
Dott. Arturo Zamò

Orario di ricevimento 
Si riceve solo su appuntamento nei seguenti orari:


Nell’ambulatorio comunale di Passons (via Zorutti 5): 
 - Lunedì dalle 15 alle 18:30; 
 - Martedì dalle 9 alle 12; 
 - Venerdì dalle 15 alle 18:30.


Nell’ambulatorio di Pasian di Prato (Via Beorchia 16): 
 - Mercoledì dalle 15 alle 18:30; 
 - Giovedì dalle 9 alle 12.


Gli appuntamenti dalle 17 in poi sono riservati 
preferibilmente ai lavoratori. 

Come fissare un appuntamento 
Per fissare un appuntamento per una visita medica, è 
possibile utilizzare l’app per smartphone DoctorApp.


Link Google Play (Android):


Link App Store (iPhone):


In alternativa, contattare la Segreteria dello studio 
negli orari di apertura della stessa (348 5877567).


L’ambulatorio e la segreteria sono chiusi il pomeriggio 
dei giorni prefestivi e durante gli aggiornamenti 
obbligatori dei Medici (consultare il sito internet per il 
calendario degli aggiornamenti obbligatori). 

Orario di Segreteria 
La Segreteria è situata nell’ambulatorio comunale di 
Passons (via Zorutti 5) ed è aperta nei seguenti orari: 
 - Lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; 
 - Martedì dalle 9 alle 12; 
 - Mercoledì dalle 9 alle 12; 
 - Giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; 
 - Venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.


La Segreteria è contattabile al numero: 348 5877567

Come parlare con il medico 
Per parlare con il medico è necessario chiamare, dal 
lunedì al venerdì, nelle seguenti fasce orarie: 
 - dalle 8:15 alle 9; 
 - dalle 14 alle 14:45.


Recapito telefonico del medico: 380 7614726


Il numero non va utilizzato per chiedere la ripetizione 
di ricette continuative, per fissare appuntamenti non 
urgenti o per inviare SMS. 

Urgenze 
Qualora il problema sanitario richieda un intervento 
immediato per pericolo di vita, contattare 
immediatamente il 112.


Se non è possibile contattare il proprio Medico di 
riferimento, per motivi urgenti, uno dei Colleghi dello 
Studio Medici Pasian di Prato è disponibile (dal lunedì 
al venerdì dalle 10 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 10) al 
numero 320 1954946.


Nelle altre fasce orarie, contattare la Continuità 
Assistenziale (ex guardia medica).  
Il servizio è attivo con i seguenti orari: 
 - Ogni notte dalle ore 20:00 alle ore 08:00; 
 - Nei giorni prefestivi anche in orario diurno dalle 10; 
 - Nei giorni festivi anche in orario diurno dalle ore 8.


• Per i Comuni di Martignacco, Pagnacco, Pasian di 
Prato, Tavagnacco: CAP di Tavagnacco 
Telefono: 0432 571367  
Piazza Libertà 23A, Feletto Umberto


• Per i Comuni di Campoformido, Pavia di Udine, 
Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Udine: Sede 
dell’Istituto Gervasutta 
Telefono: 0432 553090 
Via Gervasutta 48, Udine


• Per i comuni di Basiliano e Mereto di Tomba  
Telefono: 0432 816246 
Via XV aprile 5, Mortegliano.

Carta dei Servizi 

  

  Medico di Medicina Generale 
  Sito web: www.studiomedicipasiandiprato.it

  Email: arturo.zamo@studiomedicipasiandiprato.it

  Telefono della Segreteria: 348 5877567 
  Telefono del Medico: 380 7614726

http://www.studiomedicipasiandiprato.it
mailto:arturo.zamo@studiomedicipasiandiprato.it
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.doctorapp.paziente
https://apps.apple.com/it/app/doctorapp-paziente/id1446028074


Ricette ripetitive 
Per chiedere la ripetizione delle ricette dei farmaci 
assunti continuativamente, contattare la segreteria. In 
alternativa è possibile utilizzare il servizio di richiesta 
disponibile sul sito (dalla sezione “Ricette”).  
 - Sito internet: www.studiomedicipasiandiprato.it


Le prescrizioni saranno inviate per via telematica, ove 
possibile; in alternativa potranno essere ritirate in via 
Zorutti 5 (Passons), a partire dal secondo giorno 
lavorativo successivo alla richiesta, negli orari di 
segreteria.

