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Azienda per l’Assistenza Sanitaria 2 Bassa Friulana - Isontina

Azienda per l’Assistenza Sanitaria N.2
“Bassa Friulana - Isontina”
Dal 1° gennaio 2015 si è costituita l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria
N.2 “Bassa Friulana - Isontina” per effetto della riforma sanitaria del Friuli
Venezia Giulia, approvata con L.R. n.17/2014, accorpando il territorio e
tutte le funzioni svolte dall’ex Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” e
dall’ex Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana”.
Il Direttore Generale è il dr. Giovanni Pilati
Egli è coadiuvato da:
Direttore Sanitario ff dr. Gianni Lidiano Cavallini
Direttore Amministrativo dott. Antonio Poggiana
Coordinatore Socio-sanitario dr. Sergio Paulon

La sede legale è a
Gorizia
Via Vittorio Veneto
n.174

/¶LQGLUL]]RGLSRVWDHOHWWURQLFDFHUWL¿FDWD 3(& q
aas2.protgen@certsanita.fvg.it
Il centralino risponde al numero telefonico 0481 5921
Il sito web è www.aas2.sanita.fvg.it
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L’AAS 2 Bassa Friulana - Isontina opera su un territorio che comprende 55 comuni
delle province di Gorizia e di Udine suddivisi in 4 distretti sanitari:
Distretto Alto Isontino comprende i comuni di: Capriva del Friuli, Cormòns,
Dolegna del Collio, Farra d’Isonzo, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Mariano del Friuli,
Medea, Moraro, Mossa, Romans d’Isonzo, Sagrado, San Floriano del Collio, San
Lorenzo Isontino, Savogna d’Isonzo, Villesse
Distretto Basso Isontino comprende i comuni di: Doberdò del Lago, FoglianoRedipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, San Canzian d’Isonzo, San
3LHUG¶,VRQ]R6WDUDQ]DQR7XUULDFR
Distretto Est - Bassa Friulana comprende i comuni di : Aiello del Friuli, Aquileia,
%DJQDULD$UVD%LFLQLFFR&DPSRORQJR7DSRJOLDQR&HUYLJQDQRGHO)ULXOL&KLRSULV
9LVFRQH)LXPLFHOOR*RQDUV3DOPDQRYD5XGD6DQWD0DULDOD/RQJD6DQ9LWRDO
7RUUH7HU]RGL$TXLOHLD7ULYLJQDQR8GLQHVH9LOOD9LFHQWLQD9LVFR
Distretto Ovest - Bassa Friulana comprende i comuni di: Carlino, Latisana,
/LJQDQR 6DEELDGRUR 0DUDQR /DJXQDUH 0X]]DQD GHO7XUJQDQR 3DOD]]ROR GHOOR
6WHOOD 3RFHQLD 3RUSHWWR 3UHFHQLFFR 5LYLJQDQR7HRU 5RQFKLV 6DQ *LRUJLR GL
1RJDUR7RUYLVFRVD
/D VXSHU¿FLH WRWDOH GHO WHUULWRULR VHUYLWR GDOO¶$]LHQGD q GL  .P2; la
SRSROD]LRQHUHVLGHQWHDOVHFRQGRLGDWL,67$7qGLDELWDQWL
Il corretto dimensionamento del bacino d’utenza dell’Azienda non può non tenere
conto, inoltre, del movimento turistico presente nel territorio del Comune di Grado
e del Comune di Lignano Sabbiadoro nel periodo estivo.

4

Azienda per l’Assistenza Sanitaria 2 Bassa Friulana - Isontina

Carta dei Servizi

5

/¶$]LHQGD VDQLWDULD KD LO FRPSLWR GL UHDOL]]DUH OH ¿QDOLWj GHO 6HUYL]LR 6DQLWDULR
Regionale mantenendo come valore di riferimento la centralità della persona e
DVVLFXUDQGRO¶HURJD]LRQHGHOOHDWWLYLWjLQFRHUHQ]DFRQLVHJXHQWLSULQFLSL
a. eguaglianza: i servizi sono erogati secondo regole uguali per tutti a prescindere
da sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizione sociale,
FRQGL]LRQH¿VLFDRSVLFKLFDLQFRQIRUPLWjDOGLVSRVLWLYRIRQGDPHQWDOHGHOO¶DUW
della Costituzione;
b. equità ed imparzialità: i servizi sono erogati adottando verso gli utenti
comportamenti obiettivi, equi e imparziali;
c. continuità: i servizi sono erogati in maniera continuativa nei vari presidi
WHUULWRULDOL H VHQ]D LQWHUUX]LRQH QHOO¶DPELWR GHOOH PRGDOLWj GL IXQ]LRQDPHQWR
GH¿QLWHGDQRUPHHUHJRODPHQWLQD]LRQDOLHUHJLRQDOL
d. diritto di scelta: l’Azienda rispetta il diritto dell’utente di scegliere liberamente
la struttura sanitaria cui desidera accedere e ne facilita l’accesso;
e. partecipazione il cittadino è parte attiva nei processi di cura e di promozione
della salute. L’Azienda considera suo compito, non solo informarlo su
temi sanitari, ma anche ascoltarlo, nella convinzione che consapevolezza,
informazione e partecipazione, anche in forma organizzata, aumentano la
TXDOLWjFRPSOHVVLYDGHOVLVWHPDVDQLWDULR
f.

HI¿FLHQ]D HG HI¿FDFLD il servizio pubblico è costantemente impegnato
D JDUDQWLUH FKH OH SUHVWD]LRQL HURJDWH ULVSRQGDQR D FULWHUL GL HI¿FLHQ]D H GL
HI¿FDFLD2JQLRSHUDWRUHODYRUDSHULOUDJJLXQJLPHQWRGLWDOLRELHWWLYLLQPRGR
GD SURGXUUH FRQ OH FRQRVFHQ]H WHFQLFRVFLHQWL¿FKH SL PRGHUQH D VXD
disposizione, risultati validi per la salute dei cittadini, ponendo attenzione
alla salvaguardia delle risorse che devono essere utilizzate nel miglior modo
possibile, senza sprechi o costi inutili;

g. trasparenza; LQWHVD FRPH DFFHVVLELOLWj D GDWL HG LQIRUPD]LRQL , FLWWDGLQL
e le associazioni di rappresentanza hanno diritto di conoscere in maniera
WUDVSDUHQWHLSURFHVVLGHFLVLRQDOLOHPRGDOLWjGLHURJD]LRQHHDFFHVVRDLVHUYL]L
FRPH JDUDQ]LD GL XJXDJOLDQ]D H LPSDU]LDOLWj OH PRGDOLWj GL JHVWLRQH GHOOH
ULVRUVH¿QDQ]LDULHHXPDQHFRPHLPSHJQRDGXWLOL]]DUHLQPDQLHUDRWWLPDOHLO
bene pubblico.
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L’organizzazione aziendale

/HDWWLYLWjGHOO¶$]LHQGDVLDUWLFRODQRVXGXHOLYHOOLXQRVWUDWHJLFRHGXQRRSHUDWLYR
La Direzione Strategica è la sede di governo dell’Azienda. Essa è costituita
dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal
Coordinatore Socio-sanitario.
Rappresenta altresì la sede ove si svolgono le interrelazioni permanenti quali:
LUDSSRUWLFRQJOLRUJDQLVPLD]LHQGDOL &ROOHJLR6LQGDFDOH&ROOHJLRGL'LUH]LRQH
&RQVLJOLRGHL6DQLWDUL2UJDQLVPR,QGLSHQGHQWHGL9DOXWD]LRQH 
LUDSSRUWLFRQOHLVWLWX]LRQL &RQIHUHQ]DGHLVLQGDFLH$VVHPEOHDGHLVLQGDFL 
/D 'LUH]LRQH VWUDWHJLFD q VXSSRUWDWD GD XQR VSHFL¿FR VWDII GHQRPLQDWR ³6WDII
Direzione Strategica”.
Il livello operativoSHUOHDWWLYLWjGLSURGX]LRQHHURJD]LRQHGLSUHVWD]LRQLHVHUYL]L
si realizza attraverso le seguenti strutture aziendali:
'LSDUWLPHQWR$VVLVWHQ]D2VSHGDOLHUD
3UHVLGLR2VSHGDOLHUR*RUL]LD0RQIDOFRQH
3UHVLGLR2VSHGDOLHUR/DWLVDQD3DOPDQRYD
'LSDUWLPHQWR$VVLVWHQ]D3ULPDULD
Distretto Alto Isontino
Distretto Basso Isontino
Distretto Est
'LVWUHWWR2YHVW
Dipartimento di Salute Mentale
Centro Salute Mentale Distretto Alto Isontino
Centro Salute Mentale Distretto Basso Isontino
Centro Salute Mentale Distretto Est
&HQWUR6DOXWH0HQWDOH'LVWUHWWR2YHVW
'LSDUWLPHQWRGL3UHYHQ]LRQH
Area Medica
Medicina Legale
Area Veterinaria
Carta dei Servizi
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Dipartimento Assistenza Ospedaliera

