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LE SCHEDE DI OSPEDALE PER FUNZIONE
Le schede del presente documento definiscono per ciascun ospedale la funzione
erogata come già indicato nel PIMT 2000-2002. L’elenco delle funzioni considerate tiene
conto delle modifiche avvenute nel corso della programmazione regionale degli ultimi anni.
Per le funzioni con degenza non vengono indicati il numero di posti letto in quanto
la dimensione organizzativa di questo elemento avviene nei dipartimenti aziendali e la
dimensione quantitativa di questo aspetto è delegata all’autonomia delle aziende che
operano in base al bisogno, alla propria organizzazione interna e di area vasta.
La modalità organizzativa (SOC, SOS, SOS dipartimentale, incarico professionale)
e la assegnazione dipartimentale è definita dalle aziende in ragione del documento
“Principi e criteri per la adozione dell’atto aziendale” ed approvata dalla programmazione
regionale nell’ambito della verifica dell’atto aziendale stesso. Nell’Atto aziendale, in
dipendenza da questi elementi, le funzioni elencate nel presente documento possono
essere proposte come SOC o SOS in base alle valutazioni aziendali, salvo la verifica di
conformità rispetto al documento “PRINCIPI E CRITERI PER L'ADOZIONE DELL'ATTO
AZIENDALE” da effettuarsi in sede regionale.
Nell’elenco delle funzioni di ciascun ospedale vengono considerate le funzioni della
programmazione regionale (in riferimento al primo e secondo Piano di intervento a medio
termine) e tra queste possono essere identificate le SOC e SOS aziendali secondo i criteri
appena citati. Nell’ambito dell’autonomia aziendale, dovranno essere individuate ulteriori
SOS ed incarichi professionali, con differenziate graduazioni di posizione, in grado di
rappresentare adeguatamente l’organizzazione complessiva che l’Azienda intende
configurare e che sarà rappresentata nell’Atto aziendale inviato alla Regione.
Sono previsti per il triennio 2006-08 interventi vincolanti da attuare per le Aziende e
indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta al fine di definire le priorità di
intervento. Questi elementi sono riportati in due diverse colonne per le funzioni interessate
e costituiscono elemento di base per la programmazione aziendale e di area vasta nonché
punto di partenza per il monitoraggio dell’attuazione del piano.
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IRCCS Burlo Garofolo Costituisce riferimento regionale per le funzioni specifiche dell’area materno infantile sottoindicate
come da Progetto obiettivo materno infantile 2005
Funzione

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio

Pediatria
Patologia neonatale
Ostetricia ginecologia
Ematoncologia pediatrica,
Centro trapianti
Neuropsichiatria infantile
Chirurgia pediatrica
Ortopedia traumatologia
Chirurgia maxillo facciale
Odontostomatologia

Funzione di riferimento regionale per i trapianti
allogenici ed autologhi del bambino e per
oncoematologia pediatrica
Degenze in ambito dipartimentale

Oculistica

Integrazione dipartimentale per le degenze

Otorinolaringoiatria
Pronto soccorso
Anestesia e rianimazione
Terapia intensiva neonatale
Radiologia

Integrazione dipartimentale per le degenze

Laboratorio analisi

Definisce ed attua un progetto di razionalizzazione e
differenziazione delle linee produttive con AOUTS che
viene individuata come azienda titolare della funzione
Definisce ed attua un progetto di razionalizzazione e
differenziazione delle linee produttive con AOUTS che
viene individuata come azienda coordinatrice del
Dipartimento verticale interaziendale per area vasta
Attività svolta da AOUTS Azienda titolare

Medicina trasfusionale

Anatomia patologica

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta al
fine di definire le priorità di intervento nel triennio
Relazioni di AV come da P.O. Materno infantile
Relazioni di area vasta per definire il percorso nascita, i parti
a rischio ed i percorsi diagnostico terapeutici per la chirurgia
oncologica che richiede approccio multispecialistico
Relazioni di AV come da P.O. Materno infantile

Funzione integrata con ASS1
Relazioni di AV come da P.O. Materno infantile
Relazioni di AV come da P.O. Materno infantile
Relazioni con ASS1 per l’organizzazione dell’attività
ambulatoriale di base di odontostomatologia
Relazioni di AV come da P.O. Materno infantile
Integrazione con ASS1 per l’organizzazione dell’attività
ambulatoriale di base
Relazioni di AV come da P.O. Materno infantile
Relazioni di AV come da P.O. Materno infantile
Relazioni di AV come da P.O. Materno infantile
Integrazione con AOUTS per l’utilizzo delle grandi
apparecchiature
Approccio di area vasta per la gestione delle liste di attesa
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IRCCS Burlo Garofolo (segue)
Funzione
Virologia/Microbiologia

Farmacia
Genetica

Indicazioni vincolanti della programmazione
Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta al
regionale da attuare nel triennio
fine di definire le priorità di intervento nel triennio
Individuata come azienda coordinatrice per l’area vasta.
Definisce ed attua un progetto con AOUTS per
razionalizzare e differenziare le linee produttive
Garantisce l’erogazione diretta del I ciclo terapeutico
Funzione integrata con AOUTS
Riferimento regionale per la diagnosi prenatale e per le
malattie genetiche ad esordio clinico nell’infanzia

Direzione sanitaria
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Azienda ospedaliero universitaria di Trieste
Funzione

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio

Medicina
Post acuzie
Riabilitazione
Geriatria
Oncologia

Radioterapia

Pneumologia e fisiopatologia
respiratoria
Neurologia

Funzione da attivare
Relazioni con ASS1 per l’organizzazione dell’attività
ambulatoriale di base
La progettualità della nuova sede del Maggiore
deve prevedere l’integrazione della logistica con
ASS1
Costituisce azienda titolare per Burlo ed ASS2. Da
definire relazioni di area vasta per facilitare
l’accesso alle prestazioni
Attività di UTIR e di riabilitazione pneumologica

Dermatologia
Nefrologia e Dialisi
Gastroenterologia
Malattie infettive
Cardiologia

Endocrinologia
Reumatologia
Diabetologia
Immunologia Clinica
Medicina del lavoro
Diagnosi e cura psichiatrica

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta al fine
di definire le priorità di intervento nel triennio
Svolge attività di ematologia rivolta anche al trapianto
autologo

Relazioni di area vasta per garantire standard assistenziali
omogenei per i tumori del polmone, mammella e colon retto e
per i trattamenti multidisciplinari
Da definire relazioni di coordinamento e integrazione con
Udine e Pordenone
Relazioni con ASS1 per l’organizzazione dell’attività
ambulatoriale di base
Costituisce riferimento come stroke unit per ASS2 e definisce
relazioni per l’accesso e la dimissione precoce
Relazioni con ASS1 per l’organizzazione dell’attività
ambulatoriale di base
Accordi di collaborazione e protocolli con endoscopia
digestiva di Monfalcone e Gorizia

Attività nelle 24 ore di emodinamica diagnostica ed
interventistica
Attività di riabilitazione cardiologica
Funzione integrata con Cardiologia ASS1 e IRCCS
Burlo G.

