
GUIDA AI SERVIZI 
STRUTTURA COMPLESSA 

PEDIATRIA  

GORIZIA-MONFALCONE 

 



Ospedale di Monfalcone 
via Galvani, 1 Monfalcone (Go) 

Centralino Ospedale  telefono 0481 4871 

 

Ospedale di Gorizia 
via Fatebenefratelli, 34  Gorizia 

Centralino Ospedale telefono 0481 5921 

 
Sedi della Struttura Complessa Pediatria 
Gorizia 
Ambulatori - Edificio centrale – piano 1 

 

Monfalcone 
Ambulatori e Degenza   
Edificio C – piano 1 

  



Direttore: dr.ssa Danica Dragovic  
Telefono 0481 487 252 – 0481 592 956 

Email: danica.dragovic@asugi.sanita.fvg.it 
Riceve dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 

14:00. 

 
Coordinatore infermieristico: Maria Chiara Calligaris 
Telefono 0481 487 025 –  

E mail: mariachiara.calligaris@asugi.sanita.fvg.it  

Riceve dal lunedì al venerdì previa telefonata. 

  



OBIETTIVI DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
DI PEDIATRIA 
 
La Struttura Complessa di Pediatria si articola su due 

sedi: Monfalcone e Gorizia. 

La mission della Struttura Complessa di Pediatria è 

quella di garantire il diritto alla salute ai bambini e 

adolescenti da zero a sedici anni, offrendo i servizi, le 

attività e le prestazioni necessarie per la prevenzione, la 

diagnosi e la cura delle malattie acute e la presa in 

carico delle malattie croniche.  

Miriamo ad assicurare che tali attività, servizi e 

prestazioni siano di qualità elevata e fornite nei modi, 

luoghi e tempi congrui alle esigenze delle famiglie. 

Il benessere del bambino è legato al benessere della 

famiglia e della comunità in cui vive. Il personale della 

Struttura Complessa di Pediatria si impegna ad 

applicare il modello assistenziale centrato sulla famiglia 

(family centered care) che consiste nel fornire supporto 

professionale al bambino e alla famiglia attraverso un 

processo di coinvolgimento, partecipazione e 

condivisione durante tutto il ricovero. 



La Struttura Complessa di Pediatria ha il compito di 

garantire al bambino e all’adolescente, interventi 

efficaci, realizzati nella massima efficienza, ponendo 

costantemente ed in modo continuo al centro 

dell’attenzione i bisogni dei piccoli pazienti e dei loro 

genitori. 

La struttura dispone anche di uno spazio apposito per il 

gioco e per attività di intrattenimento realizzato grazie 

alla collaborazione e al contributo del  “CLUB SS 202 

Camionale Triestina Onlus”.  

E’ in atto una collaborazione con “Un ponte per la vita e 

la solidarietà –Associazione Onlus Vanessa” che negli 

anni ha contribuito a numerose donazioni per la SC 

Pediatria. 

La Struttura Complessa di Pediatria è parte integrante 

del Dipartimento Materno-Infantile ed è costituita da due 

aree assistenziali e dagli ambulatori per esterni.  

Il Nido con assistenza al neonato fisiologico e late pre-

term (superiori alle trentaquattro settimane e peso 

superiore ai 2000 grammi) 

La Pediatria che accoglie minori dai zero a sedici anni 

di età che necessitano di ricovero. 



L’Ambulatorio pediatrico per le visite pediatriche e le 

consulenze del Pronto Soccorso (da zero ai sedici 

anni). 

  



IL NIDO 
 
Si compone di un’ampia area comune dove vengono 

eseguiti l’igiene del neonato, le profilassi, le valutazioni 

da parte del medico con area per eventuale 

monitoraggio; è comprensivo di uno spazio dedicato 

all’allattamento al seno.  

Sono presenti quattordici culle, quattro incubatrici e 

un’isola neonatale. 