Direttore: dr. Maurizio Andreatti
Le strutture ospedaliere dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 2 “Bassa Friulana
- Isontina” sono organizzate in Dipartimenti clinici di presidio e Dipartimenti clinici
aziendali, a loro volta suddivisi in aggregazioni di strutture operative complesse
6& HVHPSOLFL 66 
I Dipartimenti clinici di presidio ospedaliero sono:
Dipartimento Medico
Dipartimento Chirurgico
Dipartimento Emergenza
I Dipartimenti clinici aziendali sono:
Dipartimento Materno Infantile
Dipartimento Servizi Diagnostici
3UHVVR L 3UHVLGL 2VSHGDOLHUL YHQJRQR HIIHWWXDWL ricoveri in regime ordinario
XUJHQWH R SURJUDPPDWR  LQ GD\ KRVSLWDO GD\ VXUJHU\ ZHHN VXUJHU\ H DWWLYLWj
libero professionale organizzate per garantire il primo livello di assistenza e cura
a persone con patologie acute. Alcune sezioni di letti sono dedicate alla cura delle
persone con patologie che hanno superato la fase acuta, ma necessitano ancora di
HVVHUHWUDWWDWHLQDPELHQWHRVSHGDOLHUR OXQJRGHJHQ]DHULDELOLWD]LRQH 
3UHVVRL3UHVLGL2VSHGDOLHULqJDUDQWLWDLQIRUPDLVWLWX]LRQDOHXQ¶DPSLDRIIHUWD
ambulatoriale. Alle prestazioni ambulatoriali si accede, in generale, con la richiesta
GHOPHGLFRFXUDQWHRGHOORVSHFLDOLVWDSUHYLDSUHQRWD]LRQHHSDJDPHQWRGHOWLFNHW
VH GRYXWR  1RQ q ULFKLHVWD O¶LPSHJQDWLYD SHU O¶DFFHVVR DOOH SUHVWD]LRQL LQ OLEHUD
professione.
1HOO¶LQJUHVVR SULQFLSDOH GHL3UHVLGLRVSHGDOLHUL qXELFDWRLO VHUYL]LRGL portineria.
7DOH VHUYL]LR ROWUH D YLJLODUH VXJOL DFFHVVL JDUDQWLVFH DQFKH XQD LQIRUPD]LRQH
sull’ubicazione dei vari servizi all’interno della struttura.
1HOODVWHVVDVHGHqXELFDWRLOFHQWUDOLQRGHO3UHVLGLRRVSHGDOLHUR
1HOOHDUHHGLDFFHVVRGHLYLVLWDWRULGHL3UHVLGL2VSHGDOLHULqSUHVHQWHXQbarcaffetteria-paninoteca mentre nelle zone di attesa maggiormente frequentate
dagli utenti sono posizionati distributoriGLEHYDQGHFDOGHHIUHGGHHGLVQDFN
1HL 3UHVLGL 2VSHGDOLHUL q SUHVHQWH XQD FKLHVD GL FXOWR FDWWROLFR HG q JDUDQWLWD
l’assistenza religiosa cristiano-cattolica.
I degenti di altre confessioni possono chiedere, tramite il Coordinatore Infermieristico
del reparto, l’assistenza del ministro di culto desiderato.
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PRESIDIO OSPEDALIERO DI GORIZIA - MONFALCONE

Direzione Medica
Direzione
Medica
- viale Fatebenefratelli,
- 34170 Gorizia
Gorizia
- viale
Fatebenefratelli,
34 - tel. 048134
592016
WHO
Monfalcone
- via Galvani, 1 - tel 0481 487307
Direttore medico: dr. Maurizio Andreatti
Direttore medico: dr. Maurizio Andreatti
5HIHUHQWH,QIHUPLHULVWLFDVHGH*RUL]LDIIGRWWVVD2ULHWWDMasala
Referente
Infermieristicasede
sede Monfalcone
Gorizia ff dott.ssa
Orietta
Masala
Referente Infermieristica
ff: dott.ssa
Gloria
Giuricin
Referente Infermieristica sede Monfalcone ff dott.ssa Gloria Giuricin
DirezioneAmministrativa
Amministrativa
Unica
Direzione
Unica
'LUHWWRUHDPPLQLVWUDWLYRGRWW3DRORBurg
Direttore amministrativo: dott. Paolo Burg
Ospedale di Gorizia
viale Fatebenefratelli, 34
34170 Gorizia
WHO
pec: aas2.protgen@certsanita.fvg.it

Ospedale di Monfalcone
via Galvani,1
34074 Monfalcone
WHO
pec: aas2.protgen@certsanita.fvg.it

Dipartimenti clinici di presidio
Dipartimento medico - Direttore dr. Carlo Donada
Strutture aggregate: SC Medicina interna Gorizia, SC Medicina interna
0RQIDOFRQH6&1HXURORJLD6&2QFRORJLD6&5LDELOLWD]LRQH66'3QHXPRORJLD
SSD Diabetologia
Dipartimento chirurgico - Direttore ff dr. Maurizio Andreatti

6WUXWWXUHDJJUHJDWH6&&KLUXUJLDJHQHUDOH6&2FXOLVWLFD6&2UWRSHGLD
7UDXPDWRORJLD6&8URORJLD6&2WRULQRODULQJRLDWULD66'2GRQWRVWRPDWRORJLD

Dipartimento emergenza - Direttore dr. Alfredo Barillari
6WUXWWXUHDJJUHJDWH6&3URQWR6RFFRUVR0HGLFLQDG¶8UJHQ]D*RUL]LD6&3URQWR
6RFFRUVR0HGLFLQDG¶8UJHQ]D0RQIDOFRQH3XQWRGLSULPRLQWHUYHQWRGL*UDGR6&
Anestesia e Rianimazione Gorizia, SC Anestesia e Rianimazione Monfalcone, SC
Cardiologia
Carta dei Servizi
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Dipartimenti clinici aziendali
Dipartimento materno infantile - Direttore dr. Roberto Perini
6WUXWWXUHDJJUHJDWH6&2VWHWULFLD*LQHFRORJLD*RUL]LD0RQIDOFRQH6&2VWHWULFLD
*LQHFRORJLD/DWLVDQD3DOPDQRYD6&3HGLDWULD*RUL]LD0RQIDOFRQH6&3HGLDWULD
/DWLVDQD3DOPDQRYD
Dipartimento servizi diagnostici - Direttore dr. Stefano Meduri
Strutture aggregate: SC Radiologia Gorizia-Monfalcone, SC Radiologia Latisana3DOPDQRYD6& 0HGLFLQD7UDVIXVLRQDOH 3DOPDQRYD 6& *HVWLRQH 3UHVWD]LRQL
sanitarie, SSD Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva
La prenotazione delle prestazioni sanitarie può essere fatta:
a. telefonicamente, al numero unico call center 0434 223522 dal lunedì al venerdì
GDOOHDOOHHLOVDEDWRGDOOHDOOH
b. personalmente presso gli sportelli del CUP collocati negli ospedali:

Sportelli CUP Gorizia

Sportelli CUP Monfalcone

accettazione esami di laboratorio
dal lunedì al venerdì
GDOOHDOOH
Servizio CUP
dal lunedì al venerdì dalle
ore dalle 9.00 alle 19.00;
prefestivi dalle 9.00 alle 15.00;
chiuso sabato, domenica e festivi

accettazione esami di laboratorio
dal lunedì al venerdì
GDOOHDOOH
Servizio CUP
dal lunedì al venerdì dalle
ore dalle 9.00 alle 19.00;
prefestivi dalle 9.00 alle 15.00;
chiuso sabato, domenica e festivi

c. on line utilizzando il collegamento ”tempi di attesa e prenotazione
RQ OLQH 35(67$=,21,´  SXEEOLFDWR VXOO¶KRPH SDJH GHO SRUWDOH D]LHQGDOH
www.aas2.sanita.fvg.it.
È molto importante disdire la prenotazione quando non ci si può presentare
all’appuntamento almeno 3 giorni prima dalla data di esecuzione della prestazione,
SHQDLOSDJDPHQWRLQWHURGHOODSUHVWD]LRQHDQFKHLQSUHVHQ]DGLHVHQ]LRQHWLFNHW
La copia della cartella clinica o di documentazione sanitaria può essere
richiesta, direttamente dall’interessato o da soggetto legittimato esibendo o
fornendo copia di entrambi i documenti di riconoscimento validi e compilando un
apposito modulo di richiesta:
Gorizia
DOO¶8I¿FLR
$FFHWWD]LRQH
ricoveri - piano terra - area D dal lunedì
al venerdì, dalle 09.00 alle 13.00
WHO
10

Monfalcone DOO¶8I¿FLR $FFHWWD]LRQH
ULFRYHUL  HGL¿FLR $  SLDQR WHUUD  GD
lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00
WHO
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PRESIDIO OSPEDALIERO DI PALMANOVA-LATISANA
LATISANA - PALMANOVA

Direzione
DirezioneMedica
Medica
YLD1DWLVRQHORF,DOPLFFR3DOPDQRYD
Palmanova
- via Natisone, loc. Ialmicco - tel.0432 921294
tel.0432 921294
Latisana
- via Sabbionera, 45 - tel. 0431 529307
Direttore
medico
Pittioni
Direttore medicodr.dr.Daniele
Daniele
Pittioni
5HIHUHQWH,QIHUPLHULVWLFDVHGH3DOPDQRYDGRWWVVD)UDQFHVFDFregonese
Referente Infermieristica sede Palmanova dott.ssa Francesca Fregonese
Referente Infermieristica sede Latisana dott.ssa Lucia Mauro
Referente Infermieristica sede Latisana dott.ssa Lucia Mauro
Direzione Amministrativa Unica
Direzione
Amministrativa Unica
'LUHWWRUHDPPLQLVWUDWLYRGRWW3DRORBurg
Direttore amministrativo: dott. Paolo Burg

