Ritiro Referti

Analisi di laboratorio

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

Prenotazioni prestazioni ambulatoriali e radiologiche

Accettazione ricoveri ordinari

COME SI RITIRANO: di persona o si può richiedere
la spedizione postale.
COSA SERVE: ricevuta di pagamento e
documento d’identità.
Si può richiedere la spedizione a domicilio
compilando l’apposito modulo e versando
l’importo dovuto.
CHI PUÒ RITIRARE: l’interessato o altra persona, purché in possesso di
delega, con il proprio documento d’identità e fotocopia del documento
d’identità del delegante.
QUANDO: i tempi variano a seconda delle prestazioni.
Per alcuni esami sono indicati sulla ricevuta di pagamento, per altri è
necessario chiedere i tempi al momento dell’esecuzione della prestazione.
Di norma i referti di richieste multiple vengono consegnati tutti assieme
quando è refertato l’esame con il tempo più lungo. E’ possibile chiedere
anche la consegna di singoli referti specificandolo al momento
dell’accettazione.
N.B. il mancato ritiro dei referti entro 90 giorni comporta il pagamento
dell’intera prestazione.
DOVE: I referti delle analisi cliniche si ritirano allo sportello dedicato del CUP
Analisi Cliniche:
• sede: padiglione 1, piano terra, lato nord
• orari: dal lunedì al venerdì: 7.00 - 18.30 (continuato); sabato: 7.00 - 12.30.
I referti delle prestazioni ambulatoriali e radiologiche si ritirano allo sportello
dedicato del CUP Prestazioni:
• sede: padiglione 1, piano terra, lato sud
• orari: dal lunedì al venerdì: 7.30 - 18.30 (continuato); sabato: 7.30 - 12.30.

E-mail: urp@aoud.sanita.fvg.it
Tel. 0432 552796/97/98 - Fax 0432 552799
DOVE SI TROVA: padiglione 1, ingresso ospedale,
piano terra.
COME SI CONTATTA: direttamente o a mezzo
telefono, fax, e-mail.
Al Punto Informazione e al servizio
telefonico “Ospedale Informa” potete chiedere:
• informazioni sulle strutture e iniziative dell’Azienda;
• notizie sulle prestazioni erogate e i tempi di attesa;
• chiarimenti sulle modalità d’accesso, le sedi, gli orari;
• le procedure e la documentazione per ottenere le prestazioni;
• ogni altra informazione per utilizzare al meglio l’Ospedale.
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico potete:
• trovare materiale informativo;
• cercare aiuto per superare eventuali difficoltà;
• fare proposte, osservazioni e suggerimenti per migliorare l’attività
dell’Ospedale;
• presentare opposizioni e/o reclami in qualunque forma (verbale, telefonica
o scritta).
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico inoltre:
• rileva periodicamente il gradimento degli utenti sui servizi erogati;
• promuove il miglioramento delle condizioni logistiche, ambientali e di comfort
delle strutture;
• assicura il coinvolgimento delle associazioni che rappresentano i cittadini.
Orari
Punto Informazioni
dal lunedì al venerdì:
7.00 - 19.30
sabato:
7.00 - 13.30
Risposta telefonica “Ospedale Informa”
dal lunedì al venerdì:
7.00 - 19.30
sabato:
7.00 - 13.30
U.R.P.
dal lunedì al venerdì:
8.30 - 13.30 e 14.00 - 16.00

COME SI RICHIEDE: di persona, tramite fax (al numero 0432 552992).
COSA SERVE: documento d’identità.
CHI: l’interessato o altra persona, purché in possesso di delega, con il proprio
documento d’identità e fotocopia del documento d’identità del delegante.
DOVE: Ufficio Copia Cartelle Cliniche, padiglione 1, piano terra, lato nord.
Orari
dal lunedì al sabato:
9.00 - 12.00

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale), tel. 333 9431802, pad. 7, piano 1.
Associazione Casa Mia, tel. 0432 552295.
ASDO (Associazione Solidarietà Degenti in Ospedale), tel. 0432 552228, pad. 14, piano 3.
ANED (Associazione Nazionale Emodializzati), tel. 0432 552248, pad. 14, piano 3.
AFDS (Associazione Friulana Donatori Sangue), tel. 0432 481818, pad. 1, piano 1, lato sud.
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, tel. 0432 481802, pad. 3, piano 2.
Cittadinanzattiva - TDM (Tribunale per i Diritti del Malato), tel. 0432 554262, pad. 14, piano 3.
Tutela Del Cittadino Nella Sanità “Difendiamo la Salute”, tel. 0432 559350, pad. 14, piano 3

