12:00-16:00 
su appuntamento 

   

 
Piazza Europa, 2 – 31040 Mansuè (TV)  tel. 0422/711072 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

08:00-12:00 
su appuntamento 

 08:00-12:00 
su appuntamento 

 
15:00-19:00 

su appuntamento 
08:00-09:30 

su appuntamento 

 
Via Contratti, 4 – 31019 Portobuffolè (TV)  tel. 0422/850170 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

 16:30-19:30 
su appuntamento 

   

 