Ospedale di Latisana
Via Sabbionera, 45
33053 Latisana
tel: 0431 529111
pec: aas2.protgen@certsanita.fvg.it

Ospedale di Palmanova
Via Natisone, loc. Ialmicco
3DOPDQRYD
tel: 0432 921111
pec: aas2.protgen@certsanita.fvg.it

Dipartimenti clinici di presidio
Dipartimento medico – Direttore dr. Federico Silvestri
6WUXWWXUH DJJUHJDWH 6& 0HGLFLQD LQWHUQD 3DOPDQRYD 6& 0HGLFLQD LQWHUQD
/DWLVDQD6&2QFRORJLD6&5LDELOLWD]LRQH
Dipartimento chirurgico – Direttore dr. Mario Sorrentino
6WUXWWXUH DJJUHJDWH 6& &KLUXUJLD JHQHUDOH 6& 2FXOLVWLFD 6& 2UWRSHGLD
7UDXPDWRORJLD6&1HIURORJLDH'LDOLVL
Dipartimento emergenza – Direttore dr. Vanni Michelutto
6WUXWWXUH DJJUHJDWH 6& 3URQWR 6RFFRUVR 0HGLFLQD G¶8UJHQ]D 3DOPDQRYD 6&
3URQWR 6RFFRUVR 0HGLFLQD G¶8UJHQ]D /DWLVDQD H 3XQWR GL SULPR LQWHUYHQWR GL
Lignano Sabbiadoro, SC Anestesia e Rianimazione, SC Cardiologia
Carta dei Servizi
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Dipartimenti clinici aziendali
Dipartimento materno infantile - Direttore dr. Roberto Perini
6WUXWWXUHDJJUHJDWH6&2VWHWULFLD*LQHFRORJLD*RUL]LD0RQIDOFRQH6&2VWHWULFLD
*LQHFRORJLD/DWLVDQD3DOPDQRYD6&3HGLDWULD*RUL]LD0RQIDOFRQH6&3HGLDWULD
/DWLVDQD3DOPDQRYD
Dipartimento servizi diagnostici - Direttore dr.Stefano Meduri
Strutture aggregate: SC Radiologia Gorizia-Monfalcone, SC Radiologia Latisana3DOPDQRYD6&0HGLFLQD7UDVIXVLRQDOH3DOPDQRYD6&*HVWLRQH3UHVWD]LRQLVDQLWDULH
SSD Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva
La prenotazione delle prestazioni sanitarie può essere fatta:
a. telefonicamente, al numero unico call center 0434 223522 dal lunedì al venerdì
GDOOHDOOHHLOVDEDWRGDOOHDOOH
b. personalmente presso gli sportelli del CUP collocati all’ingresso principale dei
due ospedali:

Sportelli CUP Latisana

Sportelli CUP Palmanova

2UDULGDOOXQHGuDOYHQHUGuGDOOH 2UDULGDOOXQHGuDOYHQHUGuGDOOH
alle 19.00
alle 19.00
il sabato dalle 07.30 alle 13.00
LOVDEDWRGDOOHDOOH
c. on line utilizzando il collegamento ”tempi di attesa e prenotazione
RQOLQH35(67$=,21,´SXEEOLFDWRVXOO¶KRPHSDJHGHOSRUWDOHD]LHQGDOH
www.aas2.sanita.fvg.it.
È molto importante disdire la prenotazione quando non ci si può presentare
all’appuntamento almeno 3 giorni prima dalla data di esecuzione della prestazione,
SHQDLOSDJDPHQWRLQWHURGHOODSUHVWD]LRQHDQFKHLQSUHVHQ]DGLHVHQ]LRQHWLFNHW
La copia della cartella clinica o di documentazione sanitaria può essere
richiesta, direttamente dall’interessato o da soggetto legittimato esibendo o
fornendo copia di entrambi i documenti di riconoscimento validi e compilando un
apposito modulo di richiesta:

Latisana SUHVVR LO &83 LQJUHVVR PalmanovaSUHVVRLO&83LQJUHVVR

SULQFLSDOH3LDQR7HUUD
2UDULGDOXQHGuDYHQHUGu
dalle 07.30 alle 19.00
e sabato dalle 07.30 alle 13.00
3HULQIRUPD]LRQL
tel. 0431 529111
12

principale.
2UDULGDOXQHGuDYHQHUGuGDOOH
alle 19.00
HVDEDWRGDOOHDOOH
3HULQIRUPD]LRQL
tel. 0432 921205
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3 Dipartimento Assistenza Primaria
Direttore: dr. Luciano Pletti
Mediante tale Dipartimento l’Azienda realizza l’integrazione tra i diversi servizi
sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali presenti nel territorio di competenza,
per assicurare una risposta coordinata e continua ai bisogni socio-sanitari della
popolazione con particolare riferimento alle aree ad elevata integrazione quali:
anziani, disabili, salute mentale, dipendenze, area materno-infantile.
/HIXQ]LRQLFKHDIIHULVFRQRDOLYHOORGLVWUHWWXDOHSRVVRQRHVVHUHFODVVL¿FDWHLQ
D   sanitarie quali: assistenza medica primaria; assistenza infermieristica;
assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata;cure palliative/Hospice;
DVVLVWHQ]D UHVLGHQ]LDOH 56$  DVVLVWHQ]D IDUPDFHXWLFD DVVLVWHQ]D VSHFLDOLVWLFD
ambulatoriale; riabilitazione; assistenza protesica ed assistenza integrativa;
assistenza penitenziaria; assistenza neuropsichiatrica e psicologica infantile ed
adolescenziale; azioni di supporto nell’ambito della prevenzione delle malattie e
della promozione della salute;
E  amministrative TXDOL DWWLYLWj DPPLQLVWUDWLYH ULYROWH DOO¶XWHQ]D ULODVFLR
WHVVHUH VDQLWDULH ULODVFLR DWWHVWDWL GL HVHQ]LRQH WLFNHW DWWLYLWj GL SUHQRWD]LRQH
delle prestazioni specialistiche, scelta e revoca del medico di Medicina Generale
R 3HGLDWUD GL /LEHUD 6FHOWD HFF  DJJLRUQDPHQWR GHOO¶DQDJUDIH VDQLWDULD DWWLYLWj
amministrative rivolte al proprio interno, con valenza anche rispetto ad altri
VHUYL]LGHOO¶$]LHQGDDWWLYLWjDPPLQLVWUDWLYHLQFRRUGLQDPHQWRHUDFFRUGRFRQDOWUH
VWUXWWXUHD]LHQGDOL SHUHVHPSLR2VSHGDOH'LSDUWLPHQWRGL3UHYHQ]LRQH6HUYL]LR
)DUPDFHXWLFR0HGLFLQD&RQYHQ]LRQDWDHFF HFRQOHVWUXWWXUHFRQYHQ]LRQDWH
F integrate socio-sanitarie quali: assistenza consultoriale per la promozione e
ODWXWHODGHOO¶LQIDQ]LDHGHOODIDPLJOLDFRPSUHVLODPHGLD]LRQHO¶DI¿GRHO¶DGR]LRQH
assistenza scolastica e inserimento lavorativo per persone disabili, con dipendenza
patologica e con sofferenza mentale; assistenza residenziale e semiresidenziale
QHOOHDUHHGHOODGLVDELOLWjGHOOHGLSHQGHQ]HGHOODVDOXWHPHQWDOHHGHOO¶HWjHYROXWLYD
assistenza residenziale, semiresidenziale ed intermedia per adulti-anziani non
DXWRVXI¿FLHQWLDVVLVWHQ]DVRFLDOH
Altra funzione è il raccordo tra Azienda, Cittadino e Medico di Medicina Generale,
3HGLDWUDGL/LEHUD6FHOWDHPHGLFRGHOVHUYL]LRGLFRQWLQXLWjDVVLVWHQ]LDOH ³*XDUGLD
0HGLFD´ 
,O'LVWUHWWRFRUULVSRQGHDOO¶$PELWRGLVWUHWWXDOH DVVRFLD]LRQHGHL&RPXQL LQVLHPH
al quale gestisce tutte le situazioni ad “alta integrazione sociosanitaria” tramite la
GH¿QL]LRQHGLSURJHWWLFRQGLYLVL
Carta dei Servizi
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a Distretto Alto Isontino
Direzione Cormòns Viale Venezia Giulia, 74
WHO
Direttore: dr.ssa Marcella Bernardi
5HIHUHQWH,QIHUPLHULVWLFD7L]LDQDFurlan

Distretto Alto Isontino
Sede di Cormòns
Viale Venezia Giulia, 74
WHO
pec: aas2.protgen@certsanita.fvg.it

Distretto Alto Isontino
Sede di Gorizia
Via Vittorio Veneto, 169 - palazzina B
WHO±
pec: aas2.protgen@certsanita.fvg.it