Attività integrata con ASS1

Relazioni di area vasta per garantire standard assistenziali
nella gestione della fase coronarica acuta
Relazioni con ASS1 per l’organizzazione dell’attività
ambulatoriale di base
Riferimento per Monfalcone e Gorizia
Riferimento per Monfalcone e Gorizia
Relazioni con ASS1 per l’organizzazione dell’attività
ambulatoriale di base

Funzione di riferimento regionale per le malattie
professionali
Riferimento per ASS2 per i TSO
Attività svolta da DSM ASS1
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Azienda ospedaliera universitaria di Trieste (segue)
Funzione

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio

Chirurgia
Ortopedia traumatologia

Relazioni di area vasta per omogeneizzare i tempi di attesa e
per gestire la traumatologia versus l’elezione

Urologia
Chirurgia maxillo facciale/
Odontostomatologia
Oculistica

Otorinolaringoiatria
Neurochirurgia

Cardiochirurgia

Chirurgia toracica
Chirurgia vascolare
Pronto soccorso e
Medicina d’urgenza
Anestesia e rianimazione
Terapia intensiva
Radiologia
Medicina nucleare

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta al fine
di definire le priorità di intervento nel triennio

Svolge funzioni di riferimento regionale.
Da attivare relazioni di area vasta per facilitare
l’accesso alle prestazioni
Svolge funzioni di riferimento regionale.
Relazioni di Area vasta per garantire standard
assistenziali nella gestione della fase coronarica
acuta

Svolge funzione di riferimento regionale per la
Camera iperbarica

Relazioni con ASS1 per l’organizzazione dell’attività
ambulatoriale di base
Integrazione con IRCCS Burlo G.
Relazioni con ASS1 per l’organizzazione dell’attività
ambulatoriale di base
Integrazione con IRCCS Burlo G.
Da definire relazioni di coordinamento e integrazione con
Udine
.
Da definire relazioni di coordinamento e integrazione con
Udine e Pordenone.

Attivazione di Centro prime cure integrato con ASS1 al
Maggiore
Relazioni di area vasta per l’utilizzo dei posti letto di terapia
intensiva
Approccio di area vasta per la gestione delle liste di attesa

Attivate relazioni con ASS2 per garantire continuità
durante tutto l’anno per l’attività di Medicina
Nucleare
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Azienda ospedaliera universitaria di Trieste (segue)
Funzione

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio

Laboratorio analisi

Individuata come Azienda titolare della funzione
per ASS1, Cattinara, Maggiore e Burlo
Garantisce prestazioni in urgenza in tutte le sedi,
unifica le linee produttive, acquisisce la gestione
del personale
Individuata come azienda coordinatrice per l’area
vasta. Costituisce dipartimento verticale di area
vasta
Riferimento di AV per la tipizzazione ed analisi
della compatibilità tissutale per il registro dei
donatori a fini di trapianto
Individuata come Azienda titolare della funzione
per ASS1, Cattinara, Maggiore, Burlo ed ASS2
Garantisce prestazioni programmate in tutte le
sedi, unifica le linee produttive, acquisisce la
gestione del personale .
Riorganizzazione dipartimentale interna delle
strutture operative tenendo conto della specificità
della funzione di citopatologia svolta per il Burlo
L’attività svolta viene programmata in
coordinamento con Burlo G. che viene individuato
come azienda coordinatrice per l’area vasta.
Garantisce l’erogazione diretta del I ciclo
terapeutico

Medicina trasfusionale

Anatomia patologica

Microbiologia

Farmacia

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area
vasta al fine di definire le priorità di intervento
nel triennio
Sviluppo di relazioni con Laboratorio analisi
dell’ASS2 e con Burlo G. per la Microbiologia e per
funzioni specialistiche

Accordi per l’integrazione con Burlo

Bioingegneria
Fisica sanitaria
Direzione sanitaria
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Ospedale di Monfalcone
Funzione

Post acuzie

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio
Da garantire standard assistenziali per l’ictus
cerebrale tramite rapporti con la stroke unit
dell’AOUTS ed il supporto della neurologia di
Gorizia
Funzione da attivare

Riabilitazione

Degenze in ambito dipartimentale

Cardiologia

Svolge anche riabilitazione cardiologia
Risorse assistenziali e spazi per la degenza in
comune con Terapia intensiva
Funzione integrata con Gorizia

Medicina

Oncologia

Diabetologia
Nefrologia e Dialisi
Chirurgia

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta al
fine di definire le priorità di intervento nel triennio
Relazioni con AOUTS per accoglimento precoce dei
residenti locali e per l’accesso alle funzioni specialistiche di
area medica (endocrinologia, reumatologia ecc.)
Relazioni con AOUTS per accoglimento precoce residenti
locali
Relazioni con AOUTS e IMFR Gervasutta per
accoglimento precoce residenti locali
Relazioni di area vasta per garantire standard assistenziali
nella gestione della fase coronarica acuta
Relazioni di area vasta per garantire standard assistenziali
omogenei per i tumori del polmone, mammella e colon
retto e per i trattamenti multidisciplinari

Attività ambulatoriale integrata con il Distretto
Funzione integrata con Gorizia
Relazioni di area vasta per definire percorsi diagnostico
terapeutici per la chirurgia oncologica che richiede
approccio multispecialistico
Relazioni di area vasta per omogeneizzare i tempi di
attesa e per gestire la traumatologia versus l’elezione

Ortopedia traumatologia
Oculistica
Otorinolaringoiatria
Ostetricia e ginecologia

Degenze in Dipartimento chirurgico
Degenze in Dipartimento chirurgico
Funzione integrata con Gorizia

Pediatria

Sviluppo di nuovi modelli organizzativi per la
degenza notturna nell’ambito dell’azienda
Funzione integrata con Gorizia

Relazioni di area vasta per definire il percorso nascita, i
parti a rischio ed i percorsi diagnostico terapeutici per la
chirurgia oncologica che richiede approccio
multispecialistico
Protocolli operativi di area vasta (neonatologia)
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Ospedale di Monfalcone (segue)
Funzione
Pronto soccorso
Anestesia e rianimazione
Terapia intensiva
Radiologia
Laboratorio analisi

Medicina trasfusionale

Anatomia patologica
Farmacia

Direzione sanitaria

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio
Risorse in comune con soccorso territoriale
Risorse assistenziali e spazi per la degenza in
comune con Cardiologia (unità coronarica)
Garantita l’esecuzione degli esami in emergenza,
la funzione di riferimento clinico per l’ospedale di
Gorizia e la funzione complessiva per il territorio
dell’ASS2
Funzione svolta con specializzazione definita da
AOUTS (azienda coordinatrice del Dipartimento
interaziendale di area vasta)
Attività già svolta in collaborazione con AOUTS
Garantisce l’erogazione diretta del I ciclo
terapeutico
Funzione aziendale svolta anche a Gorizia
Attività da integrare con Gorizia

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta al
fine di definire le priorità di intervento nel triennio
Relazioni di area vasta per l’utilizzo dei posti letto di terapia
intensiva e subintensiva
Approccio di area vasta per la gestione delle liste di attesa
Sviluppo di relazioni con Laboratorio analisi dell’AOUTS e
con Burlo G. per la Microbiologia e per le funzioni
specialistiche
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Ospedale di Gorizia
Funzione