Durante la degenza viene praticato il rooming-in h 24; il 

Nido si trova in contiguità con il reparto di Ostetricia in 

modo da permettere un’integrazione dell’assistenza 

ostetrica e pediatrica rivolta alla mamma e al neonato. 

L’assistenza a madre e neonato viene espletata nel 

rispetto delle esigenze individuali con particolare 

attenzione alla promozione dell’allattamento al seno, 

alla facilitazione del legame mamma-bambino e alla 

cura del neonato. 

I neonati eseguono, dopo adeguata informazione e 

consenso informato dei genitori, gli screening metabolici 

(adesione al programma regionale di screening 

neonatale allargato), le otoemissioni acustiche, la 



profilassi oculare, la profilassi della malattia emorragica 

del neonato con vitamina K intramuscolare e la 

pulsossimetria (screening cardiopatie congenite). 

La degenza media è di 48 ore per i parti spontanei e 72 

ore per i tagli cesarei in assenza di controindicazioni; 

alla dimissione il bambino viene visitato insieme ai 

genitori e vengono incoraggiate pratiche e stili di vita 

sani (posizione supina durante il sonno, vaccinazioni, 

lettura dai 6 mesi, l’astensione dal fumo, prevenzione 

incidenti domestici). 

Nell’ottica di garantire la continuità ospedale- territorio, il 

controllo del neonato alla dimissione viene concordato 

con l’ostetrica a domicilio ( visite domiciliari  a tutte le 

mamme di Monfalcone e di Gorizia), oppure presso il 

Consultorio Familiare di appartenenza o in alcuni casi 

presso l’ambulatorio infermieristico della SC di Pediatria 

di Monfalcone o Gorizia in attesa dell’iscrizione con il 

pediatra di famiglia. 

 

  



LA PEDIATRIA 
 

Accoglie minori da 0-16 anni con patologia acuta o 
cronica. 
L’attività si suddivide in degenza ordinaria, Day-

Hospital, Osservazione Breve Intensiva (dalle sei alle 

ventiquattr’ore), degenza “chirurgica” (interventi di 

ortopedia, otorinolaringoiatria, odontostomatologia). 

Dal 2017 è in atto una collaborazione con il Centro 

Diurno per i Disturbi del Comportamento Alimentare 

(DCA) di Monfalcone per minori. 

Il personale medico/infermieristico fa parte dell’equipe 

multidisciplinare dedicata ai DCA nella presa in carico 

dei minori (visite pediatriche, prelievi ematici, follow up, 

ricoveri). 

 

Per le degenze ordinarie e i Day-hospital il reparto ha 

un totale di quattro stanze ognuna con due letti dotate di 

tutti i comfort (aria condizionata, televisore, servizi 

igienici completi) per rendere gradevole la permanenza 

in ospedale.  



La degenza del minore viene limitata al più breve tempo 

possibile per l’espletamento dell’iter diagnostico-

terapeutico-assistenziale assicurando standard di 

qualità e garantendo il rispetto dei diritti dei bambini in 

ospedale. 

Viene assicurata la presenza durante tutta la degenza 

di un genitore o di un altro familiare nella stanza del 

bambino (una poltrona confortevole).  

 

L’Osservazione Breve Intensiva viene svolta presso il 

reparto di Pediatria e permette l’osservazione clinica del 

bambino in ambiente protetto durante la quale vi è la 

possibilità di eseguire accertamenti diagnostici e 

terapie. Può essere trasformata in ricovero qualora le 

condizioni cliniche lo richiedano. 

 

L’ambulatorio pediatrico è ubicato negli spazi della 

Struttura Complessa di Pediatria e vi si accede su invio 

del curante (Pediatra di Libera Scelta o medico di 

Medicina Generale) o del Pronto Soccorso. 



Il pediatra è presente in reparto ventiquattr’ore su 

ventiquattro (disponibile per nido, reparto e visite 

pediatriche).  