Distretto Alto Isontino
Sede Gradisca d’Isonzo
Via Fleming, 1
WHO
pec: aas2.protgen@certsanita.fvg.it
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RSA Gorizia

RSA Cormòns

Via Fatebenefratelli, 34
FR2VSHGDOH4XLQWRSLDQR
WHO

Viale Venezia Giulia, 74
3ULPRSLDQR
WHO

Hospice Gorizia

Nucleo Gravi Celebrolesi Gorizia

Via Fatebenefratelli, 34
FR2VSHGDOH4XLQWRSLDQR
WHO

Via Fatebenefratelli, 34
FR2VSHGDOH4XLQWRSLDQR
WHO

Azienda per l’Assistenza Sanitaria 2 Bassa Friulana - Isontina

b Distretto Basso Isontino
Direzione Monfalcone Via Galvani, 1 c/o Ospedale San Polo
WHO
Direttore: f.f. dr.Michele Luise
5HIHUHQWH,QIHUPLHULVWLFR3DRORFrittitta
Distretto Basso Isontino
Sede di Monfalcone
Via Galvani, 1
2VSHGDOH6DQ3ROR
WHO
pec: aas2.protgen@certsanita.fvg.it
Distretto Basso Isontino
Sede di Grado
Via Buonarroti, 10
WHO
pec: aas2.protgen@certsanita.fvg.it
RSA Monfalcone

Hospice Monfalcone

Via Galvani,1
FR2VSHGDOH±4XDUWR3LDQR
WHO

Via Galvani,1
FR2VSHGDOH±4XDUWR3LDQR
WHO

c Distretto Est
Direzione Cervignano del Friuli Via Trieste, 75
WHO
Direttore: dr. Luciano Pletti
Referente Infermieristica: dott.ssa Marta Pordenon

Distretto Est
Sede di Cervignano del Friuli
9LD7ULHVWH
WHO
pec: aas2.protgen@certsanita.fvg.it
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Distretto Est
Sede di Palmanova
Via Molin, 21
tel. 0432 921917
pec: aas2.protgen@certsanita.fvg.it

RSA Palmanova

Hospice Palmanova

Via Natisone
FR2VSHGDOH3ULPRSLDQRFRUSR&
WHO

Via Natisone
FR2VSHGDOH3ULPRSLDQRFRUSR&
WHO

d Distretto Ovest
Direzione Latisana Via Sabbionera, 45
tel. 0431 529325
Direttore: dr. Mario Corbatto
Referente Infermieristica: dott.ssa Daniela Anastasia
Distretto Ovest
Sede di Latisana
Via Sabbionera, 45
tel. 0431 529325
pec: aas2.protgen@certsanita.fvg.it

Distretto Ovest
Sede di San Giorgio di Nogaro
9LD3DOPDQRYD
WHO
pec: aas2.protgen@certsanita.fvg.it
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RSA Latisana

Hospice Latisana

Via Sabbionera, 45
FR2VSHGDOH7HU]RSLDQR
tel. 0431 529356

Via Sabbionera, 45
FR2VSHGDOH4XLQWRSLDQR
tel. 0431 529475

Azienda per l’Assistenza Sanitaria 2 Bassa Friulana - Isontina

4 Dipartimento di Salute Mentale
Direttore: dr. Marco Bertoli
Referente Infermieristico: Fulvia Rizzi
Il Dipartimento di Salute Mentale è il riferimento territoriale per la tutela della salute
mentale, perseguita attraverso una organizzazione unitaria e coerente delle varie
articolazioni strutturali e funzionali in cui si esprime la presa in carico dei bisogni di
salute mentale della popolazione di riferimento a livello aziendale. Esso opera per
la promozione del benessere mentale, per la prevenzione, la cura e la riabilitazione
GL RJQL IRUPD GL GLVWXUER PHQWDOH SULYLOHJLDQGR OD VRJJHWWLYLWj GHOOD SHUVRQD
proponendo un ampio ventaglio di risposte personalizzate ed intervenendo
SULPDULDPHQWHVXOWHUULWRULRVHFRQGRXQDORJLFDGLVDOXWHPHQWDOHGLFRPXQLWj

Via Vittorio Veneto, 174
3DUFR%DVDJOLD
34170 Gorizia
WHO
pec: aas2.protgen@certsanita.fvg.it

L’erogazione delle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria nel
settore della salute mentale è garantita tramite i Centri di Salute Mentale operanti
sulle 24 ore in ciascuno degli ambiti territoriali in cui si articolano i distretti della
Azienda.
CSM Gorizia

CSM Monfalcone

'LUHWWRUHGUVVD3DRODZanus Michiei
Via Vittorio Veneto, 171
WHO

'LUHWWRUHGU3LHU3DRORMazzuia
Via Romana, 94
WHO

CSM Latisana

CSM Palmanova

Direttore dr. Marco Bertoli
Via Sabbionera, 45
tel. 0431 529376

Direttore ff dr. Marco Bertoli
Via Molin, 21
WHO
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5 Servizio di continuità assistenziale (Guardia Medica)
,OVHUYL]LRGLFRQWLQXLWjDVVLVWHQ]LDOHDVVLFXUDO¶DVVLVWHQ]DPHGLFDWHUULWRULDOHQHJOL
orari non coperti dal medico di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, e
cioè:
GDOOXQHGuDOYHQHUGuGDOOHDOOH
GDOOHGHOVDEDWRDOOHGHOOXQHGu
GDOOHGHLJLRUQLSUHIHVWLYLDOOHGHOSULPRJLRUQRIHULDOHVXFFHVVLYR
Si accede per via telefonica o per accesso diretto presso le sedi del servizio.
Gorizia

YLDOH)DWHEHQHIUDWHOOLFR2VSHGDOH6DQ*LRYDQQL
WHO

Cormòns

viale Venezia Giulia 74
WHO

Gradisca

via Fleming 1
WHO

Monfalcone

YLD*DOYDQLFR2VSHGDOH6DQ3ROR
WHO

Grado

YLD%XRQDUURWLWHO
Guardia Medica Turistica* WHO

Cervignano del Friuli

9LD7ULHVWHQ
WHO

Palmanova

9LD1DWLVRQHORF,DOPLFFRFR2VSHGDOHGL3DOPDQRYD
WHOFHOOXODUH

Latisana

9LD6DEELRQHUDQFRSUHVVRO¶2VSHGDOHGL/DWLVDQD
SDGLJOLRQH³YHFFKLR´3ULPR3LDQRVWDQ]D
tel. 0431 529200 cellulare 335 5347475

San Giorgio di Nogaro

9LD3DOPDQRYDQ
WHOFHOOXODUH

Lignano Sabbiadoro

Guardia Medica Turistica*
9LD7DUYLVLR

* Guardia Medica Turistica solo per il periodo estivo (giugno-settembre)
L’elenco dei Medici di Famiglia (Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera
Scelta) con la descrizione delle sedi e degli orari degli ambulatori sono disponibili
sul sito aziendale - Servizi al cittadino > Medico di famiglia.
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6 Dipartimento Prevenzione
Direttore: dr. Gianni Lidiano Cavallini
Referente Infermieristico: dott.ssa Roberta Greci
,O'LSDUWLPHQWRGL3UHYHQ]LRQHqLO'LSDUWLPHQWRVWUXWWXUDOHD]LHQGDOHFKHDVVLFXUD
il livello essenziale di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro.
In tal senso concorre alla promozione e tutela della salute della popolazione e della
FRPXQLWjDQFKHDWWUDYHUVRODYDOXWD]LRQHHLOFRQWUROORGHLIDWWRULGLULVFKLRWHQHQGR
conto costantemente del contesto in cui opera, nonché dei mutamenti in corso, in
SDUWLFRODUH DELWXGLQL GL YLWD SUR¿OR GHPRJUD¿FR HG HSLGHPLRORJLFR GHWHUPLQDQWL
VRFLDOLHDPELHQWDOLGLVDOXWHDWWXDSURJUDPPLGLVDQLWjSXEEOLFD
Svolge, in particolare, funzioni di:
t 3URPR]LRQHHWXWHODGHOODVDOXWHYDORUL]]DQGROHUHVSRQVDELOLWjVRFLDOLSHUOD
salute, sviluppando reti e alleanze con tutte le istituzioni e portatori di interesse
SUHVHQWLQHOOHFRPXQLWjORFDOLLQWHJUDQGRVLFRQOHDOWUHVWUXWWXUHD]LHQGDOLLQ
SDUWLFRODUHFRQLO'LSDUWLPHQWRSHUO¶$VVLVWHQ]D3ULPDULD
t Vigilanza e tutela della salute pubblica in materia di sicurezza negli ambienti di
YLWDHGLODYRURGLVLFXUH]]DGHJOLDOLPHQWLGLVDQLWjSXEEOLFDYHWHULQDULD