COME SI PRENOTA: tramite telefono o di persona.
PRENOTAZIONE TELEFONICA: si effettua componendo
il NUMERO UNICO CALL CENTER ad addebito
ripartito 848 448 884.
PRENOTAZIONE DI PERSONA: al CUP Prestazioni,
padiglione 1, piano terra, lato sud o presso la segreteria
dell’ambulatorio dedicato di alcuni reparti.
N.B. prima di accedere agli sportelli CUP ritirare al
distributore il numero d’arrivo.
COSA SERVE: la ricetta rilasciata dal medico o dallo
specialista completa in tutte le sue parti (diagnosi,
eventuali esenzioni, codice priorità) e tessera
sanitaria.
CHI PUÒ PRENOTARE: l’interessato o altra persona, purché in possesso
della documentazione richiesta.
Libera Professione
COME SI PRENOTA: tramite telefono o di persona.
Per accedere alla libera professione è necessario, innanzitutto, scegliere il
nominativo del professionista con cui eseguire la visita o la prestazione.
PRENOTAZIONE TELEFONICA: si effettua chiamando il NUMERO UNICO
CALL CENTER 848 448 884 o in alcuni casi le segreterie di reparto.
PRENOTAZIONE DI PERSONA: allo sportello dedicato, padiglione 1, piano terra
o nelle segreterie di alcuni reparti.
CHI PUÒ PRENOTARE: l’interessato o altra persona.
Pagamento ticket e tariffe libera professione
QUANDO: prima dell’esecuzione della prestazione.
SI PUÒ PAGARE CON: in contanti, Bancomat e online (con carta di credito).
Il Servizio Casse accetta anche carte di credito e bancoposta.
Per altre forme di pagamento, telefonare al numero 0432 559853.
DOVE: alle casse ticket automatiche, al Servizio Casse, online.
Pagamento alle casse ticket automatiche
Per facilitare gli utenti nelle operazioni di pagamento sono state allestite
delle casse ticket automatiche nei padiglioni: n. 1, piano terra, CUP - piano
seminterrato, Pronto Soccorso; piano secondo, Piastra Ambulatoriale;
n. 4, piano seminterrato; n. 7, piano seminterrato; n. 8, piano terra.
Per il pagamento inserire il Promemoria di prenotazione/accettazione o la tessera
sanitaria magnetica nell’apposita fessura e seguire le istruzioni sul display.
N.B. ricordarsi di ritirare le ricevute e il resto nell’apposito alloggiamento.
Pagamento online
Dal sito aziendale www.aou.udine.it, cliccare il banner “Pagamenti Sanità”
e seguire le istruzioni. Per l’accesso si utilizza la Carta Regionale dei Servizi
o il codice di “Pagamento online” e si paga con carta di credito.
Orari
NUMERO UNICO CALL CENTER 848 448 884:
dal lunedì al venerdì: 7.30 - 18.00; sabato: 8.00 - 12.00
CUP Prestazioni ambulatoriali (prenotazioni e ritiro referti)
dal lunedì al venerdì: 7.30 - 18.30 (orario continuato); sabato: 7.30 - 12.30
Sportello Libera Professione - Servizio Casse e Casse ticket automatiche
dal lunedì al venerdì: 7.30 - 18.30 (orario continuato); sabato: 7.30 - 12.30

COSA SERVE: tessera sanitaria, proposta di ricovero dello specialista e
documento di riconoscimento.
DOVE: presso i reparti e le cliniche.
COMFORT: è possibile chiedere il ricovero in camera singola, ove disponibile,
al costo di € 99,00 al giorno. La camera singola potrà essere garantita
compatibilmente con le esigenze organizzative delle strutture di degenza
e non dà diritto automaticamente alla scelta del medico.
Rilascio certificati di degenza
Durante la degenza: in reparto, secondo le indicazioni fornite dal personale.
Dopo la dimissione: Sportello Ritiro Referti - CUP Prestazioni, padiglione n. 1,
piano terra, lato sud.
Orari
dal lunedì al venerdì: 7.30 - 18.30 (continuato); sabato: 7.30 - 12.30.
Accettazione ricoveri libera professione
Per accedere al ricovero in libera professione è necessario:
- scegliere il nominativo del professionista o l’equipe di libera professione
- firmare la richiesta di ricovero
- firmare il preventivo di spesa che riporta il costo presunto del ricovero.
PRENOTAZIONE: padiglione 10, secondo piano, ala sinistra - Ufficio Segreteria
Libera Professione - tel. 0432 552231 - fax 0432 552233.
DOVE: Ufficio Segreteria Libera Professione, padiglione 10, secondo piano, ala sinistra.
COME SI PAGA: contanti, Bancomat, carte di credito, bancoposta, assegno,
vaglia postale, bonifico bancario.
QUANDO SI PAGA: al momento del ricovero un deposito cauzionale pari al 50%
del costo presunto; il saldo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di spese,
che verrà spedita dopo la dimissione. Seguirà l’invio della fattura saldata.
CHI PUO’ PRENOTARE: l’interessato o altra persona delegata.
Orari
dal lunedì al venerdì: 8.30 - 13.45