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio

Medicina

Post acuzie
Riabilitazione

Funzione da attivare
Degenze in ambito dipartimentale

Cardiologia

Oncologia

Da sviluppare la riabilitazione cardiologia
Risorse assistenziali e spazi per la degenza in
comune con la Terapia intensiva nel nuovo
ospedale
Funzione integrata con Monfalcone

Neurologia

Degenze in Dipartimento medico

Pneumologia
Diabetologia
Dermatologia
Nefrologia e Dialisi
Chirurgia

Attività ambulatoriale integrata con il Distretto
Attività ambulatoriale integrata con il Distretto
Attività ambulatoriale integrata con il Distretto
Funzione integrata con Monfalcone

Relazioni di area vasta per garantire standard assistenziali
omogenei per i tumori del polmone, mammella e colon retto e per
i trattamenti multidisciplinari
Da garantire standard assistenziali di neurologia per ictus
cerebrale tramite rapporti con la stroke unit dell’AOUTS

Relazioni di area vasta per definire percorsi diagnostico
terapeutici per la chirurgia oncologica che richiede approccio
multispecialistico
Relazioni di area vasta per omogeneizzare i tempi di attesa e per
gestire la traumatologia versus l’elezione

Ortopedia traumatologia
Urologia
Odontostomatologia
Ostetricia e ginecologia

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta al fine di
definire le priorità di intervento nel triennio
Relazioni con AOUTS per accoglimento precoce dei residenti
locali e per l’accesso alle funzioni specialistiche di area medica
(endocrinologia, reumatologia ecc.)
Relazioni con AOUTS per accoglimento precoce residenti locali
Relazioni con AOUTS e IMFR Gervasutta per accoglimento
precoce residenti locali
Relazioni di area vasta per garantire standard assistenziali nella
gestione della fase coronarica acuta

Degenze in Dipartimento chirurgico
Attività integrata nel dipartimento chirurgico
Funzione integrata con Monfalcone

Relazioni di area vasta per definire il percorso nascita, i parti a
rischio ed i percorsi diagnostico terapeutici per la chirurgia
oncologica che richiede approccio multispecialistico

11

Ospedale di Gorizia (segue)
Funzione
Pediatria

Pronto soccorso
Anestesia e rianimazione
Terapia intensiva
Radiologia

Laboratorio analisi

Medicina trasfusionale

Anatomia patologica
Farmacia

Direzione sanitaria
Psichiatria

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio
Sviluppo di nuovi modelli organizzativi per la
degenza notturna nell’ambito dell’azienda
Funzione integrata con Monfalcone
Risorse in comune con soccorso territoriale
Risorse assistenziali e spazi per la degenza in
comune con Cardiologia (unità coronarica) nel
nuovo ospedale

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta al
fine di definire le priorità di intervento nel triennio
Protocolli operativi di area vasta (neonatologia)

Relazioni di area vasta per l’utilizzo dei posti letto di terapia
intensiva e subintensiva
Approccio di area vasta per la gestione delle liste di attesa
Attivazione di relazioni di collaborazione per dare
continuità durante tutto l’anno all’attività di Medicina
Nucleare

Garantita l’esecuzione degli esami in emergenza e
la funzione di riferimento clinico per l’ospedale ed il
territorio
Funzione svolta con specializzazione della
produzione con AOUTS (azienda coordinatrice del
Dipartimento verticale di area vasta).
Funzione unica regionale per la certificazione delle
unità di sangue e la tipizzazione eritrocitaria
Attività svolta da AOUTS Azienda titolare
Garantisce l’erogazione diretta del I ciclo
terapeutico
Funzione aziendale svolta anche a Monfalcone
Attività da integrare con Monfalcone
Attività di consulenza svolta da DSM che definisce Il CSM dell’Alto isontino presenta una strutturazione delle
protocolli con SPDC di Trieste per i TSO
degenze sulle 24 ore in grado di rispondere
adeguatamente anche a situazioni di elevata complessità
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Ospedale unico Tolmezzo/Gemona sede di Tolmezzo
Funzione
Medicina

Post acuzie
Riabilitazione

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio
Da garantire standard assistenziali per l’ictus cerebrale
tramite rapporti con la stroke unit dell’AOUUD ed il
supporto della neurologia
Funzione da attivare

Cardiologia

Da individuare formalmente ed amministrativamente i
posti letto ed i ricoveri in ambito dipartimentale
Da sviluppare la riabilitazione cardiologica

Oncologia

Funzione integrata con Gemona

Nefrologia e Dialisi
Chirurgia

Funzione integrata con Gemona
Funzione integrata con Gemona

Ortopedia traumatologia

Funzione integrata con Gemona

Otorinolaringoiatria
Ostetricia e ginecologia

Degenze in ambito dipartimentale
Funzione integrata con Gemona

Pediatria

Funzione integrata con Gemona

Pronto soccorso
Area dell’emergenza (ADE)
Anestesia e rianimazione

Funzione integrata con Gemona
Funzione integrata con Gemona

Radiologia

Funzione integrata con Gemona

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta
al fine di definire le priorità di intervento nel triennio
Relazioni con AOUUD per l’accesso alle funzioni
specialistiche di area medica (endocrinologia,
reumatologia ecc.)
Relazioni con AOUUD per accoglimento precoce
residenti locali
Relazioni con AOUUD e IMFR Gervasutta per
accoglimento precoce residenti locali
Relazioni di area vasta per garantire standard
assistenziali nella gestione della fase coronarica acuta
Relazioni di area vasta per garantire standard
assistenziali omogenei per i tumori del polmone,
mammella e colon retto e per i trattamenti
multidisciplinari
Relazioni di area vasta per definire percorsi diagnostico
terapeutici per la chirurgia oncologica che richiede
approccio multispecialistico
Relazioni di area vasta per omogeneizzare i tempi di
attesa e per gestire la traumatologia versus l’elezione
Relazioni di area vasta per definire percorso nascita,
parti a rischio e percorsi diagnostico terapeutici per la
chirurgia oncologica che richiede approccio
multispecialistico
Protocolli operativi di area vasta con la Neonatologia di
Udine
Relazioni di area vasta per l’utilizzo dei posti letto di
terapia intensiva e subintensiva
Relazioni di area vasta per l’utilizzo dei posti letto di
terapia intensiva
Approccio di area vasta per la gestione delle liste di
attesa
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Ospedale unico Tolmezzo/Gemona sede di Tolmezzo (segue)
Funzione
Laboratorio analisi
Medicina trasfusionale

Anatomia patologica
Farmacia
Direzione sanitaria

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio
Sviluppa l’integrazione con ASS4 per razionalizzare
l’attività a favore del territorio
Funzione integrata nell’ambito del Dipartimento
interaziendale di area vasta di cui è coordinatrice
l’AOUUD
Attività erogata da AOUUD Azienda titolare
Garantisce l’erogazione diretta del I ciclo terapeutico
Funzione aziendale svolta anche a Gemona
Attività integrata con Gemona