Via Vittorio Veneto, 169
34170 Gorizia
WHO
pec: aas2.protgen@certsanita.fvg.it

Via Molin, 21
3DOPDQRYD
WHO
pec: aas2.protgen@certsanita.fvg.it

Carta dei Servizi

19

7 Impegni, programmi e indicatori di qualità
/¶$]LHQGDLVSLUDODVXDD]LRQHDOPLJOLRUDPHQWRFRQWLQXRGHOODTXDOLWjGHLVHUYL]L
*OLVWDQGDUGGLTXDOLWjFKHO¶$]LHQGD6DQLWDULDVLLPSHJQDDJDUDQWLUHULJXDUGDQR
VLD DVSHWWL RJJHWWLYL TXDOLWDWLYL R TXDQWLWDWLYL  FKH VRJJHWWLYL ULOHYDELOL FLRq VROR
DWWUDYHUVRODUDFFROWDGHOODSHUFH]LRQHGHLFLWWDGLQLXWHQWL 
/DTXDOLWjYLHQHLQWHVDJOREDOPHQWHQHOVHQVRFKHODTXDOLWjWHFQLFDHRUJDQL]]DWLYD
GHLVHUYL]LGHYHHVVHUHFRQIURQWDWDFRQODTXDOLWjSHUFHSLWDGDJOLXWHQWL
Qualità percepita
Il punto di vista dell’utente, quale strumento per rilevare alcuni aspetti attinenti le
GLPHQVLRQLGHOODTXDOLWjGHOVHUYL]LRqGLSDUWLFRODUHLPSRUWDQ]D3HUWDOHPRWLYR
l’Azienda garantisce, in collaborazione con i cittadini e le organizzazioni di tutela,
VSHFL¿FKHD]LRQLFKHDSDUWLUHGDOO¶HVSHULHQ]DGHOO¶XWHQWHUDFFROWDFRQODULOHYD]LRQH
GHOOD TXDOLWj SHUFHSLWD HG LO VLVWHPD GL JHVWLRQH GHOOH VHJQDOD]LRQL VRQR YROWH D
PLJOLRUDUHJOLVWDQGDUGGLTXDOLWj
Qualità tecnico/organizzativa
*OLVWDQGDUGUHJLRQDOLHQD]LRQDOLGLTXDOLWjVRQRLSXQWLGLULIHULPHQWRFKHLVHUYL]L
D]LHQGDOL DVVXPRQR SHU DVVLFXUDUH OD TXDOLWj WHFQLFRRUJDQL]]DWLYD , ÀXVVL
informativi garantiscono il monitoraggio di fenomeni quali: le infezioni dei siti
chirurgici, le lesioni da pressione, il livello di dolore riferito, le cadute accidentali,
coperture vaccinali, copertura screening oncologici, indicatori di performance
assistenziali, tempi di attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e di
ricovero.
6RQRLQROWUHDWWLYLVLVWHPLGLDQDOLVLHPLJOLRUDPHQWRDQFKH¿QDOL]]DWLDOSHUVHJXLPHQWR
GHOODTXDOLWjWHFQLFRRUJDQL]]DWLYDQHOOHVWUXWWXUHVDQLWDULHVXOODEDVHGHLUHTXLVLWLGL
TXDOLWjVWDELOLWLGDOOHDWWLYLWjGLDFFUHGLWDPHQWRLVWLWX]LRQDOH
Qualità professionale
Il sistema di formazione e aggiornamento aziendale individua annualmente le
SULRULWjSHUO¶DJJLRUQDPHQWRGHOOHFRQRVFHQ]HHGHOOHFRPSHWHQ]HGHLSURIHVVLRQLVWL
che operano nelle diverse strutture ed attua un piano annuale di formazione in
FRHUHQ]DFRQOHSULRULWjLQGLYLGXDWH
Sicurezza delle cure e dei processi assistenziali
E’ attivo un sistema di individuazione precoce dei possibili rischi connessi alle
cure ed i miglioramenti che possono essere introdotti per potenziare la sicurezza
degli assistiti. E’ inoltre attivo un sistema di “incident reporting” che permette
O¶DQDOLVL DSSURIRQGLWD GL HYHQWXDOL HYHQWL LQGHVLGHUDWL SHU ULGXUUH OD SRVVLELOLWj GL
riaccadimento.
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Comunicazione e informazione
L’Azienda si impegna a perseguire la costante ed aggiornata informazione del
FLWWDGLQRVXLVHUYL]LVDQLWDULVXOOHPRGDOLWjGLDFFHVVRHGHURJD]LRQHGHOOHSULQFLSDOL
prestazioni.
/¶$$6JDUDQWLVFHODPDVVLPDFLUFROD]LRQHGLLQIRUPD]LRQLFRPSOHWHHTXDOL¿FDWH
anche tramite il proprio sito internet, mettendo il cittadino in condizione di trovare i
servizi di cui necessita.
I cittadini hanno altresì diritto ad essere informati sui trattamenti sanitari che li
ULJXDUGDQR FRQVHQVRLQIRUPDWR DO¿QHGLJDUDQWLUHDGHJXDWLOLYHOOLGLSDUWHFLSD]LRQH
condivisione delle strategie/scelte di cura/terapia.
Le informazioni vengono fornite al diretto interessato e solo alle persone
HVSUHVVDPHQWHLQGLFDWHGDOO¶DVVLVWLWR6HPSUHSHUPRWLYLGLWXWHODGHOODSULYDF\QRQ
si rilasciano informazioni telefoniche.
6RQRDWWLYHPRGDOLWjGLPHGLD]LRQHFXOWXUDOHSHULFLWWDGLQLVWUDQLHUL
Personalizzazione e umanizzazione
(¶ JDUDQWLWR LO ULVSHWWR GHOOD SULYDF\ H GHOOD ULVHUYDWH]]D GHOOH DSSDUWHQHQ]H
UHOLJLRVH HG LO SURJUHVVLYR DGHJXDPHQWR GHL ULWPL GHOOH DWWLYLWj VDQLWDULH D TXHOOL
della vita quotidiana.
L’accesso del non vedente accompagnato dal cane guida è consentito in tutte le
aree ospedaliere aperte al pubblico. L’accesso degli animali di affezione a pazienti
ricoverati che non possono uscire dalla camera di degenza e per i quali non sia
SUHYLVWDXQDGLPLVVLRQHDOGRPLFLOLRHQWUREUHYHWHUPLQHqDPPHVVRVXVSHFL¿FD
autorizzazione della direzione ospedaliera o del distretto.
Confort alberghiero
L’Azienda si impegna a eliminare le barriere architettoniche ed a mantenere gli
DPELHQWL VLFXUL SXOLWL H FRQIRUWHYROL 3HU TXDQWR ULJXDUGD OD ULVWRUD]LRQH SHU L
pazienti non soggetti a particolari restrizioni dietetiche è possibile la prenotazione
GHLSDVWLHODVFHOWDGHOPHQLQPRGRLQGLYLGXDOL]]DWR

In tutti i locali delle strutture aziendali è in vigore il divieto di
fumo, segnalato con cartelli contenenti le relative norme ed i
nominativi dei responsabili incaricati alla vigilanza
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8 Meccanismi di tutela e partecipazione dei cittadini
L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 2 “Bassa Friulana - Isontina” garantisce la
funzione di tutela degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale e promuove gli
interventi per il miglioramento e l’adeguamento dei servizi alle esigenze dei cittadini
attraverso i seguenti strumenti:
a.
b.
c.
d.
e.

il regolamento dei diritti e dei doveri del cittadino malato;
la carta dei diritti del bambino in ospedale;
il regolamento di pubblica tutela;
LSURJUDPPLGLYHUL¿FDGHOJUDGRGLVRGGLVID]LRQHGHLFLWWDGLQL
O¶8I¿FLR5HOD]LRQLFRQLO3XEEOLFR 853 

