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PADIGLIONE 8 - Piano terzo

Nella struttura si effettuano attività di ricerca in linea con
il mandato istituzionale dell’Azienda.
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TELEVISIONI E RADIO
L’uso di apparecchi personali è ammesso al di fuori delle ore di
attività medica e infermieristica e nel rispetto della tranquillità
degli altri ricoverati (munirsi di cuffie o di auricolari). Il personale
sanitario non è responsabile di malfunzionamenti o furti di
apparecchi radiotelevisivi o telematici personali.

informazioni utili per il ricovero

TELEFONI

RELAZIONI CON IL PUBBLICO
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ha sede nella hall
del Padiglione n. 1 e si occupa in modo completo delle
necessità informative e di accoglienza dell’utente.

AREA DI RISTORO
Esistono distributori automatici di cibi e bevande nel
seminterrato del Padiglione. All’interno dell’area ospedaliera
sono presenti due bar dislocati presso il Padiglione n. 1
(Ingresso) e il Padiglione n. 6 (Pensionanti).

SERVIZIO RELIGIOSO
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BANCA
Al piano terra del padiglione d’ingresso è in funzione uno sportello
bancario con annesso servizio di Bancomat.

Altre informazioni

Sede degenza: Padiglione n. 8 Piano 3
Degenze Sezione A: tel. +39 0432 552616
Degenze Sezione B: tel. +39 0432 552618
Fax Sezione A: +39 0432 552611
Fax Sezione B: +39 0432 552628
e-mail: medicinainterna1@aoud.sanita.fvg.it

Qualora avesse bisogno di altre informazioni non presenti in questo
depliant o per degli approfondimenti può rivolgersi direttamente al
personale infermieristico presente nel reparto. Nell’augurarle una
pronta guarigione le assicuriamo la piena disponibilità di tutti noi
e la ringraziamo anticipatamente per la collaborazione che vorrà
darci durante il periodo di permanenza nel nostro reparto.
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2009

I degenti che lo desiderano possono richiedere al
personale di reparto la presenza del Sacerdote o del
Ministro del proprio culto.
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GIORNALI E NEGOZI

www.aou.udine.it

Nel seminterrato del Padiglione n. 1, di fronte al parcheggio
si trovano l’edicola, la parafarmacia e i negozi di fiori e di
articoli sanitari.

Direttore: dr. Paolo Rossi
Coordinatori infermieristici:
Sezione A: dott.sa Paola Giacomuzzi
Sezione B: Roberta Chiandetti

Si ricorda che il parcheggio gratuito più vicino al padiglione è quello situato in via Colugna.
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Per motivi di rispetto nei confronti degli altri utenti si chiede
che i telefoni cellulari siano silenziati all’interno del reparto.
Il reparto è dotato all’interno di un telefono pubblico a
scheda che può essere utilizzato a piacere.
I degenti possono ricevere telefonate solo nei casi di
estrema necessità.
Al piano terra del padiglione è presente un distributore
automatico di schede telefoniche.

Gentile Signora/e,
voglia accogliere il benvenuto nel nostro reparto.
Il nostro impegno è di risolvere il suo problema di salute
permettendole nel contempo di vivere un’esperienza
umana rispettosa della sua dignità e libertà.
Il ricovero in ospedale è sempre fonte di apprensione
e quindi riteniamo nostro primo compito aiutarla ad
affrontare questo periodo nel modo più sereno possibile.
In questo ambito la collaborazione sua e dei suoi
familiari è di fondamentale importanza per aiutarci a
svolgere al meglio il nostro lavoro.

CARTA dei servizi

IL GIORNO DEL RICOVERO

FARMACI PERSONALI

I ricoveri presso la nostra struttura sono effettuati ogni
giorno dalle ore 8.00 alle ore 18.00, possono essere
d’urgenza (e quindi in genere stabiliti dal Pronto
Soccorso) oppure programmati dagli operatori della
struttura, secondo date e orari stabiliti.

Possono essere assunti solo farmaci prescritti dal medico
di reparto o acquistati dalla Farmacia Ospedaliera.

Le consigliamo di portare con sé
• La tessera sanitaria e il codice fiscale necessari per
l’espletamento delle pratiche amministrative.
•	I referti di eventuali esami e/o visite mediche eseguiti
prima del ricovero e le lettere di dimissioni relative a
ricoveri precedenti anche se avvenuti in altre strutture.
• La relazione del medico di famiglia con i dati salienti
della scheda sanitaria personale e la terapia assunta
a domicilio (elenco dei farmaci e loro dosaggio).
•	Effetti personali del caso: biancheria da indossare con
facilità, prodotti per l’igiene personale, asciugamani di
dimensioni ridotte, pantofole.
Consigliamo di non portare con sé oggetti di valore
o grosse somme di denaro. Se ciò non fosse possibile la
invitiamo ad avvertire sempre il personale o il coordinatore
infermieristico per concordarne la custodia, in caso
contrario l’Azienda non ne risponde.