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta
al fine di definire le priorità di intervento nel triennio
Relazioni di area vasta per individuare una sede unica
per l’esecuzione degli esami specialistici
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Ospedale unico Tolmezzo/Gemona sede di Gemona
Funzione
Medicina

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio
Funzione integrata con Tolmezzo

Post acuzie

Funzione da attivare, integrata con Tolmezzo

Riabilitazione

Funzione integrata con Tolmezzo

Nefrologia e Dialisi
Chirurgia

Funzione integrata con Tolmezzo
Funzione integrata con Tolmezzo

Pronto soccorso,
Area di emergenza

Funzione integrata con Tolmezzo

Radiologia

Funzione integrata con Tolmezzo

Laboratorio analisi

Sviluppa l’integrazione con ASS4 per razionalizzare
l’attività a favore del territorio
Funzione integrata nell’ambito del Dipartimento
interaziendale di area vasta di cui è coordinatrice
l’AOUUD
Garantisce l’erogazione diretta del I ciclo terapeutico
Funzione aziendale svolta anche a Tolmezzo
Funzione erogata da Tolmezzo

Medicina trasfusionale

Farmacia
Direzione sanitaria

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta
al fine di definire le priorità di intervento nel triennio
Relazioni con AOUUD per l’accesso alle funzioni
specialistiche di area medica (endocrinologia,
reumatologia ecc.)
Relazioni con AOUUD per accoglimento precoce
residenti locali
Relazioni con AOUUD e IMFR Gervasutta per
accoglimento precoce residenti locali
Relazioni di area vasta per garantire standard
assistenziali omogenei per i tumori del polmone,
mammella e colon retto e per i trattamenti
multidisciplinari

Approccio di area vasta per la gestione delle liste di
attesa
Relazioni di area vasta per individuare una sede unica
per l’esecuzione degli esami specialistici

Rimangono collocate alcune funzioni dell’AOUUD attualmente svolte dal Policlinico universitario a gestione diretta di Udine.
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Azienda ospedaliero universitaria di Udine
Funzione
Medicina
Post acuzie
Riabilitazione

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio
Funzione da attivare
Le strutture ospedaliero universitarie sono inserite
nella sperimentazione con ASS4 IMFR Gervasutta
che garantisce la continuità assistenziale tra le fasi
acute e quelle di stabilizzazione utilizzando anche la
sede di Gemona

Oncologia (vedi nota alla
fine della scheda)
Ematoncologia
Radioterapia

Pneumologia e fisiopatologia
respiratoria
Neurologia (vedi nota alla
fine della scheda)
Dermatologia (vedi nota alla
fine della scheda)
Nefrologia e Dialisi
Gastroenterologia
Malattie infettive
Cardiologia

Endocrinologia
Reumatologia

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta al
fine di definire le priorità di intervento nel triennio

Relazioni con ASS4 per l’organizzazione dell’attività
ambulatoriale di base

Relazioni di area vasta per garantire standard
assistenziali omogenei per i tumori del polmone,
mammella e colon retto e per i trattamenti multidisciplinari
Costituisce riferimento regionale per i trapianti di
midollo allogenici dell’adulto
Costituisce riferimento per ASS3, ASS4, ASS5,

Attività di UTIR e di riabilitazione pneumologica
Relazioni con ASS4 per l’organizzazione dell’attività
ambulatoriale di base e la riabilitazione pneumologica
Costituisce riferimento come stroke unit per ASS3,
ASS4, ASS5

Da definire relazioni di area vasta per facilitare l’accesso
alle prestazioni
Da definire relazioni di coordinamento e integrazione con
Trieste e Pordenone

Da definire relazioni per l’accesso e la dimissione
precoce
Relazioni con ASS4 per l’organizzazione dell’attività
ambulatoriale di base

riferimento regionale per i trapianti renali
Accordi di collaborazione e protocolli con endoscopia
digestiva dell’ASS 3, 4 e 5
Attività nelle 24 ore di emodinamica diagnostica ed
interventistica

Relazioni di area vasta per garantire standard
assistenziali nella gestione della fase coronarica acuta
Relazioni con ASS4 per l’organizzazione dell’attività
ambulatoriale di base e per l’attività di riabilitazione
cardiologia

costituisce riferimento regionale
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Azienda ospedaliera universitaria di Udine (segue)
Funzione

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio

Diabetologia
Farmacologia clinica
Diagnosi e cura psichiatrica
Chirurgia
Ortopedia traumatologia

Funzione svolta da DSM ASS 4
Riferimento regionale per i trapianti d’organo
Relazioni di area vasta per omogeneizzare i tempi di attesa
e per gestire la traumatologia versus l’elezione

Urologia (vedi nota alla fine
Riferimento regionale per i trapianti renali
della scheda)
Chirurgia maxillo facciale/
Odontostomatologia (vedi
nota alla fine della scheda)
Oculistica (vedi nota alla fine Azienda coordinatrice per ASS 3, 4 e 5
della scheda)
Otorinolaringoiatria (vedi nota
alla fine della scheda)
Neurochirurgia
Costituisce riferimento regionale

Cardiochirurgia, chirurgia
toracica

Chirurgia vertebro midollare
– Unità spinale
Chirurgia plastica centro
ustioni (vedi nota alla fine
della scheda)

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta al
fine di definire le priorità di intervento nel triennio
Relazioni con ASS4 per l’organizzazione dell’attività
ambulatoriale di base

Costituisce riferimento regionale

Relazioni con ASS4 per l’organizzazione dell’attività
ambulatoriale di base di odontostomatologia
Integrazione con ASS4 per l’organizzazione dell’attività
ambulatoriale di base

Da definire relazioni di coordinamento e integrazione con
Trieste
Da attivare relazioni di area vasta per facilitare l’accesso
alle prestazioni
Relazioni di Area vasta per garantire standard assistenziali
nella gestione della fase coronarica acuta.
Da definire relazioni di coordinamento e integrazione con
Trieste e Pordenone.

Costituisce riferimento regionale
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Azienda ospedaliera universitaria di Udine (segue)
Funzione
Chirurgia vascolare
Ostetricia ginecologia
Pediatria
Patologia neonatale
Pronto soccorso e
Medicina d’urgenza
Centrale operativa 118
Elisoccorso

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta al
fine di definire le priorità di intervento nel triennio

Funzione di riferimento regionale assieme a IRCCS
Burlo G.