a Regolamento dei diritti e dei doveri del cittadino malato
Il Regolamento è il documento pubblico attraverso il quale vengono individuati i
GLULWWL VSHFL¿FL H FRQFUHWL LQ WHPD GL VDOXWH VXOOD EDVH GHOO¶HVSHULHQ]D TXRWLGLDQD
GHLFLWWDGLQLFRQLO¿QHGLLQWHUSUHWDUHLOSLJHQHUDOHGLULWWRDOODWXWHODGHOODVDOXWH
SUHYLVWRGDOOD&RVWLWX]LRQHHGLGLULWWLVSHFL¿FLFRQWHQXWLQHOOHOHJJLGDQGRQHHIIHWWLYD
attuazione.
,O5HJRODPHQWRUDSSUHVHQWDODFRGL¿FD]LRQHGHLGLULWWLODFXLGHQXQFLDGLYLROD]LRQH
consente di attivare le procedura previste dal Regolamento di pubblica tutela.
Ad integrazione dei principi fondamentali e con riferimento alle norme di diritto
internazionale, l’AAS 2 s’impegna ad accogliere i seguenti diritti e doveri derivanti
da:
t Art. 25 della “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”, approvata dall’
$VVHPEOHD*HQHUDOHGHOO¶218QHO
t Art. 11 e 13 della “Carta sociale europea 1961”;
t $UWGHOOD³&RQYHQ]LRQHLQWHUQD]LRQDOHGHOO¶218VXLGLULWWLHFRQRPLFLVRFLDOL
e culturali”, 1966;
t 5LVROX]LRQHQGHOO¶2UJDQL]]D]LRQH0RQGLDOHGHOOD6DQLWjFKHWURYD
piena corrispondenza nei principi della Carta Costituzionale agli artt. 2, 3 e
32;
t “Carta dei diritti del paziente”, approvata nel 1973 dall’American Hospital
Association;
t ³&DUWDGHLGLULWWLGHOPDODWR´DGRWWDWDGDOOD&((LQ/XVVHPEXUJR±PDJJLR
1979;
t “Carta dei 33 diritti del Cittadino”, redatta nella prima sessione pubblica per i
GLULWWLGHOPDODWRLQ5RPDLOJLXJQR
Il presente regolamento è conforme allo schema generale di riferimento della
“Carta dei servizi pubblici e sanitari” di cui al D.P.C.M. del 19 maggio 1995.
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Diritti
a. Il paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel
ULVSHWWRGHOODGLJQLWjXPDQDHGHOOHSURSULHFRQYLQ]LRQL¿ORVR¿FKHHUHOLJLRVH
b. In particolare, durante la degenza ospedaliera ha diritto ad essere sempre
individuato con il proprio nome e cognome anziché, secondo una prassi che
QRQGHYHHVVHUHSLWROOHUDWDFROQXPHURRFROQRPHGHOODSURSULDPDODWWLD+D
altresì, diritto di essere interpellato con la particella pronominale “Lei”.
c. Il paziente ha diritto di ricevere un’assistenza medica ed infermieristica
DGHJXDWDDOODJUDYLWjGHOODSURSULDPDODWWLD
d. Il paziente ha diritto di ottenere dalla struttura sanitaria informazioni riguardanti
OHSUHVWD]LRQLHURJDWHDOOHPRGDOLWjGLDFFHVVRHGDOOHUHODWLYHFRPSHWHQ]H
e. ,O SD]LHQWH KD GLULWWR GL SRWHU LGHQWL¿FDUH LPPHGLDWDPHQWH OH SHUVRQH FKH OR
hanno in cura.
f. Il paziente ha diritto di ottenere dal sanitario che lo cura informazioni complete
e comprensibili in merito alla diagnosi della malattia, alla terapia proposta e alla
UHODWLYDSURJQRVL,OOLQJXDJJLRXVDWRGRYUjHVVHUHFRPSUHQVLELOHHDGHJXDWR
DOO¶HWjHDOODFXOWXUDGHOODSHUVRQDHGHLIDPLOLDUL
g. In particolare, salvo casi di urgenza nei quali il ritardo possa comportare pericolo
per la salute, il paziente ha diritto di ricevere le notizie che gli permettono di
esprimere un consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto
a terapie od interventi; le dette informazioni debbono concernere anche i
SRVVLELOLULVFKLRGLVDJLFRQVHJXHQWLDOWUDWWDPHQWR2YHLOVDQLWDULRUDJJLXQJDLO
PRWLYDWRFRQYLQFLPHQWRGHOO¶LQRSSRUWXQLWjGLXQ¶LQIRUPD]LRQHGLUHWWDODVWHVVD
GRYUjHVVHUHIRUQLWDVDOYRHVSUHVVRGLQLHJRGHOSD]LHQWHDLIDPLOLDULRDFRORUR
FKHHVHUFLWDQRSRWHVWjWXWRULD
h. ,OSD]LHQWHKDDOWUHVuGLULWWRGLHVVHUHLQIRUPDWRVXOODSRVVLELOLWjGLLQGDJLQLH
WUDWWDPHQWLDOWHUQDWLYLDQFKHVHHVHJXLELOLLQDOWUHVWUXWWXUH2YHLOSD]LHQWHQRQ
sia in grado di determinarsi autonomamente le stesse informazioni dovranno
essere fornite alle persone di cui all’articolo precedente.
i. Il paziente ha diritto di rinunciare a cure e prestazioni programmate, informando
tempestivamente i sanitari che lo curano delle sue intenzioni, espressione della
VXDYRORQWj
j. Il paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ogni
altra circostanza che lo riguardi, rimangano segreti.
k. /D SHUVRQD DVVLVWLWD KD GLULWWR DG XVXIUXLUH GL DPELHQWL H VHUYL]L TXDQWR SL
possibile confortevoli e comunque mantenuti in condizioni igieniche adeguate.
l. Il paziente ha diritto di presentare reclami e segnalazioni che debbono essere
sollecitamente esaminati, ed essere tempestivamente informato sull’esito degli
VWHVVLVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOUHJRODPHQWRGL3XEEOLFD7XWHODGHOO¶$]LHQGD
La diretta partecipazione all’adempimento di alcuni doveri è la base per usufruire
pienamente dei propri diritti. L’impegno personale ai doveri è un rispetto verso la
FRPXQLWjVRFLDOHHGLVHUYL]LVDQLWDULXVXIUXLWLGDWXWWLLFLWWDGLQL
Carta dei Servizi
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Doveri
a. Il cittadino malato quando accede in una struttura sanitaria è invitato ad avere
un comportamento responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprenVLRQHGHLGLULWWLGHJOLDOWULPDODWLFRQODYRORQWjGLFROODERUDUHFRQLOSHUVRQDOH
medico, infermieristico, tecnico e con la direzione della sede sanitaria in cui si
trova.
b. L’accesso in ospedale od in un’altra struttura sanitaria esprime da parte del citWDGLQRSD]LHQWHXQUDSSRUWRGL¿GXFLDHGLULVSHWWRYHUVRLOSHUVRQDOHVDQLWDULR
presupposto indispensabile per l’impostazione di un corretto programma
terapeutico e assistenziale.
c. È dovere di ogni paziente informare tempestivamente i sanitari sulla propria
LQWHQ]LRQH GL ULQXQFLDUH VHFRQGR OD SURSULD YRORQWj D FXUH H SUHVWD]LRQL
VDQLWDULH SURJUDPPDWH DI¿QFKp SRVVDQR HVVHUH HYLWDWL VSUHFKL GL WHPSL H
risorse.
d. Il cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi
che si trovano all’interno della struttura sanitaria, ritenendo gli stessi patrimonio
di tutti e quindi anche propri.
e. &KLXQTXHVLWURYLLQXQDVWUXWWXUDVDQLWDULDGHOO¶$$6 RVSHGDOHSROLDPEXODWRULRHFF qFKLDPDWRDOULVSHWWRGHJOLRUDULGHOOHYLVLWHVWDELOLWLGDOOD'LUH]LRQH
6DQLWDULDDO¿QHGLSHUPHWWHUHORVYROJLPHQWRGHOODQRUPDOHDWWLYLWjDVVLVWHQziale terapeutica e favorire la quiete ed il riposo degli altri degenti presenti nella
stanza ospedaliera è indispensabile evitare l’affollamento intorno al letto.
f. 3HU PRWLYL GL VLFXUH]]D LJLHQLFRVDQLWDUL QHL FRQIURQWL GHL EDPELQL VL VFRQVLgliano le visite in ospedale dei minori di anni dodici. Situazioni eccezionali di
particolare risvolto emotivo potranno essere prese in considerazione rivolgendosi al personale medico della struttura.
g. ,QVLWXD]LRQLGLSDUWLFRODUHQHFHVVLWjOHYLVLWHDOGHJHQWHDOGLIXRULGHOO¶RUDULR
prestabilito dovranno essere autorizzate con permesso scritto rilasciato dal
Direttore della struttura o da persona da lui delegata. In tal caso il familiare
DXWRUL]]DWRGRYUjXQLIRUPDUVLDOOHUHJROHGHOUHSDUWRHGDYHUHXQDWWHJJLDPHQWR
consono all’ambiente ospedaliero, favorendo al contempo la massima collaborazione con gli operatori sanitari.
h. 1HOOD FRQVLGHUD]LRQH GL HVVHUH SDUWH GL XQD FRPXQLWj q RSSRUWXQR HYLWDUH
qualsiasi comportamento che possa creare situazioni di disturbo o disagio agli
DOWULGHJHQWL UXPRULOXFLDFFHVHWHOHIRQLQLHUDGLROLQHFRQYROXPHDOWRHFF« 
(¶GRYHUHULVSHWWDUHLOULSRVRVLDJLRUQDOLHURFKHQRWWXUQRGHJOLDOWULGHJHQWL3HU
FRORURFKHGHVLGHUDQRVYROJHUHHYHQWXDOLDWWLYLWjULFUHDWLYHVRQRGLVSRQLELOLOH
sale soggiorno ubicate all’interno degli ospedali.
i. In tutte le strutture aziendali è vietato fumare. Il rispetto di tale disposizione è un
atto di accettazione della presenza degli altri e un sano personale stile di vita
nella struttura ospedaliera.
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L’organizzazione e gli orari previsti nella struttura sanitaria nella quale si accede,
devono essere rispettati in ogni circostanza. Le prestazioni sanitarie richieste in
tempi e modi non corretti determinano un notevole disservizio per tutta l’utenza.
k. È opportuno che i pazienti e i visitatori si spostino all’interno delle strutture
aziendali utilizzando i percorsi riservati ad essi, raggiungendo direttamente le
sedi di loro stretto interesse.
l. Il cittadino ha diritto ad una corretta informazione sull’organizzazione della
struttura sanitaria, ma è anche un suo preciso dovere informarsi nei tempi e
nelle sedi opportune.

j.