Richiesta copia cartelle cliniche
e documentazione sanitaria

Accettazione
COSA SERVE: la ricetta rilasciata dal medico o dallo specialista, completa
in tutte le sue parti (diagnosi, eventuali esenzioni), tessera sanitaria.
DOVE: CUP Analisi Cliniche, padiglione 1, piano terra, lato nord.
Prenotazioni
È possibile prenotare le analisi di laboratorio per i giorni successivi eseguendo
l’accettazione ed il pagamento del ticket e rinviando l’esecuzione del prelievo
al giorno prescelto.
DOVE: Sportelli dedicati n. 4 e n. 5 del CUP Prenotazione Prestazioni,
padiglione n.1, piano terra, lato Sud.
Pagamento ticket
QUANDO: prima dell’esecuzione della prestazione.
SI PUÒ PAGARE CON: in contanti, Bancomat e online con carta di credito.
Il Servizio Casse accetta anche carte di credito e bancoposta.
DOVE: alle casse ticket automatiche - salone CUP Analisi Cliniche o al Servizio
Casse o online.
Pagamento alle casse ticket automatiche
Per facilitare gli utenti nelle operazioni di pagamento sono state allestite delle
casse ticket automatiche nei padiglioni: n. 1, piano terra, CUP.
Prima di effettuare il prelievo eseguire il pagamento inserendo il Promemoria
di prenotazione/accettazione o la tessera sanitaria magnetica nell’apposita
fessura e seguire le istruzioni sul display.
N.B. ricordarsi di ritirare le ricevute e il resto nell’apposito alloggiamento.
Pagamento online
Dal sito aziendale www.aou.udine.it, cliccare il banner “Pagamenti Sanità” e
seguire le istruzioni. Per l’accesso si utilizza la Carta Regionale dei Servizi o il
codice di “Pagamento online” e si paga con carta di credito.
Esecuzione prelievi
Dopo aver eseguito l’accettazione e il pagamento del ticket si accede agli
ambulatori prelievi seguendo il numero d’ordine stampato sulla bolla; il numero
d’ordine e quello dell’ambulatorio vengono annunciati al microfono e visualizzati
sul display luminoso.
Gli ambulatori n. 3 e n. 4 sono stati dedicati alle persone in particolari
condizioni che vanno segnalate al personale addetto.
Orari
Accettazione dal lunedì al sabato: 7.00 - 10.00
Prenotazione dal lunedì al venerdì: 13.30 - 18.30; sabato: 7.00 - 12.00

COSA SERVE: documento d’identità valido di entrambi i genitori, se stranieri
non residenti passaporto o permesso di soggiorno valido.
DOVE: padiglione 16, piano terra, segreteria della Direzione
Medica di Presidio.
Orari
dal lunedì al venerdì:
12.00 - 13.00
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Denuncia di nascita

GUIDA RAPIDA
ALL’OSPEDALE

Orari di visita ai degenti
Per facilitare i contatti con le persone ricoverate sono stati
ampliati gli orari di visita. La maggior parte dei reparti
osserva i seguenti orari:
7.00 - 8.00
12.00 - 14.00
17.00 - 21.00
Una maggior disponibilità oraria viene osservata nei giorni
festivi. Si ricorda, comunque, che, per il benessere dei malati e
per consentire l’ottimale svolgimento delle attività assistenziali,
non è consentito l’accesso ai reparti, salvo eccezioni valutate
con il personale del reparto di degenza, nei seguenti orari:
8.00 - 12.00
21.00 - 7.00
I reparti ad alta specializzazione e quelli intensivi hanno orari variabili a
seconda delle necessità assistenziali specifiche. Tali orari sono presenti nei
relativi “fogli informativi” e si possono richiedere all’Ospedale Informa e
al Punto Informazioni.