Funzione di riferimento regionale
L’azienda configura un’organizzazione interna in grado
di svolgere la funzione di Trauma center

Anestesia e rianimazione
Terapia intensiva
Radiologia
Neuroradiologia
Medicina nucleare
Svolge funzione di riferimento regionale per la PET
Laboratorio analisi (vedi nota
alla fine della scheda)
Medicina trasfusionale
Individuata come azienda coordinatrice per l’area
vasta. Garantisce le attività per ASS 3, 4, 5.
Dipartimento verticale di area vasta
Riferimento di AV per la tipizzazione ed analisi della
compatibilità tissutale per il registro dei donatori a fini
di trapianto
Anatomia patologica (vedi
Individuata come Azienda titolare della funzione per
nota alla fine della scheda)
ASS3, 4, 5. Garantisce prestazioni programmate in
tutte le sedi
Riorganizzazione dipartimentale interna
Microbiologia (vedi nota alla Funzione integrata nel Dipartimento di medicina di
fine della scheda)
laboratorio
Virologia (vedi nota alla fine
Funzione integrata nel Dipartimento di medicina di
della scheda)
laboratorio
Genetica
Funzione integrata nel Dipartimento di medicina di
laboratorio
Farmacia
Garantisce l’erogazione diretta del I ciclo terapeutico
Fisica sanitaria
Direzione sanitaria

Relazioni di area vasta per l’utilizzo dei posti letto di terapia
intensiva
Approccio di area vasta per la gestione delle liste di attesa

Definite relazioni di area vasta con ASS 3, 4, 5 per gli esami
specialistici a più rara esecuzione
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Nota alla fine della scheda: le funzioni specialistiche in oggetto vedono la compresenza di strutture ospedaliere ed
universitarie omologhe, per le quali la programmazione locale deve configurare, di norma ed a regime, una collocazione
unitaria fisico-logistica e una differenziazione delle attività o delle linee di lavoro e l’inserimento delle stesse all’interno di
un unico dipartimento

Azienda ospedaliera universitaria di Udine (segue)

Funzioni erogate a Cividale
Medicina
Riabilitazione
Post acuzie
Day Surgery
Emodialisi
Pronto soccorso
Laboratorio analisi
Radiologia
Direzione sanitaria

Erogata da ASS4

L’ospedale di Cividale, sulla base dello studio di fattibilità già effettuato, con il 2006 avvia la prima fase di realizzazione per alcune
funzioni (dialisi, stati vegetativi, RSA), proseguendo poi l’attuazione del Piano negli anni successivi, con l’attivazione di altri servizi
(hospice) e, in accordo con l’Azienda ospedaliera universitaria di Udine, mantiene le attività decentrate per acuti tenendo conto anche
del previsto riassetto edilizio.
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IMFR Gervasutta Svolge funzioni di riferimento regionale come da Piano regionale della riabilitazione
Funzione

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio

Medicina fisica e riabilitativa

Funzione svolta in forma integrata con AOUUD
nell’ambito della sperimentazione
Funzione svolta in forma integrata con AOUUD
nell’ambito della sperimentazione
Funzione di riferimento regionale
Funzione di riferimento regionale

Unità spinale unipolare
(USU)
Unità gravi cerebrolesioni
acquisite (UGC)
Unità di riabilitazione delle
turbe neuropsicologiche
acquisite (URNA)
Terapie post intensive

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area
vasta al fine di definire le priorità di intervento
nel triennio

Funzione di riferimento regionale

Funzione svolta in forma integrata con AOUUD
nell’ambito della sperimentazione

Pneumologia/Riabilitazione
Cardiologia riabilitativa
Neurologia
Radiologia

Attività integrata con S. Daniele

Laboratorio analisi
Direzione sanitaria

Funzione svolta da S. Daniele
Attività integrata con S. Daniele

Approccio di area vasta per la gestione delle liste
di attesa

20

IRCCS E. Medea La nostra famiglia funzioni di riferimento regionale come da Piano regionale della riabilitazione e Progetto
obiettivo materno infantile
Funzione

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio

Unità per le gravi disabilità in
età evolutiva (UDGE)

Funzione di riferimento regionale

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area
vasta al fine di definire le priorità di intervento
nel triennio
Collocata all’interno dell’AOUUD
Definizione di protocolli operativi con AOUUD,
ASS4
Definizione di protocolli con tutte le ASS regionali
con riferimento ai percorsi di accesso e di
continuità assistenziale
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Ospedale di San Daniele del Friuli
Funzione
Medicina

Post acuzie
Riabilitazione
Cardiologia

Indicazioni vincolanti della programmazione regionale da
attuare nel triennio
Da garantire standard assistenziali per l’ictus cerebrale tramite
rapporti con la stroke unit dell’AOUUD ed il supporto della
neurologia
Funzione da attivare
Da individuare formalmente ed amministrativamente i posti
letto ed i ricoveri in ambito dipartimentale
Da sviluppare la riabilitazione cardiologica

Oncologia

Nefrologia e Dialisi
Chirurgia

Svolge tutta l’attività nelle sedi decentrate dell’ASS4

Ortopedia traumatologia
Ostetricia e ginecologia

Pediatria

Pronto soccorso
Area dell’emergenza (ADE)
Anestesia e rianimazione
Radiologia

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta al fine
di definire le priorità di intervento nel triennio
Relazioni con AOUUD per l’accesso alle funzioni
specialistiche di area medica (endocrinologia, reumatologia
ecc.)
Relazioni con AOUUD per accoglimento precoce residenti
locali
Relazioni con AOUUD e IMFR Gervasutta per accoglimento
precoce residenti locali
Relazioni di area vasta per garantire standard assistenziali
nella gestione della fase coronarica acuta
Relazioni di area vasta per garantire standard assistenziali
omogenei per i tumori del polmone, mammella e colon retto e
per i trattamenti multidisciplinari

Attività integrata con IMFR Gervasutta, svolge attività
all’ospedale di comunità di Codroipo

Relazioni di area vasta per definire percorsi diagnostico
terapeutici per la chirurgia oncologica che richiede approccio
multispecialistico
Relazioni di area vasta per omogeneizzare i tempi di attesa e
per gestire la traumatologia versus l’elezione
Relazioni di area vasta per definire il percorso nascita, i parti a
rischio ed i percorsi diagnostico terapeutici per la chirurgia
oncologica che richiede approccio multispecialistico
Protocolli operativi di area vasta con la neonatologia
dell’AOUUD
Sviluppo di nuovi modelli organizzativi per la degenza
notturna nell’ambito dell’area vasta
Relazioni di area vasta per l’utilizzo dei posti letto di terapia
intensiva e subintensiva
Relazioni di area vasta per l’utilizzo dei posti letto di terapia
intensiva
Approccio di area vasta per la gestione delle liste di attesa
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Ospedale di San Daniele del Friuli (segue)
Funzione
Laboratorio analisi
Medicina trasfusionale
Anatomia patologica
Farmacia
Direzione sanitaria
Psichiatria

Indicazioni vincolanti della programmazione regionale
da attuare nel triennio
Sviluppa l’integrazione con ASS3 per razionalizzare l’attività
a favore del territorio
Attività erogata nell’ambito del dipartimento verticale di
medicina trasfusionale con AOUD azienda titolare
Attività erogata da AOUUD, azienda titolare
Garantisce l’erogazione diretta del I ciclo terapeutico
Funzione aziendale svolta anche in IMFR Gervasutta
Attività da integrare con IMFR Gervasutta
Attività di consulenza svolta dal CSM che definisce protocolli
con SPDC di Udine

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta al fine
di definire le priorità di intervento nel triennio
Relazioni di area vasta per individuare una sede unica per
l’esecuzione degli esami specialistici
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Ospedale di Palmanova
Funzione
Medicina

Post acuzie
Riabilitazione

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio
Da garantire standard assistenziali per l’ictus cerebrale
tramite rapporti con la stroke unit dell’AOUUD ed il
supporto della neurologia
Funzione da attivare