Il personale sanitario, per quanto di competenza, è invitato a far rispettare le
norme enunciate per il buon funzionamento del reparto/servizio ed il benessere del
cittadino malato.

b

Carta dei diritti del bambino in ospedale

(¶LOGRFXPHQWRSXEEOLFRDWWUDYHUVRLOTXDOHYHQJRQRLQGLYLGXDWLLGLULWWLVSHFL¿FLH
concreti in tema di salute del bambino.
a. Il diritto alla salute. /¶$$6  ³%DVVD )ULXODQD ± ,VRQWLQD´ VL LPSHJQD DOOD
SURPR]LRQH GHOOD VDOXWH GHO EDPELQR ¿Q GDOO¶HSRFD SUHQDWDOH FRQ LQWHUYHQWL
educativi e di assistenza durante gravidanza, parto e primi mesi di vita in cui
VDUj IDYRULWR LO VHUHQR LQVHULPHQWR GHO QHRQDWR QHOOD IDPLJOLD H SURPRVVR
l’allattamento naturale. Saranno attuati interventi di educazione sanitaria
con particolare riguardo a nutrizione, igiene personale e ambientale,
prevenzione di malattie infettive e incidenti e per favorire stili di vita
VDOXEUL ¿QDOL]]DWL DQFKH D SUHYHQLUH SDWRORJLH FURQLFKH QHOOD YLWD DGXOWD
6DUj LQ¿QH SRVWD JUDQGH DWWHQ]LRQH LQ WXWWH OH IDVL G¶HWj GDOOD QDVFLWD
all’adolescenza, alla tutela della salute mentale, all’inserimento scolastico
H LQ FRPXQLWj H DOOD SURJUHVVLYD DXWRQRPLD H PDWXUD]LRQH GHL JLRYDQL FKH
andranno favoriti nel libero accesso ai servizi. Saranno svolti interventi di
educazione sanitaria anche per la prevenzione delle dipendenze e del disagio
psichico e sociale.
b. Il diritto ad una assistenza “globale”. I sanitari terranno conto del contesto di
YLWDHGHOODJOREDOLWjGHLSUREOHPLGHOEDPELQRHRSHUHUDQQRLQVLQWRQLDWUDORUR
FRQODIDPLJOLDOHFRPXQLWjHWXWWHOHVWUXWWXUHVDQLWDULHVRFLDOLHGHGXFDWLYH
esistenti nel territorio.
c. Il diritto alla qualità delle cure. Il personale si impegna all’aggiornamento
permanente delle proprie competenze tecniche, sanitarie e culturali e a fornire
FXUHIRQGDWHVXOOHSLUHFHQWLHYLGHQ]HVFLHQWL¿FKHHVXOLQHHJXLGDFRQVLJOLDWH
GD VRFLHWj VFLHQWL¿FKH QD]LRQDOL HG LQWHUQD]LRQDOL 1HO FDVR OH ULVRUVH QRQ
FRQVHQWDQR GL IDU IURQWH D SDUWLFRODUL HVLJHQ]H GHO EDPELQR VDUj GRYHUH GHL
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d.

e.

f.

g.

h.
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sanitari indirizzare la famiglia presso altre strutture con competenze adeguate.
Sono garantite le migliori prestazioni sanitarie possibili a tutti i minori, senza
alcuna distinzione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica,
reddito, condizione legale, sociale o sanitaria del bambino o dei suoi genitori.
3DUWLFRODUH DWWHQ]LRQH YHUUj DQ]L SUHVWDWD D WXWWL L EDPELQL FRQ SUREOHPL
complessi.
Il diritto alla propria identità e alla privacy.2JQLEDPELQRKDLOGLULWWRGLHVVHUH
LGHQWL¿FDWRFRQLOSURSULRQRPH QRQFRQXQQXPHURRODSURSULDSDWRORJLD H
DOULVSHWWRGHOSXGRUHHGHOODSURSULDVHQVLELOLWjHULVHUYDWH]]DFRQSDUWLFRODUH
DWWHQ]LRQHVRSUDWWXWWRYHUVRJOLDGROHVFHQWL,OSHUVRQDOHULVSHWWHUjJOLREEOLJKL
professionali e di legge riguardanti il segreto professionale e il trattamento dei
GDWLVHQVLELOLFRQFHUQHQWLODSULYDF\
Il diritto di essere ascoltati e resi partecipi. ,O SHUVRQDOH LQVWDXUHUj FRQ LO
bambino e la famiglia rapporti improntati sul rispetto, la collaborazione e l’inIRUPD]LRQH ULJXDUGR RJQL DVSHWWR GHOOD VDOXWH H GHOOH FXUH 7HPSR H VSD]L
adeguati devono essere predisposti per l’ascolto dei problemi di bambini e
IDPLJOLH,OOLQJXDJJLRXVDWRGRYUjHVVHUHFRPSUHQVLELOHHDGHJXDWRDOO¶HWjH
alla cultura del bimbo e dei familiari. L’Azienda promuove il miglioramento della
TXDOLWj GHOOH FXUH DQFKH FRLQYROJHQGR DWWLYDPHQWH IDPLJOLH H DVVRFLD]LRQL GL
YRORQWDULDWRPHWWHQGRDGLVSRVL]LRQHO¶8I¿FLR5HOD]LRQLFRQLO3XEEOLFRHLPSHgnandosi a valutare periodicamente il proprio operato con programmi di sorveglianza epidemiologica e dei principali indicatori di salute della popolazione.
L’Azienda favorisce, altresì, con la partecipazione delle famiglie e della rete
dei servizi sociali e sanitari, la costruzione e la diffusione di una cultura che
ULFRQRVFDDOO¶HWjHYROXWLYDFRPSHWHQ]DHFDSDFLWjDGHVSULPHUHLELVRJQLHFKH
GLFRQVHJXHQ]DDSSURQWLULVSRVWHULVSHWWRVHGHOODVSHFL¿FLWjHVRJJHWWLYLWjGHO
bambino e dell’adolescente.
Il diritto di essere informati. ,O SHUVRQDOH VL LPSHJQHUj D FKLDULUH PRGDOLWj
vantaggi, svantaggi, eventuali alternative e rischi di ogni tipo di cura, specie di
TXHOOHSLFRPSOHVVH6DUjULFHUFDWRLOFRQVHQVRLQIRUPDWRHODSDUWHFLSD]LRQH
attiva della famiglia e del bambino, che perlomeno dai 6 anni in poi ha crescenti
FDSDFLWjHGLULWWLGLHVVHUHFRLQYROWRQHOOHVFHOWHFKHORULJXDUGDQR
Il diritto all’autonomia nelle cure. Il bambino affetto da patologie complesse,
FURQLFKH R ULFRUUHQWL VDUj DLXWDWR DG DSSUHQGHUH XQD JHVWLRQH TXDQWR SL
possibile autonoma e consapevole dei propri problemi.
Il diritto a interventi meno invasivi e dolorosi e di non essere separati
dai familiari. Il personale ha il dovere di minimizzare tutte le fonti di ansia,
VWUHVV H GRORUH DQFKH VFHJOLHQGR D SDULWj GL HI¿FDFLD JOL LQWHUYHQWL PHQR
LQYDVLYL 3DUWLFRODUH DWWHQ]LRQH VDUj SRVWD DOOD SUHYHQ]LRQH H WHUDSLD GHO
GRORUH DQFKH QHL ELPEL SL SLFFROL H LQFDSDFL GL HVSULPHUVL YHUEDOPHQWH
In caso di ricovero è opportuno che tutti i bambini siano accolti in strutture
pediatriche assieme ad un familiare e siano assistiti da personale specializzato
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nelle cure all’infanzia e nel sostegno anche psicologico dei genitori.
Il diritto di essere assistiti dal proprio medico. Il ricorso ai ricoveri deve
essere ridotto al minimo indispensabile, favorendo piuttosto l’assistenza
GRPLFLOLDUH 2JQL EDPELQR KD LO GLULWWR GL HVVHUH DVVLVWLWR GDO SURSULR PHGLFR
GL¿GXFLDHO¶$]LHQGD6DQLWDULDVLLPSHJQDDFUHDUHOHFRQGL]LRQLSHUFXLRJQL
EDPELQRSRVVDGLVSRUUHGHOSURSULRSHGLDWUDGLEDVH7XWWLLVDQLWDULFROODERUHranno in armonia con il pediatra/medico del bambino per favorire la massima
FRQWLQXLWjRUJDQLFLWjHGHI¿FDFLDGHOODFRPXQLFD]LRQHHGHOOHFXUH
,O GLULWWR GL HVVHUH SURWHWWL GD RJQL IRUPD GL YLROHQ]D ¿VLFD H SVLFKLFD
Il personale sanitario ha il mandato di fornire ai minori tutto l’appoggio
QHFHVVDULRSHUSUHYHQLUHHLQGLYLGXDUHRJQLIRUPDGLYLROHQ]D¿VLFDHSVLFKLFD
compresi il maltrattamento, la violenza sessuale, l’abbandono, lo sfruttamento.
3HURWWHPSHUDUHOHQRUPHGLOHJJHDWXWHODGHLPLQRULHLQRJQLDOWURFDVRGL
QHFHVVLWjOHVXGGHWWHVLWXD]LRQLYDQQRVHJQDODWHWHPSHVWLYDPHQWHDOOHDXWRULWj
e/o ai servizi sociosanitari competenti.

i.

j.

