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DIPARTIMENTO AD ATTIVITA’ INTEGRATA DI EMERGENZA, 

URGENZA ED ACCETTAZIONE 
Direttore: prof. Umberto Lucangelo 

 

 

 

Struttura Complessa PRONTO SOCCORSO 

 
Facente Funzioni Direttore: Franco Cominotto 

Tel. 040 – 399 4598; Fax 040 – 399 4097   
e-mail: franco.cominotto@asugi.sanita.fvg.it 

 
Responsabili Infermieristico Pronto Soccorso:  

Valentina Zoratto Tel: 040  – 399 4868 
Fax 040 – 399 4009 

e-mail: valentina.zoratto@asugi.sanita.fvg.it 
 

Responsabile Infermieristico Assistenti di Sala/Bed 
Manager 

Enrico Piombo: Tel. 040 – 399 4426 
e-mail: enrico.piombo@asugi.sanita.fvg.it 
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IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO 
 
Gentili Utenti, gentili Accompagnatori. 
Con questa Carta dei Servizi, vogliamo illustrarVi il funzionamento del 
Pronto Soccorso e le modalità con le quali vengono effettuate le 
prestazioni. 
 
I medici e il personale tutto operano al meglio per assistere i cittadini. 
Eventuali attese sono dovute ad altri casi più urgenti del Vostro.  
 
Ogni giorno interveniamo per soccorrere, nelle due sedi dell’Ospedale 
di Cattinara e dell’Ospedale Maggiore oltre duecento Cittadini. 

 
Per questo motivo, al Pronto Soccorso si considera prioritaria la gravità 
del quadro clinico e non l’ordine di arrivo. 

Per evitare ritardi rischiosi per la vita di chi è in condizioni più gravi sono 
stabiliti 4 codici che individuano 4 livelli di urgenza. 

  
 

Verrete quindi sottoposti al  

 

TRIAGE D’INGRESSO 
 
Chi si rivolge al Pronto Soccorso viene valutato da un infermiere 
formato, che gli attribuisce un codice colore indicante l’urgenza: rosso 
(priorità assoluta), giallo (priorità elevata), verde (priorità bassa) o 
bianco (nessuna urgenza). 
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 CODICE ROSSO casi di elevata criticità 

 

Si accede subito. Gli altri utenti dovranno attendere finché non 
viene prestato soccorso a chi si trova in immediato pericolo per la  
vita. 

  

CODICE GIALLO casi a rischio 

 

Gli utenti con questo codice verranno quanto prima visitati dal 
medico. Hanno la precedenza sui codici VERDI e BIANCHI. 
 

 CODICE VERDE casi non a rischio 

 

Vi siete rivolti giustamente al Pronto Soccorso, ma non presentate 
sintomi particolarmente preoccupanti e soprattutto non correte 
rischi gravi: sarete visitati e curati subito dopo i casi più urgenti. 
 

  CODICE BIANCO non necessità di cure  urgenti 

 

Questo codice viene assegnato a chi ha bisogno di cure che 
potrebbero essere prestate anche altrove e in momenti diversi. Chi 
ha questo codice verrà comunque visitato e curato, ma solo dopo 
che il personale avrà prestato le cure ai casi più gravi. 
Chi riceve un codice bianco viene informato della possibilità di 
rivolgersi alle strutture alternative sul territorio.  

        In ogni caso tutte le persone prese in carico dagli    infermieri    del 
Triage verranno rivalutati con una tempistica in base al codice colore. 

 
N.B.: In caso di cure non urgenti è previsto il pagamento del ticket. 

 

 
NON SOLO IN PRONTO SOCCORSO 

 
Per talune prestazioni, come il trattamento di piccoli disturbi o esami 
specialistici, il paziente può rivolgersi direttamente alle strutture 
territoriali, alla Guardia Medica nei giorni festivi e prefestivi e al Presidio 
di medicina generale (via Nordio 15) 
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PRONTO SOCCORSO 