Cardiologia

Da individuare formalmente ed amministrativamente i
posti letto ed i ricoveri in ambito dipartimentale
Da sviluppare la riabilitazione cardiologica

Oncologia

Funzione integrata con Latisana

Nefrologia e Dialisi
Chirurgia

Funzione integrata con Latisana
Relazioni di area vasta per definire percorsi diagnostico
terapeutici per la chirurgia oncologica che richiede
approccio multispecialistico
Relazioni di area vasta per omogeneizzare i tempi di
attesa e per gestire la traumatologia versus l’elezione

Ortopedia traumatologia
Oculistica

Ostetricia e ginecologia

Pediatria
Pronto soccorso
Area dell’emergenza (ADE)

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta
al fine di definire le priorità di intervento nel triennio
Relazioni con AOUUD per l’accesso alle funzioni
specialistiche di area medica (endocrinologia,
reumatologia ecc.)
Relazioni con AOUUD per accoglimento precoce
residenti locali
Relazioni con AOUUD e IMFR Gervasutta per
accoglimento precoce residenti locali
Relazioni di area vasta per garantire standard
assistenziali nella gestione della fase coronarica acuta
Relazioni di area vasta per garantire standard
assistenziali omogenei per i tumori del polmone,
mammella e colon retto e per i trattamenti
multidisciplinari

Funzione mantenuta con attività chirurgica
ambulatoriale. AOUUD individuata come azienda
coordinatrice di area vasta
Funzione integrata con Latisana

Attuazione della sperimentazione che prevede una
degenza unica aziendale a Latisana

Relazioni di area vasta per definire il percorso nascita, i
parti a rischio ed i percorsi diagnostico terapeutici per la
chirurgia oncologica che richiede approccio
multispecialistico
Protocolli operativi di area vasta con la neonatologia
dell’AOUUD
Relazioni di area vasta per l’utilizzo dei posti letto di
terapia intensiva e subintensiva
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Ospedale di Palmanova (segue)
Funzione

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio

Anestesia e rianimazione
Radiologia
Laboratorio analisi
Farmacia
Medicina trasfusionale
Anatomia patologica
Direzione sanitaria

Ulteriore concentrazione e differenziazione delle linee
produttive con Latisana
Garantisce l’erogazione diretta del I ciclo terapeutico
Funzione unica aziendale svolta anche a Latisana
Attività erogata nell’ambito del dipartimento verticale di
medicina trasfusionale con AOUUD azienda titolare
Attività erogata da AOUUD Azienda titolare
Attività da integrare con Latisana

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta
al fine di definire le priorità di intervento nel triennio
Relazioni di area vasta per l’utilizzo dei posti letto di
terapia intensiva
Approccio di area vasta per la gestione delle liste di
attesa
Relazioni di area vasta per individuare una sede unica
per l’esecuzione degli esami specialistici

25

Ospedale di Latisana
Funzione
Medicina

Post acuzie
Riabilitazione

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio
Da garantire standard assistenziali per l’ictus cerebrale
tramite rapporti con la stroke unit dell’AOUUD ed il
supporto della neurologia
Funzione da attivare

Cardiologia

Da individuare formalmente ed amministrativamente i
posti letto ed i ricoveri in ambito dipartimentale
Da sviluppare la riabilitazione cardiologica

Oncologia

Funzione integrata con Palmanova

Nefrologia e Dialisi
Chirurgia

Funzione integrata con Palmanova
Relazioni di area vasta per definire percorsi diagnostico
terapeutici per la chirurgia oncologica che richiede
approccio multispecialistico
Relazioni di area vasta per omogeneizzare i tempi di
attesa e per gestire la traumatologia versus l’elezione

Ortopedia traumatologia
Otorinolaringoiatria
Ostetricia e ginecologia

Degenze in ambito dipartimentale
Funzione integrata con Palmanova

Pediatria

Attuazione della sperimentazione della degenza unica
aziendale integrata con Palmanova

Pronto soccorso
Area dell’emergenza (ADE)
Anestesia e rianimazione
Radiologia

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta
al fine di definire le priorità di intervento nel triennio
Relazioni con AOUUD per l’accesso alle funzioni
specialistiche di area medica (endocrinologia,
reumatologia ecc.)
Relazioni con AOUUD per accoglimento precoce
residenti locali
Relazioni con AOUUD e IMFR Gervasutta per
accoglimento precoce residenti locali
Relazioni di area vasta per garantire standard
assistenziali nella gestione della fase coronarica acuta
Relazioni di area vasta per garantire standard
assistenziali omogenei per i tumori del polmone,
mammella e colon retto e per i trattamenti
multidisciplinari

Relazioni di area vasta per definire il percorso nascita, i
parti a rischio ed i percorsi diagnostico terapeutici per la
chirurgia oncologica che richiede approccio
multispecialistico
Protocolli operativi di area vasta con la neonatologia
dell’AOUUD
Relazioni di area vasta per l’utilizzo dei posti letto di
terapia intensiva e subintensiva
Relazioni di area vasta per l’utilizzo dei posti letto di
terapia intensiva
Approccio di area vasta per la gestione delle liste di
attesa
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Ospedale di Latisana (segue)
Funzione
Laboratorio analisi

Farmacia
Anatomia patologica
Medicina trasfusionale
Direzione sanitaria

Indicazioni vincolanti della programmazione
Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta
regionale da attuare nel triennio
al fine di definire le priorità di intervento nel triennio
Garantita l’esecuzione degli esami in emergenza e la
funzione di riferimento clinico per l’ospedale ed il
territorio
Garantisce l’erogazione diretta del I ciclo terapeutico
Funzione unica aziendale svolta anche a Palmanova
Attività erogata da AOUUD Azienda titolare
Attività erogata nell’ambito del dipartimento verticale di
medicina trasfusionale di cui l’AOUUD è azienda titolare
Attività da integrare con Palmanova
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Azienda ospedaliera di Pordenone
Funzione
Medicina
Post acuzie
Riabilitazione

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio
Funzione da attivare
Funzione da attivare

Oncologia

Radioterapia
Pneumologia e fisiopatologia
respiratoria
Neurologia

Funzione svolta da CRO Aviano (Azienda titolare)
Attività di riabilitazione pneumologica

Relazioni con ASS6 per l’organizzazione dell’attività
ambulatoriale di base

Relazioni con ASS6 per l’organizzazione dell’attività
ambulatoriale di base
Funzione svolta per tutta l’area dell’ASS6 (Azienda
titolare)

Gastroenterologia
Cardiologia

Relazioni con ASS6 per l’organizzazione dell’attività
ambulatoriale di base
Relazioni di area vasta per garantire standard assistenziali
omogenei per i tumori del polmone, mammella e colon retto
e per i trattamenti multidisciplinari

Da attivare Stroke unit ed acquisire riferimento per
l’ASS6 con relazioni per l’accesso e la dimissione
precoce

Dermatologia
Nefrologia e Dialisi

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta al
fine di definire le priorità di intervento nel triennio