c

Regolamento di pubblica tutela

L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 2 “Bassa Friulana - Isontina” garantisce ai
FLWWDGLQL OD WXWHOD GHO GLULWWR GL VDOXWH DWWUDYHUVR OD SRVVLELOLWj GL SUHVHQWDUH VHgnalazioni e reclami a seguito di atti o comportamenti che abbiano generato un
disservizio, limitando, totalmente o parzialmente, la corretta fruizione del servizio
RIIHUWRLQFRQIRUPLWjDOOHYLJHQWLGLVSRVL]LRQLGLOHJJH
3HUWDQWR SURYYHGH D UDFFRJOLHUH YDOXWDUH H ULVSRQGHUH DOOH VHJQDOD]LRQL GHL
cittadini, degli utenti e dei loro famigliari o degli organismi di volontariato e di tutela
dei diritti accreditati presso la Regione Friuli Venezia Giulia e/o collaboranti con
O¶$$6LQHUHQWLODTXDOLWjGHLVHUYL]LHURJDWL&LzDO¿QHGLULOHYDUHVHOHHVLJHQ]H
e le aspettative esplicite ed implicite degli stessi sono soddisfatte e di perseguire il
FRQWLQXRPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjGHLVHUYL]LVWHVVLDWWUDYHUVRO¶LQGLYLGXD]LRQHH
l’attuazione di azioni di miglioramento.
/D VWUXWWXUD GL ULIHULPHQWR D]LHQGDOH SHU OD JHVWLRQH GHOOH VHJQDOD]LRQL q O¶8I¿FLR
5HOD]LRQL FRQ LO 3XEEOLFR 853  /H GLYHUVH VWUXWWXUH D]LHQGDOL DVVLFXUDQR LO
QHFHVVDULRUDFFRUGRFRQO¶853DO¿QHGLXQFRUUHWWRHGXQLIRUPHHVSOHWDPHQWRGHO
processo relativo alla gestione delle segnalazioni/reclami.

/¶8I¿FLR5HOD]LRQLFRQLO3XEEOLFR 853 quale articolazione organizzativa
interna presidia:
a. OHDWWLYLWjSHUODSURPR]LRQHHORVYLOXSSRGHOVLVWHPD³&DUWDGHL6HUYL]L´
b. LPHFFDQLVPLRSHUDWLYLSHUO¶DQDOLVLGHOODTXDOLWjSHUFHSLWD
c. le procedure di segnalazione dei reclami;
d. il sistema aziendale della comunicazione interna ed esterna;
e. LOVLVWHPDD]LHQGDOHGHJOLLQGLFDWRULSHUODTXDOLWj
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/¶853DVVLFXUDODIXQ]LRQHGLDVFROWRGHLELVRJQLGHLFLWWDGLQLQHOOHVHJXHQWLVHGL
URP Gorizia
2VSHGDOHSLDQRWHUUD9LDOH)DWHEHQHIUDWHOOL*RUL]LD
WHOHIRQLID[
orario al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00
e-mail: urp@ass2.sanita.fvg.it
URP Monfalcone
(GL¿FLR$2VSHGDOH6DQ3ROR9LD*DOYDQL0RQIDOFRQH
WHOHIRQL±ID[
orario al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00
e-mail: urp2@ass2.sanita.fvg.it
URP Palmanova
3LDQRWHUUD±&RUSR%2VSHGDOHGL3DOPDQRYD
9LD1DWLVRQH/RF,DOPLFFR3DOPDQRYD
telefono: 0432 921444 fax: 0432 921500
orario al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
e-mail: urp@ass5.sanita.fvg.it
La funzione di ascolto dei bisogni dei cittadini è assicurata anche presso le
Direzioni Ospedaliere ubicate presso le sedi degli ospedali di Palmanova e
di Latisana

d

Amministrazione Trasparente

L’elemento centrale della trasparenza è rappresentato dalla pubblicazione di
dati e notizie relativi all’Azienda ed i suoi agenti sul sito internet istituzionale
www.aas2.sanita.fvg.it.
,Q FRQIRUPLWj D TXDQWR GLVFLSOLQDWR GDO '/JV  O¶$]LHQGD KD LVWLWXLWR
nella home page del sito istituzionale www.aas2.sanita.fvg.it un’apposita sezione
raggiungibile dal link LGHQWL¿FDELOHGDOO¶HWLFKHWWD³$PPLQLVWUD]LRQHWUDVSDUHQWH´
Le segnalazioni relative alla mancata pubblicazione di atti o documenti previsti
dal D.Lgs. 33/2013 sul sito “Amministrazione trasparente” dovranno essere
LQYLDWH DO 5HVSRQVDELOH GHOOD 7UDVSDUHQ]D DOO¶LQGLUL]]R GL SRVWD HOHWWURQLFD
accessocivico@aas2.sanita.fvg.it
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e

Associazioni di Volontariato e Tutela

L’ascolto dei cittadini che operano attraverso le Associazioni di Volontariato per i
ELVRJQLGHOODFROOHWWLYLWjOHORURYDOXWD]LRQLGHLVHUYL]LRIIHUWLQRQFKpODSDUWHFLSD]LRQHDLSURFHVVLGHFLVLRQDOLLQDPELWRVRFLRVDQLWDULRVRQRQHFHVVLWjFKHO¶$]LHQGD
per l’Assistenza Sanitaria 2 Bassa Friulana - Isontina vuole migliorare.
3HUSRWHUFRQRVFHUHWXWWHOH$VVRFLD]LRQLGL9RORQWDULDWROHORURQHFHVVLWjHLORUR
RELHWWLYLDO¿QHGLGDUHLQL]LRDGXQDIDWWLYDFROODERUD]LRQHVLLQYLWDQROH$VVRFLD]LRQLVWHVVHDPHWWHUVLLQFRQWDWWRFRQO¶8I¿FLR5HOD]LRQLFRQLO3XEEOLFRGHOO¶$$6
Bassa Friulana - Isontina

I riferimenti delle Associazioni di Volontariato e Tutela
dei Cittadini sono pubblicati sul portale aziendale

9 Applicazione “Emergenze FVG”
“Emergenze FVG” q XQD DSS SHU VPDUWSKRQH $QGURLG H ,26 FKH IRUQLVFH
informazioni su:
QXPHURGLSD]LHQWLHVWLPDGHLWHPSLGLDWWHVDQHL3URQWR6RFFRUVRUHJLRQDOLLQ
EDVHDOWULDJHGLDFFHWWD]LRQH FRGLFHELDQFRYHUGHJLDOORURVVR 
XELFD]LRQHHJOLRUDULHQXPHURGLWHOHIRQRGHLPHGLFLGL&RQWLQXLWj$VVLVWHQ]LDOH
*XDUGLH0HGLFKH 
ubicazione, gli orari di apertura ed i numeri di telefono delle Farmacie in Friuli
Venezia Giulia.
7UDPLWHOD$33qSRVVLELOHLQROWUHFKLDPDUHLOQXPHURGLHPHUJHQ]D
/D$33qGLVSRQLELOHLQLWDOLDQRLQJOHVHWHGHVFRHVORYHQR

10 Numero Unico Emergenza
112 è il numero unico di riferimento per ogni emergenza in Friuli
9HQH]LD*LXOLD(¶JUDWXLWRHGqDWWLYRRUHVXVLDGDUHWH¿VVD
che mobile ed è multilingue.
Utilizzando il collegamento “situazione pazienti
in PRONTO SOCCORSO” pubblicato sull’home
page del portale aziendale www.aas2.sanita.fvg.it è
possibile conoscere i tempi di attesa presso tutti i
3URQWR6RFFRUVRUHJLRQDOL
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11 Accesso alle prestazioni
La prenotazione delle prestazioni sanitarie può essere fatta:
a. telefonicamente, al numero unico

call center 0434 223522 al costo
di una chiamata urbana del proprio
operatore dal lunedì al venerdì dalle
 DOOH  VDEDWR GDOOH 
alle 12.00;
b. personalmente presso gli sportelli del CUP &HQWUR8QLFRGL3UHQRWD-

]LRQH FROORFDWLQHJOLRVSHGDOLHQHLGLVWUHWWL

c. on line utilizzando il collegamen-

to ”tempi di attesa e prenotazione
RQ OLQH 35(67$=,21,´  SXEEOLFDWR
sull’home page del portale aziendale
www.aas2.sanita.fvg.it.
E’ molto importante disdire una prenotazione quando non ci si può presentare
all’appuntamento. E’ possibile cancellare la prenotazione per una visita o un
esame telefonando al numero unico del Call center 0434 223522, utilizzando
LOFROOHJDPHQWRRQOLQH´$118//$0(172SUHQRWD]LRQH´ SXEEOLFDWR VXOO¶KRPH
page del portale aziendale www.aas2.sanita.fvg.it o recandosi presso gli
VSRUWHOOL&83D]LHQGDOL/DGLVGHWWDGHYHHVVHUHHIIHWWXDWDDOPHQR3 giorni
prima dalla data di esecuzione della prestazione, pena il pagamento intero
GHOODSUHVWD]LRQHDQFKHLQSUHVHQ]DGLHVHQ]LRQHWLFNHW
Il numero unico 0434 223522 fornisce informazioni ed orientamento sui
servizi sociali per tutto il territorio regionale. Il numero ha il costo di una
chiamata urbana del proprio operatore dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
VDEDWRGRPHQLFDHIHVWLYLGDOOHDOOH
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