
 

 

SERVIZIO SANITARIO FRIULI VENEZIA GIULIA 

Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) 

Centro Regionale Unico Amianto – CRUA 

 

 

“Elenco degli ambulatori di sorveglianza sanitaria per i soggetti esposti o ex-esposti ad amianto nella 

regione Friuli Venezia Giulia – anno 2022”. 

 

Strutture dotate di ambulatori con prenotazione della visita medica tramite CUP  

 

1. Centro Regionale Unico Amianto (CRUA) presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina 

(ASUGI) 

 

L’accesso agli ambulatori avviene: 

- con l’impegnativa del Medico di medicina generale (MMG) il cui quesito diagnostico deve riportare la 

seguente dicitura: “visita medica a soggetto esposto o ex-esposto ad amianto presso il Centro Regionale 

Unico Amianto (CRUA) indicando la sede Monfalcone o Palmanova”; 

- prenotazione agli sportelli del CUP di persona oppure telefonando al seguente numero: 0481-487627 o 

0481-487695 

 

Gli ambulatori dedicati sono i seguenti: 

- Ambulatorio situato a Monfalcone presso la piastra ambulatoriale A dell’Ospedale San Polo di 

Monfalcone al primo piano stanza 19 (tel. 0481 – 487627 oppure 0481 – 487695); 

- Ambulatorio situato a Palmanova nella sede dell’Ospedale Vecchio in via  Molin 21 presso gli 

ambulatori vaccinali del Distretto . 

 

2. Unità Complessa Operativa (UCO) di Medicina del Lavoro presso l’Azienda Sanitaria Universitaria 

Giuliano Isontina (ASUGI) 

 

L’accesso all’ambulatorio, situato presso l’Ospedale Maggiore al primo piano di via della Pietà, 2/2 a 

Trieste, avviene con impegnativa del MMG e previo appuntamento telefonico al seguente numero: 040 – 

3992462 o 040 - 3992312  o con prenotazione CUP o presso sedi farmaceutiche autorizzate. 

Il quesito diagnostico riportato sulla ricetta deve riportare la seguente dicitura: “visita medica a soggetto 

esposto o ex-esposto ad amianto presso UCO Medicina del Lavoro di Trieste”; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strutture con prenotazione della visita medica tramite richiesta telefonica diretta 

 

3. Presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC). 

- Udine L’accesso all’ambulatorio, situato presso la sede del Dipartimento di Prevenzione, Struttura 

operativa complessa di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro in via Chiusaforte, 2 a 

Udine, avviene con impegnativa del MMG e previo appuntamento telefonico al seguente 

numero: 0432 – 553280/553281. 

 

Strutture cui ci si può rivolgere per informazioni 

 

3. Presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC). 

- Gemona del Friuli: Sede del Dipartimento di Prevenzione, Struttura Operativa Complessa di Prevenzione e 

sicurezza negli ambienti di lavoro – Piazzetta Baldissera 2/2 (fronte Via Zuccola) Gemona del Friuli. Ci si può 

rivolgere ai seguenti numeri telefonici Tel. 0432-553280 / 553281. 

- Palmanova: Sede del Dipartimento di Prevenzione, Struttura Operativa Complessa di Prevenzione e 

sicurezza negli ambienti di lavoro – Via dei Molini Palmanova. Ci si può rivolgere ai seguenti numeri 

telefonici Tel. 0432-921874 / 921865. 

 

 

4. Presso l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria Friuli Occidentale” (ASFO).  

- Pordenone presso la sede del Dipartimento di Prevenzione, Struttura operativa complessa di Prevenzione 

e sicurezza negli ambienti di lavoro in via della Vecchia Ceramica,1 a Pordenone, avviene con impegnativa 

del MMG e previo appuntamento telefonico al seguente numero: 0434 – 369803/369800. 
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