 
Il Pronto Soccorso ha il compito di prestare cure immediate, o 
comunque urgenti e non rinviabili, a persone colpite in modo acuto da 
traumi o malattie che costituiscono o possono costituire un pericolo per 
l’integrità psicofisica o per la vita stessa. Si tratta di SITUAZIONI 
D’URGENZA rispetto alle quali non è possibile ricorrere 
tempestivamente al medico di famiglia o alla Guardia Medica 
(Continuità Assistenziale) notturna, prefestiva e festiva.  
Qualora la prestazione di Pronto Soccorso non sia necessaria ed 
urgente, il paziente è tenuto a pagare il ticket per gli accertamenti 
effettuati. 
Il Pronto Soccorso garantisce gli interventi terapeutici d'urgenza, i primi 
accertamenti diagnostici, l'osservazione temporanea e/o la dimissione 
del paziente. 
 
Il Pronto Soccorso di Cattinara è situato al terzo piano della piastra dei 
servizi e vi si accede: 
 

 con veicoli motorizzati – dall’apposita rampa di salita che dalla 
Strada di Fiume arriva direttamente all’interno del Pronto Soccorso 
(camera calda) 
 

 per gli utenti che giungono a piedi - dall’ingresso principale 
dell’Ospedale oltrepassare il cortile ed entrare attraverso la porta 
girevole, seguendo poi le apposite indicazioni 
 

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore si trova al 1° piano del Polo 
Tecnologico, vi si accede, attraverso l’ingresso  di via Gatteri n.25/1 
 
Se l’utente contatta il Servizio di Urgenza del 118 saranno gli operatori 
a decidere quale sarà il Presidio Ospedaliero di pertinenza in base allo 
stato della persona, alle specialità presenti nelle due strutture e 
secondo protocolli di comportamento prestabiliti. 
 
 

 

Per i Cittadini che accedono in Ambulanza o 
con mezzo privato verranno accolti dal 
personale ausiliario e accompagnati in area 
Triage 
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Un infermiere di Triage, accoglierà l’utente, 
dando priorità ai casi più urgenti e lo farà 
accedere alla visita medica. Il criterio di attesa 
sarà determinato dalla gravità che viene così 
stabilita. 
 
 

Entrambe le sedi di Pronto Soccorso sono dotate di posti letto per i 
pazienti che necessitano di un periodo d'osservazione a causa delle 
loro condizioni.  
Qualora si ravvisi la necessità di trasferire il paziente in un'altra Azienda 
Ospedaliera, il Medico di Guardia predispone un trasferimento assistito. 
 

 
 

 
RICORDATEVI CHE TUTTE LE INFORMAZIONI CHE FORNITE 

DURANTE IL VOSTRO RICOVERO SONO TRATTATE NEL 
RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA  PRIVACY 

 
 

 
 

ORDINE DI PRECEDENZA ALLE CURE 

Le cure del Pronto soccorso non sono prestate secondo l’ordine di 
arrivo, ma secondo la gravità dei casi, quindi indipendentemente 
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dall’ordine di arrivo in ospedale. La selezione e l’attribuzione di un 
codice di gravità è compito dell’infermiere del Triage che Vi accoglie, un 
professionista specializzato nel valutare la Vostra situazione sanitaria.  

L’infermiere si avvale a questo scopo anche di un sistema 
informatizzato che consente di stabilire la priorità di accesso agli 
ambulatori. L’infermiere vi fornirà una previsione di massima sui tempi 
di attesa. Pertanto Vi preghiamo di attendere con un po’ di pazienza, 
fiducia e serenità. 

 

ASSISTENTE DI SALA 

Per fornire all’utenza un migliore raccordo con gli infermieri e i medici 
del Pronto Soccorso è disponibile nella sala d’attesa del Pronto 
Soccorso l’Assistente di Sala, quest’ultimo svolge  un ruolo di 
accoglienza e indirizzo nei confronti dei pazienti, dei famigliari e degli 
accompagnatori; offrendo ascolto e puntuale informazione. 

   

COSTO DELLE PRESTAZIONI ( TICKET) 

Il medico del Pronto Soccorso può ricorrere, per una diagnosi migliore, 
a esami e consulenze specialistiche: ciò rientra, quando è giustificato 
da una vera urgenza, nei compiti di assistenza dovuta al cittadino, che 
pertanto non è tenuto a nessun pagamento. 