Svolge funzioni di emodinamica
Attività di riabilitazione cardiologica

Diabetologia
Diagnosi e cura psichiatrica
Chirurgia
Ortopedia traumatologia

Funzione svolta da DSM ASS 6 (Azienda titolare)

Chirurgia della mano e
microchirurgia
Urologia
Odontostomatologia
Chirurgia maxillo facciale
Oculistica

Funzione di riferimento regionale

Accordi di collaborazione e protocolli con endoscopia
digestiva del CRO Aviano e dell’ASS6
Relazioni di area vasta per garantire standard assistenziali
nella gestione della fase coronarica acuta e per
l’organizzazione dell’attività ambulatoriale di base
Relazioni con ASS6 per l’organizzazione dell’attività
ambulatoriale di base

Relazioni di area vasta per omogeneizzare i tempi di attesa
e per gestire la traumatologia versus l’elezione

Azienda titolare di area vasta
Relazioni con ASS6 per l’organizzazione dell’attività
ambulatoriale di base di odontostomatologia
Azienda titolare di area vasta
Integrazione con ASS6 per l’organizzazione dell’attività
ambulatoriale di base
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Azienda ospedaliera di Pordenone (segue)
Funzione

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio

Otorinolaringoiatria
Ostetricia ginecologia

Pediatria
Pronto soccorso e
Medicina d’urgenza
Anestesia e rianimazione
Terapia intensiva
Radiologia
Medicina nucleare
Laboratorio analisi

Medicina trasfusionale

Anatomia patologica

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area
vasta al fine di definire le priorità di intervento
nel triennio
Azienda coordinatrice di area vasta
Relazioni di area vasta per definire il percorso
nascita, i parti a rischio ed i percorsi diagnostico
terapeutici per la chirurgia oncologica che richiede
approccio multispecialistico
Sviluppo con S. Vito di nuovi modelli organizzativi
per la degenza notturna nell’ambito dell’area vasta

Relazioni di area vasta per l’utilizzo dei posti letto
di terapia intensiva
Approccio di area vasta per la gestione delle liste
di attesa
Funzione integrata con CRO Aviano
Azienda titolare di funzione per l’ASS6, garantisce
le prestazioni per il territorio e le funzioni di
urgenza per gli ospedali. Azienda coordinatrice con
CRO Aviano con cui definisce ed attua un progetto
per razionalizzare e differenziare le linee
produttive
Individuata come azienda coordinatrice del
Dipartimento verticale interaziendale per l’area
vasta.
Garantisce le attività per ASS 6
Definisce ed attua un progetto con CRO Aviano
per razionalizzare e differenziare le linee
produttive
Riferimento di AV per la tipizzazione ed analisi
della compatibilità tissutale per il registro dei
donatori a fini di trapianto
Garantisce l’attività per ASS6
Definisce ed attua un progetto di razionalizzazione
e differenziazione delle linee produttive con il CRO
di Aviano, Azienda coordinatrice della funzione.
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Azienda ospedaliera di Pordenone (segue)
Funzione

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio

Microbiologia

Definisce ed attua un progetto di razionalizzazione
e differenziazione delle linee produttive con il CRO
di Aviano, Azienda coordinatrice della funzione
Garantisce l’erogazione diretta del I ciclo
terapeutico
Funzione svolta da CRO Aviano (Azienda titolare)

Farmacia
Fisica sanitaria
Direzione sanitaria

Funzioni erogate a Sacile
Medicina
Riabilitazione
Post acuzie
Day Surgery
Emodialisi
Pronto soccorso
Laboratorio analisi
Radiologia
Medicina trasfusionale (unità
di raccolta)
Farmacia
Direzione sanitaria

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area
vasta al fine di definire le priorità di intervento
nel triennio

12 h
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IRCCS CRO Aviano - Svolge funzioni di riferimento regionale per l’oncologia come da Piano regionale oncologico
Funzione

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio

Oncologia medica

Svolge anche funzioni di oncoematologia e di
trapianto autologo di midollo ai fini della ricerca
oncologica

Radioterapia
Cardiologia
Malattie infettive

Funzione svolta anche per AOPN (Azienda titolare)

Oncologia chirurgica
generale e ginecologica
Anestesia . rianimazione
Terapia intensiva
Medicina nucleare
Laboratorio analisi

Medicina Trasfusionale

Anatomia patologica

Microbiologia

Radiologia

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area
vasta al fine di definire le priorità di intervento
nel triennio
Relazioni di area vasta per garantire standard
assistenziali omogenei per i tumori del polmone,
mammella e colon retto e per i trattamenti
multidisciplinari
Funzione integrata con AOPN

Relativamente all’AIDS e altre patologie virali
associate a tumori
Riferimento regionale per il trattamento innovativo
di malattie rare e di natura genetica

Da definire percorsi diagnostico terapeutici per la
chirurgia oncologica che richiede approccio
multispecialistico

Funzione integrata con AOPN
Definisce ed attua un progetto di razionalizzazione
e differenziazione delle linee produttive con AOPN
che rispetto al CRO viene individuata come
azienda coordinatrice della funzione
Definisce ed attua un progetto di razionalizzazione
e differenziazione delle linee produttive con AOPN
che viene individuata come azienda coordinatrice
del Dipartimento verticale interaziendale per area
vasta
Riferimento per la diagnostica e la tipizzazione
oncoematologica
Individuata come azienda coordinatrice per l’area
vasta.
Definisce ed attua un progetto con AOPN per
razionalizzare e differenziare le linee produttive
Individuata come azienda coordinatrice per l’area
vasta.
Definisce ed attua un progetto con AOPN per
razionalizzare e differenziare le linee produttive
Approccio di A.V per la gestione delle liste di
attesa
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IRCCS CRO Aviano (segue)
Funzione

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio

Fisica sanitaria
Oncologia sperimentale
Epidemiologia

Funzione svolta anche per AOPN (azienda titolare)
Funzione di riferimento regionale
Funzione di riferimento regionale per registro
tumori, oncologia, AIDS

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area
vasta al fine di definire le priorità di intervento
nel triennio

Direzione sanitaria
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Ospedale di San Vito al Tagliamento
Funzione
Medicina

Post acuzie
Riabilitazione
Cardiologia
Oncologia

Nefrologia e Dialisi
Chirurgia

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio
Da garantire standard assistenziali per l’ictus cerebrale
tramite rapporti con la stroke unit dell’AOPN (una volta
attivata) ed il supporto della neurologia.
Funzione da attivare
Funzione integrata con Spilimbergo
Degenze in ambito dipartimentale
Da sviluppare la riabilitazione cardiologia
Funzione integrata con Spilimbergo
Funzione integrata con Spilimbergo

Ostetricia e ginecologia

Oculistica
Pediatria
Pronto soccorso
Area dell’emergenza (ADE)

Relazioni con AOPN per accoglimento precoce
residenti locali
Relazioni con AOPN e IMFR Gervasutta per
accoglimento precoce residenti locali
Relazioni di area vasta per garantire standard
assistenziali nella gestione della fase coronarica acuta
Relazioni di area vasta per garantire standard
assistenziali omogenei per i tumori del polmone,
mammella e colon retto e per i trattamenti
multidisciplinari