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Visita medica
I medici visitano i degenti solitamente due volte al giorno, salvo
problemi urgenti. In base alle necessità cliniche e solitamente a
giorni alterni, la visita medica è effettuata anche dal direttore
della struttura operativa. La invitiamo ad avvertire il personale
sanitario se dovesse avere necessità di allontanarsi dal reparto.

ASSISTENZA AI MALATI
Per ogni necessità che si dovesse manifestare durante il
periodo di degenza è invitato a rivolgersi al personale. Per
ragioni di correttezza, il personale non fornisce indicazioni
su agenzie o personale per assistenza privata. Qualora
dovesse utilizzare un’assistenza privata nell’arco delle 24
ore, è opportuno che lei informi il coordinatore infermieristico
dell’area di degenza.

LA SUA GIORNATA CON NOI
La sua giornata è così programmata (salvo urgenze e
spostamenti per visite ed esami diagnostici):
• Prima colazione ore 8.30 circa.
• Visita medica dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
• Pranzo ore 12.00 circa.
• Visita medica fra le ore 16.30 e le ore 18.30.
• Cena ore 18.00 circa.
A intervalli definiti dal medico viene somministrata la terapia.
Al mattino e ogniqualvolta sia necessario viene assicurata l’igiene
alle persone non in grado di provvedere autonomamente.
N.B. Se non sarà costretto a letto la invitiamo a consumare
pranzo e cena presso la sala da pranzo del reparto.

COME RICEVERE INFORMAZIONI
Colloqui con medici e infermieri
Durante la visita medica le informazioni al malato sono
necessariamente sintetiche per ragioni organizzative e di privacy.
Sono pertanto previsti orari dedicati a colloqui informativi secondo
le seguenti modalità (salvo eventuali impedimenti urgenti, che
verranno tempestivamente comunicati):
Medici: i giorni feriali dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
Coordinatore infermieristico e infermieri: dal lunedì al venerdì
dalle ore 12.15 alle 13.00. Il personale è tuttavia disponibile
al colloquio con i parenti anche in altre ore della giornata
compatibilmente con le esigenze di reparto e previa richiesta.
N.B. Le ricordiamo che lei è moralmente e legalmente l’unico nostro
interlocutore per ogni argomento che riguardi le sue condizioni di
salute e l’eventuale trattamento medico e chirurgico.
Le informazioni che la riguardano potranno essere
fornite solo a persone espressamente indicate da lei.
Le ricordiamo, inoltre, che il personale medico ed infermieristico,
per motivi di tutela della privacy, non rilascia informazioni
telefoniche relative alle sue condizioni di salute.

STRUTTURA DEL REPARTO
Le stanze di degenza sono a due o tre letti. Ogni degente ha a
disposizione un armadietto, un comodino con piano estraibile

per consumare i pasti e il campanello di chiamata. Ogni
stanza è dotata di servizi propri. In reparto è presente una
sala pranzo-attesa dotata di televisore. La stessa funge da
sala d’attesa per i parenti durante lo svolgimento delle attività
clinico-assistenziali da parte del personale sanitario. Nella
sala da pranzo è a disposizione dei degenti un frigorifero per
la conservazione di cibi e/o alimenti personali.

ORARIO DI VISITA AI DEGENTI
• Da lunedì a sabato: dalle ore 07.00 alle ore 08.00
dalle ore 12.00 alle ore 14.00
dalle ore 17.00 alle ore 21.00
• Domenica e festivi: dalle ore 07.00 alle ore 08.00
dalle ore 11.30 alle ore 14.00
dalle ore 16.00 alle ore 21.00.
L’intensa attività clinica, assistenziale, diagnostica e terapeutica
svolta dalle ore 8.00 alle ore 12.00, impone di escludere la
presenza dei parenti. Sono escluse le visite dalle ore 21.00
alle ore 7.00 quando i malati riposano. Se sussistono particolari
problemi può essere richiesto al coordinatore infermieristico della
struttura operativa un permesso di entrata ad altri orari.
Qualora un malato necessiti di attività assistenziali
durante gli orari di visita tutti i visitatori dovranno
allontanarsi dalla stanza.

CERTIFICATI DI RICOVERO
Su richiesta i certificati di ricovero possono essere stampati
dalla segreteria di reparto oppure dalla segreteria degli
ambulatori (situata al piano terra del padiglione).
Orari: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 da lunedì al venerdì.

STRANIERI
Il personale di reparto può avvalersi, se necessario,
dell’aiuto di mediatori linguistico-culturali come supporto
alle attività clinico-assistenziali.

DIMISSIONI
Alla dimissione verrà consegnata una lettera per il medico
curante e verranno date le indicazioni per il proseguo delle cure.
È possibile chiedere copia della cartella clinica e degli eventuali
radiogrammi presentando la richiesta agli uffici competenti, siti al
piano terra del Padiglione n. 1 ingresso ospedale.