Nel caso invece di prestazioni eseguite per casi non urgenti, sarà 
dovuto il pagamento del ticket relativo. 

 

L’OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA 
 
Nei casi urgenti/emergenti il Cittadino accederà in Osservazione Breve 
e Intensiva per essere preso in carico dai Medici Infermieri e OSS. In 
Osservazione vengono anche trattati Utenti che necessitano di ulteriori 
prestazioni, terapie e accertamenti. 
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RICOVERI 

Le prestazioni del Pronto Soccorso possono essere 
seguite dal ricovero. 

Il ricovero viene stabilito dal medico di Pronto Soccorso, 
tenuto conto delle indicazioni del curante, della 
documentazione clinica esibita dal paziente e delle 
indagini eventualmente effettuate in Pronto Soccorso.  

Pertanto, si raccomanda quando possibile di portare la documentazione 
clinica in Vostro possesso, o almeno la più recente (esami di 
laboratorio, radiografie, cartelle di ricovero) ogni qualvolta ci si rivolge al 
Pronto Soccorso. Spesso si tratta di elementi preziosi per giungere, con 
maggiore celerità e precisione, alla diagnosi corretta e quindi a stabilire 
le cure più opportune. 

 

PROMEMORIA 

Ricordate che il Vostro medico di famiglia (Medico di Medicina 
Generale) è a Vostra disposizione ogni giorno dal lunedì al venerdì e 
che in caso di necessità risponde alla Vostra chiamata anche il sabato 
mattina entro le ore 10 

Nella fascia oraria notturna (dalle ore 20.00 alle ore 08.00), nei giorni 
prefestivi dopo le ore 10.00 e nelle giornate festive, se avete dei disturbi 
improvvisi che vi preoccupano, potete ricorrere alla Guardia Medica 
(Servizio di Continuità Assistenziale), chiamando il numero di telefono 
118. Il medico che vi risponderà potrà darvi dei consigli telefonici o 
sottoporVi a visita medica al Vostro domicilio. 
 

 

 
asugi.sanita.fvg.it 

 
 
 

http://www.asuits.sanita.fvg.it/
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I COLORI DELLE NOSTRE DIVISE 
 
 

 

 

 
 
BIANCO 
Medici, biologi, chimici, fisici, farmacisti, 
psicologi 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

BIANCO CON BORDO BLU 
Responsabili infermieristici e tecnici 
Dipartimento 
(RID, RTD) 
 
 
VERDE SALVIA CON BORDO VERDE   
SCURO 
Responsabili Infermieristici 

 
 

 

 
VERDE SALVIA 
Infermieri 
 
                                                                       
GIALLO CHIARO                                                                        
Infermieri generici                                                

 
  

 
 

 

 
AZZURRO INTENSO 
Ausiliari 
 
 
AZZURRO INTENSO CON BORDO BIANCO 
OTA, OSS, operatori tecnici addetti 
all’assistenza 
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BIANCO CON BORDO ARANCIONE 
Personale amministrativo 
 
VERDE SCURO 
Personale sanitario ambulatori chirurgici 

 

  
 

 

 

 
CELESTE CON BORDO BIANCO 
Capotecnico 
 
 
CELESTE 
Personale tecnico radiologia e laboratorio 
 

 

  
 

 

 

 
CELESTE CON BORDO BLU 

Fisioterapisti, logopedisti, ortottisti, 
terapisti occupazionali 

 

MAGLIETTA BIANCA E PANTALONI BLU 
Personale addetto ai trasporti interni 
 

 

  
 

 

 

 

 
BIANCO CON BORDO ROSSO E 
PANTALONI ROSSI 
Personale ditta esterna – distribuzione carrelli 
pasti 
 
 

RIGHE BIANCHE GLICINE E PANTALONI 
BIANCHI 
Personale ditta esterna – pulizie 
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 la riabilitazione è effettuata da fisioterapisti, divisa celeste 
 il trasporto dei malati ai vari Servizi viene effettuato dal personale 

dalla Squadra Accompagnamento Degenti dipendente da una 
cooperativa privata, pantaloni bordeaux e casacca bianca 

 le pulizie sono effettuate da un’impresa privata, divisa con 
pantaloni bianchi e casacca a righe sottili bianche e ciclamino 

 i pasti sono forniti da un’altra impresa privata, divisa bianca  
 personale in formazione, studenti del corso di laurea in 