Funzione erogata da AOPN Azienda titolare
Relazioni di area vasta per definire percorsi diagnostico
terapeutici per la chirurgia oncologica che richiede
approccio multispecialistico
Relazioni di area vasta per omogeneizzare i tempi di
attesa e per gestire la traumatologia versus l’elezione

Ortopedia traumatologia
Otorinolaringoiatria

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta
al fine di definire le priorità di intervento nel triennio
Protocolli con AOPN per l’accesso alle funzioni
specialistiche di area medica

AOPN individuata come azienda coordinatrice di area
vasta
Funzione integrata con Spilimbergo

Funzione ambulatoriale
Sviluppo di nuovi modelli organizzativi per la degenza
notturna nell’ambito dell’area vasta
Funzione integrata con Spilimbergo

Relazioni di area vasta per definire il percorso nascita,
parti a rischio e percorsi diagnostico terapeutici per la
chirurgia oncologica che richiede approccio
multispecialistico
Protocolli operativi per la neonatologia
Relazioni di area vasta per l’utilizzo dei posti letto di
terapia intensiva e subintensiva
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Ospedale di San Vito al Tagliamento (segue)
Funzione
Anestesia e rianimazione

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio
Funzione integrata con Spilimbergo

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta
al fine di definire le priorità di intervento nel triennio
Relazioni di area vasta per l’utilizzo dei posti letto di
terapia intensiva

Radiologia

Funzione integrata con Spilimbergo

Approccio di area vasta per la gestione delle liste di
attesa

Laboratorio analisi

Medicina trasfusionale
Anatomia patologica
Farmacia
Direzione sanitaria

Funzione erogata da AOPN Azienda titolare
Garantita l’esecuzione degli esami in emergenza e la
funzione di riferimento clinico per l’ospedale ed il
territorio
Funzione integrata nell’ambito del Dipartimento
verticale interaziendale di cui coordinatrice è l’AOPN
Funzione svolta da AOPN con CRO Aviano azienda
coordinatrice
Garantisce l’erogazione diretta del I ciclo terapeutico
Funzione aziendale svolta anche a Spilimbergo
Funzione integrata con Spilimbergo

34

Ospedale di Maniago/Spilimbergo sede di Spilimbergo
Funzione
Medicina

Post acuzie
Riabilitazione
Cardiologia
Oncologia

Nefrologia e Dialisi
Chirurgia

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio
Da garantire standard assistenziali per l’ictus cerebrale
tramite rapporti con la stroke unit dell’AOPN (una volta
attivata) ed il supporto della neurologia.
Funzione da attivare
Funzione integrata con San Vito, degenze in ambito
dipartimentale
Da sviluppare la riabilitazione cardiologia
Funzione integrata con San Vito
Funzione integrata con San Vito

Radiologia
Laboratorio analisi

Medicina trasfusionale
Anatomia patologica
Farmacia
Direzione sanitaria

Protocolli con AOPN per accoglimento precoce residenti locali
Protocollo con AOPN e IMFR Gervasutta per accoglimento
precoce residenti locali
Relazioni di area vasta per garantire standard assistenziali nella
gestione della fase coronarica acuta
Relazioni di area vasta per garantire standard assistenziali
omogenei per i tumori del polmone, mammella e colon retto e
per i trattamenti multidisciplinari

Funzione erogata da AOPN Azienda titolare

Ortopedia traumatologia
Pronto soccorso
Area dell’emergenza (ADE)
Anestesia e rianimazione

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta al fine
di definire le priorità di intervento nel triennio
Protocolli con AOPN per l’accesso alle funzioni specialistiche di
area medica

Funzione integrata con San Vito
Funzione integrata con San Vito
Funzione integrata con San Vito
Funzione erogata da AOPN Azienda titolare
Garantita l’esecuzione degli esami in urgenza e la
funzione di riferimento clinico per l’ospedale ed il
territorio
Funzione integrata nell’ambito del Dipartimento
verticale interaziendale di cui coordinatrice è l’AOPN
Funzione svolta da AOPN con CRO Aviano azienda
coordinatrice
Garantisce l’erogazione diretta del I ciclo terapeutico
Funzione aziendale svolta anche a San Vito
Funzione integrata con San Vito

Da definire percorsi diagnostico terapeutici per la chirurgia
oncologica che richiede approccio multispecialistico
Relazioni di area vasta per omogeneizzare i tempi di attesa e
per gestire la traumatologia versus l’elezione
Relazioni di area vasta per l’utilizzo dei posti letto di terapia
intensiva e subintensiva
Relazioni di area vasta per l’utilizzo dei posti letto di terapia
intensiva
Approccio di area vasta per la gestione delle liste di attesa
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Ospedale di Maniago/Spilimbergo sede di Maniago
Funzione
Medicina

Indicazioni vincolanti della programmazione
regionale da attuare nel triennio
Funzione integrata con Spilimbergo

Riabilitazione

Funzione integrata con RSA distrettuale

Nefrologia e Dialisi
Pronto soccorso

Funzione erogata da AOPN Azienda titolare
Funzione integrata con Spilimbergo

Radiologia

Funzione integrata con Spilimbergo

Laboratorio analisi

Garantita da AOPN (Azienda titolare) l’esecuzione
degli esami in emergenza (anche con Point of care) e la
funzione di riferimento clinico per l’ospedale ed il
territorio
Funzione integrata nell’ambito del dipartimento verticale
interaziendale di area vasta di cui è coordinatrice AOPN
Funzione aziendale svolta anche a S. Vito e
Spilimbergo
Garantisce l’erogazione diretta del I ciclo terapeutico
Funzione integrata con Spilimbergo

Medicina trasfusionale
Farmacia

Direzione sanitaria

Indirizzi di sviluppo per la Conferenza di area vasta
al fine di definire le priorità di intervento nel triennio
Protocolli con AOPN per l’accesso alle funzioni
specialistiche di area medica
Protocollo con AOPN e IMFR Gervasutta per
accoglimento precoce residenti locali

Approccio di area vasta per la gestione delle liste di
attesa

In funzione dello sviluppo dell’assistenza territoriale e residenziale (RSA), dell’attivazione del soccorso territoriale medicalizzato e
dell’attivazione dell’Ospedale di Comunità, nel triennio dovrà essere predisposto un progetto specifico per l’integrazione delle attività
ospedaliere con quelle territoriali.
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Case di cura private che sono già temporaneamente accreditate
Casa di cura Salus Trieste
Funzione
Chirurgia
Medicina
Oculistica
Ortopedia
Ostetricia ginecologia
Otorinolaringoiatria

Casa di cura S. Giorgio Pordenone
Funzione
Chirurgia
Dermatologia
Medicina
Ortopedia
Ostetricia ginecologia
Otorinolaringoiatria

Casa di cura Pineta del Carso
Funzione
Pneumologia
Riabilitazione

Casa di cura Sanatorio Trieste
Funzione
Chirurgia
Medicina
Oculistica
Ortopedia
Ostetricia ginecologia

Casa di cura Città di Udine
Funzione
Chirurgia/Urologia
Medicina
Ortopedia
Ostetricia ginecologia
Otorinolaringoiatria
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