Contatti tramite email 
Recapito email del medico:  
arturo.zamo@studiomedicipasiandiprato.it


E' possibile inviare una email al medico per 
permettere la visione delle prestazioni eseguite presso 
un'altra sede (visite, esami, accertamenti…).


Le email non vanno utilizzate per problematiche 
cliniche urgenti o per richiedere appuntamenti. 


L’email è da considerarsi non letta fino alla risposta, 
che non viene garantita in giornata (generalmente 
entro 2-3 giorni lavorativi). 

Indirizzi e numeri utili 
Continuità assistenziale (ex Guardia Medica) 

• Per i Comuni di Martignacco, Pagnacco, Pasian di 
Prato, Tavagnacco: CAP di Tavagnacco 
Telefono: 0432 571367  
Piazza Libertà 23A, Feletto Umberto


• Per i Comuni di Campoformido, Pavia di Udine, 
Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Udine: Sede 
dell’Istituto Gervasutta 
Telefono: 0432 553090 
Via Gervasutta 48, Udine 


• Per i comuni di: Basiliano e Mereto di Tomba  
Telefono: 0432 816246 
Via XV aprile 5, Mortegliano. 

Call center unico per salute e sociale (ex CUP) 
Telefono: 0434 223522


SUISS 
Indirizzo: Via San Valentino, 18/20 - 33100 Udine (UD) 
Telefono: 0432 553846 | 0432 553741 
E-mail: suiss.dist.udin@asufc.sanita.fvg.it


Ufficio protesico 
Indirizzo: Via San Valentino, 18 – 33100 Udine (UD) 
(Piano rialzato, ala destra) 
Telefono: 0432 553779 | 0432 553751 
E-mail: uap.udine@asuiud.sanita.fvg.it


Anagrafe sanitaria 
Indirizzo: Via San Valentino, 18 – 33100 Udine (UD) 
(Piano rialzato, ala sinistra) 
Telefono: 0432 553800 
E-mail: anagrafe.dist.udin@asufc.sanita.fvg.it 

Servizio prelievi del sangue 
Il servizio è attivo in via Roma 42 (Pasian di Prato), il 
giovedì dalle ore 7 alle 8.30, solo su prenotazione.


Possono accedervi i residenti nel comune di Pasian 
di Prato di età superiore ai 65 anni o con esenzione 
del ticket per patologia.


Modalità di prenotazione: 


• Tramite email, contestualmente all’invio delle 
impegnative prescritte dal medico, all’indirizzo: 
prelievi.dist.udin@asufc.sanita.fvg.it


• Di persona, presso lo sportello prelievi di via San 
Valentino n. 20, Udine

Certificati di malattia INPS 
Si ricorda che i certificati di malattia INPS devono 
essere richiesti nel primo giorno di assenza dal 
lavoro, preferibilmente al mattino (non via email). 


I lavoratori privati devono essere reperibili nelle 
fasce 10-12 e 17-19.  
Quelli pubblici, invece, nelle fasce 9-13 e 15-18.  
Se l’indirizzo di reperibilità è diverso da quello 
abituale di domicilio, comunicarlo al Medico prima 
dell’invio del certificato. 


Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 
dell’INPS a questo indirizzo: 
https://www.inps.it/inps-comunica/dossier/visite-
fiscali-e-malattia

La prescrizione di farmaci e accertamenti non 
precedentemente concordati, anche su indicazione 
specialistica, verrà valutata dal medico di volta in 
volta, preferibilmente su appuntamento.
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