……infermieristica, divisa bianca 

 
In corsia potrete trovare dei volontari riconoscibili perché indossano un 
camice bianco con apposta una targhetta con il loro nominativo e 
l’Associazione a cui appartengono. 
Non tutto il Personale che opera presso la struttura dipende però dal 
reparto: 

TELEFONI e FUMO 

 

Per motivi di sicurezza i telefoni cellulari devono essere spenti: essi 
possono interferire con gli strumenti elettronici di uso medico. Nella 
zona Triage è disponibile un telefono pubblico. Si rammenta che in tutto 
l’ambito ospedaliero vige il divieto di fumo. 
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Come paziente  
 

 Dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Giuliano Isontina  

Lei ha il diritto a: 
 

 
 

FIDUCIA 
Ogni utente dell’Azienda ha il diritto di essere trattato come un soggetto 
degno di fiducia. 
 
QUALITA’ 
L’ASUGI ha come scopo lo svolgimento unitario e coordinato delle 
funzioni di assistenza, didattica e ricerca, in modo da migliorare il 
servizio pubblico di tutela della salute, accrescere la qualità dei processi 
formativi, sviluppare le conoscenze biomediche e l’innovazione 
tecnologica, nella paritaria valorizzazione delle funzioni e delle attività 
del personale ospedaliero e del personale universitario. 
L’Azienda presta l’assistenza sanitaria con continuità, professionalità, 
attenzione alla persona, garantendo l’integrazione organizzativa e 
multidisciplinare, nonché la comprensione ed il rispetto delle persone 
assistite e dei loro familiari. 
 
SICUREZZA 
Ogni utente ha il diritto alle prestazioni necessarie a tutela della sua 
salute, senza subire danni ulteriori dovuti al malfunzionamento delle 
strutture o dei servizi. Al fine di garantire questo diritto, l’Azienda si 
impegna a monitorare continuamente i fattori di rischio e a provvedere 
alla manutenzione continua delle strutture e dei dispositivi sanitari 
aziendali. Inoltre l’Azienda si impegna  a provvedere alla formazione 
continua degli operatori sanitari (Legge 23 Dicembre 2000, n. 338). 
 
PROTEZIONE 
Ogni utente, che per le sue condizioni di salute si trovi in una situazione 
di debolezza, ha diritto ad essere protetto ed assistito. Tale diritto di 
speciale protezione riguarda anche i bambini, che necessitano di 
ricovero presso il nostro Ospedale.  
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Gli Uffici preposti dell’ASUGI custodiscono, con carattere di 
eccezionalità, solamente i beni dei pazienti ricoverati d’urgenza e di 
quelli incapaci di assumersene la custodia. 
Si raccomanda agli utenti di non portare alcun tipo di valore (denaro, 
oggetti in oro, gioielli) durante il periodo di ricovero. 
 
NORMALITA’ 
Ogni utente ha il diritto ad essere curato nelle strutture dell’Azienda, 
senza che vengano alterate, oltre il necessario, le sue abitudini e le sue 
relazioni sociali e familiari. 
 
CERTEZZA 
Ogni utente ha il diritto alla certezza del trattamento sanitario senza 
essere vittima di conflitti professionali od organizzativi o di favoritismi 
derivanti dalla sua condizione economica e sociale.  
L’Azienda  ha il dovere di fissare i tempi di attesa entro i quali 
determinati servizi devono essere erogati, sulla base di specifici 
standard  ed in relazione al grado di urgenza del caso. Ogni utente che 
lo richiede ha il diritto di consultare le liste di attesa, nei limiti del rispetto 
della privacy. 
 
PARTECIPAZIONE 
Ogni utente, la sua famiglia, gli organi di tutela e di volontariato 
possono collaborare al miglioramento della qualità delle prestazioni 
sanitarie e alle attività dell’ASUGI attraverso: 
 

 le indagini di Audit Civico 
 le rilevazioni della qualità percepita 
 i gruppi misti di lavoro su problematiche specifiche 
 le segnalazioni ed i reclami. 

 
La partecipazione al processo di cura comprende anche il diritto del 
paziente a conoscere il proprio referente delle cure e a riconoscere la 
qualifica degli operatori che partecipano al suo processo di cura 
 
DIFFERENZA 
Ogni utente ha diritto a ricevere trattamenti differenziati secondo le 
proprie esigenze, al rispetto della propria individualità,  senza alcuna 
discriminazione legata all’età, al sesso, alla nazionalità, alla razza, alla 
lingua, alle opinioni politiche, al credo professato, alla cultura. 
L’Azienda si impegna a soddisfare, per quanto possibile, le richieste di 
assistenza religiosa o spirituale, provvedendo a contattare i diversi 
ministri di culto. 
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TEMPO 
Ogni utente ha diritto al rispetto del suo tempo. Nel caso in cui i tempi 
concordati non possano essere rispettati, egli deve essere informato 
dell’entità e dei motivi del ritardo. Nel caso in cui l’Azienda non sia in 
grado di fornire i servizi nel tempo massimo predeterminato, deve 
garantire la possibilità di usufruire di servizi alternativi di qualità 
compatibile.  
 
RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITA’ 
Ogni utente ha il diritto alla confidenzialità delle informazioni di carattere 
personale, incluse quelle che riguardano il suo stato di salute e le 
possibili procedure diagnostiche e/o terapeutiche a cui deve essere 
sottoposto, così come al diritto alla protezione della sua privacy durante 
l’esecuzione di esami diagnostici, visite specialistiche e trattamenti 
medico - chirurgici in generale. 
 
I professionisti dell’ASUGI si impegnano a fornire ai pazienti ed i loro 
familiari, salvo in caso di manifesto dissenso, comunicazioni sia del 
ricovero che delle condizioni di salute. Le informazioni aggiornate 
verranno fornite durante tutto il processo di cura e di ciò verrà data 
evidenza nella cartella clinica. La copia della documentazione clinica 
può essere richiesta dal titolare della cartella o da altra persona munita 
di documento del delegante (o copia) o autocertificazione. La domanda 
per avere copia della cartella clinica può essere presentata: al momento 
della dimissione o nei giorni immediatamente successivi, (prima 
dell'invio della cartella all'archivio), va richiesta  agli sportelli del CUP 
degli ospedali Maggiore e Cattinara Dal 1/6/2005 le richieste di copia 
delle cartelle cliniche fatte al CUP potranno essere evase solo dietro 
pagamento anticipato della tariffa minima di € 5.00. L'utente al 
momento del ritiro, pagherà la differenza dovuta. Si ricorda che il 
personale dell'Archivio Cartelle Cliniche è in servizio dal lunedì al 
venerdì dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e può essere contattato al numero 
telefonico 040 - 399 4031 per qualunque informazione, specialmente se 
relativa alle cartelle cliniche antecedenti al 1977.  
 
 
 
 
 
DIGNITA’ 
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Ogni utente, anche se portatore di malattie non guaribili, ha il diritto al 
rispetto della dignità personale, soffrendo il meno possibile e ricevendo 
tutta l’assistenza necessaria.  
L’Ospedale riconosce e rispetta i bisogni del malato terminale con il 
trattamento dei sintomi primari e secondari, con la gestione del dolore, 
con la risposta ai problemi emotivi, religiosi, culturali del paziente e dei 
suoi familiari.  
 
IL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE ED AL CONSENSO 
Ogni utente ha il diritto ad avere informazioni esaurienti, in tempi 
congrui, sulla sua diagnosi, terapia e prognosi, soprattutto nel caso di 
interventi rischiosi che richiedono il suo esplicito consenso. L’utente ha 
diritto ad esprimere o negare il proprio consenso alle terapie proposte o 
alle analisi. 
 
Durante la permanenza in Ospedale gli viene richiesto un consenso 
generale ed uno specifico, come previsto dalla normativa vigente, per le 
procedure di carattere invasivo e/o più complesse.  
 
In assenza della sottoscrizione del consenso informato, il medico non 
può intraprendere alcuna attività di diagnosi e cura, tranne nei casi 
previsti dalla legge e per le situazioni di necessità ed urgenza, in cui 
l’utente si trovi in imminente pericolo di vita.  
L’utente riceve un’informazione chiara e completa sulle sperimentazioni 
cliniche e vi può partecipare  solo dopo aver firmato il relativo consenso 
informato. 
 
INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE SANITARIA. 
I medici e gli operatori sanitari garantiscono un informazione chiara, 
semplice, essenziale, completa e comprensibile alla persona assistita. 
L’utente ha diritto a partecipare all’elaborazione del piano di cura, ad 
essere informato su come la malattia potrà incidere sulla qualità della 
sua vita e sui rimedi terapeutici ed assistenziali atti ad eliminare o 
almeno a ridurre gli eventuali stati di sofferenza e dolore.   
Ha il diritto di visionare la sua cartella clinica e di richiederne copia. La 
Cartella Clinica dovrà essere chiara, leggibile e completa di tutte le 
informazioni riguardanti diagnosi, trattamenti ed interventi eseguiti. Ha il 
diritto a ricevere una lettera di dimissione alla fine del ricovero. Nel caso 
in cui la diagnosi non sia completa, il paziente ha diritto ad avere una 
lettera di dimissioni con le conclusioni provvisorie. 
Ad ogni utente è consentito interrompere la cura in qualsiasi fase del 
processo clinico-assistenziale o rifiutare un determinato trattamento. I 
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sanitari hanno l’obbligo di informare il paziente sulle possibili 
conseguenze di questo comportamento.   
 
RIPARAZIONE DEI TORTI 
Ogni utente può presentare all’Ufficio Relazioni con il Pubblico reclami 
per fatti che violino i suoi diritti. L’ASUGI ha il dovere di rispondere in 
merito all’oggetto del reclamo. Gli utenti e i loro familiari possono 
esercitare tale diritto attraverso un colloquio diretto o un colloquio 
telefonico nelle fasce orarie di apertura dell’ufficio oppure attraverso 
lettera, fax, e-mail oppure attraverso l’apposito modulo reperibile nei 
punti informativi e presso le apposite cassette per la raccolta reclami. 
Per i disservizi facilmente risolvibili l’URP garantisce una risposta in 
tempo reale o, al massimo, entro 15 giorni. Per i casi più complessi, che 
necessitano di istruttoria, la risposta è assicurata entro 30 giorni. 
Il paziente ha, tuttavia, la facoltà di adire le vie legali per il risarcimento 
dei danni subiti. 
 
 
 
 
DONAZIONE ORGANI 
L’utente può manifestare la decisione di donare gli organi mediante una 
dichiarazione di volontà, prevista dalla Legge 91/99, recandosi presso il 
Punto Informativo dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Ospedale di 
Cattinara. 
Gli operatori di tale ufficio sono a disposizione per ulteriori informazioni 
e specificazioni sull’argomento. 
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Come paziente  
 

Dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Giuliano Isontina 

Lei ha il dovere a: 
 

Osservare le scadenze e gli orari stabiliti al fine di rispettare il normale 
svolgimento dell'attività e tutelare i diritti degli altri utenti  
Rispettare il lavoro e la professionalità degli operatori sanitari quale 
condizione indispensabile per attuare un corretto programma 
terapeutico e assistenziale 
Avere un comportamento responsabile e rispettoso nei confronti  degli 
altri utenti e dei sanitari  
Avere cura degli ambienti, delle attrezzature, degli arredi e dei  presidi 
sanitari presenti nelle Strutture Ospedaliere  
Non fumare in qualsiasi ambiente della Struttura Ospedaliera 
Non utilizzare i telefoni cellulari i quali possono interferire con la 
funzionalità delle apparecchiature elettromedicali (pompe di  infusione, 
respiratori automatici, ecc.) 
E’ consentito l’accesso ai cani guida per non vedenti previo accordo col 
personale aziendale 
Limitare l’ingresso dei minori nei reparti di degenza al fine di tutelarne la 
salute. in casi particolari le deroghe devono essere concordate con il 
personale  del reparto di degenza 
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NOTA 
Questo opuscolo riporta le informazioni valide al momento della stampa 
e viene periodicamente aggiornato. Tra un’edizione e l’altra potrebbero 
però intervenire modifiche nell’operatività.  
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