Le modalità di accesso all’ambulatorio pediatrico sono 

le stesse nelle due sedi. 

  



DEGENZA PEDIATRIA – MONFALCONE 
 

Recapiti Pediatria: telefono 0481 487 233 

Email: pediatriamn@asugi.sanita.fvg.it 

Recapito Nido: telefono 0481 487 333 

 

Accoglimento 
 
Al momento del ricovero ad ogni paziente verrà 

applicato un braccialetto identificativo di sicurezza dove 

sono riportati il cognome, il nome e la data di nascita di 

cui vi chiederemo di verificare la correttezza dei dati 

riportati. 

Ad ogni paziente verrà fornito un comodino ed un 

armadietto, dove riporre i propri effetti personali. 

Si consiglia vivamente di non lasciare incustoditi oggetti 

di valore e di rimuovere oggetti preziosi al momento 

stesso del ricovero. Il personale di reparto non è 

responsabile della custodia di oggetti preziosi o di 

denaro. Si prega di non portare piante e fiori. 



I bambini degenti dovranno essere forniti del necessario 

per l’igiene personale (sapone, manopole, asciugamani, 

biancheria).  

Prima di essere sottoposti a determinati esami 

diagnostici, sierologici, di emotrasfusione e suoi derivati 

ed interventi chirurgici verrà richiesto ai genitori/tutore di 

sottoscrivere il consenso informato, dopo adeguata 

spiegazione. 

 

Informazioni sulle condizioni di salute 
 
Il pediatra di guardia (oppure il Direttore della Pediatria)  

è a disposizione della famiglia durante tutta la degenza 

del bambino per riferire sull’evoluzione della malattia e 

su tutte le decisioni prese. 

 

Orario pasti e ristorazione 
 
COLAZIONE: ore   8 

PRANZO:  ore 12 

CENA:  ore 18 



Per quanto riguarda la ristorazione, alle mamme dei 

neonati i pasti vengono forniti dal reparto. 

Le mamme dei lattanti e bambini più grandi possono 

richiedere all’infermiera informazioni sull’acquisto dei 

buoni pasto dalle ore 9:00 alle ore 10:00 del mattino. 
 

Per i bambini non soggetti a particolari restrizioni 

dietetiche è possibile la prenotazione dei pasti e la 

scelta del menù in modo individualizzato. Si consiglia di 

non portare da casa cibi o bevande senza consultare il 

personale di reparto. 

Su indicazione del pediatra e per patologie specifiche 

può essere richiesta una dieta personalizzata che verrà 

attivata dal personale del reparto attraverso il Servizio 

dietetico aziendale. 

 

Orario di visita ai degenti 
 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 19:00 alle ore 20:00 

Sabato e giorni festivi dalle ore 15:00 alle ore 16:00 e 

dalle ore 19:00 alle ore 20:00 



Si raccomanda di mantenere un comportamento 

consono con una struttura di degenza, limitando la 

presenza di 2 visitatori al massimo per paziente.  

Salvo diverse disposizioni normative riferite alla 
pandemia. 
Le “neo-mamme” necessitano di riposo e di privacy 

(soprattutto per l’allattamento) e pertanto si 

raccomandano visite brevi in modo da garantire il 

rispetto di tutti. 

All’interno del Dipartimento Materno-Infantile è presente 

un soggiorno con apparecchio televisivo, angolo lettura 

con libri a disposizione di degenti e famigliari, 

distributori automatici di bevande calde e fredde. 

 

Privacy 
 
Se non si desidera che il proprio nome compaia tra i 

pazienti ricoverati, è necessario comunicarlo al Medico 

di guardia. 

 

  



Servizio di assistenza religiosa 
 
A tutti i pazienti ricoverati viene garantito il rispetto della 

loro fede. Presso i presidio ospedalieri un ministro del 

culto cattolico offre visita ai degenti per la celebrazione 

e distribuzione dei Sacramenti. 

Eventuali convocazioni urgenti del ministro di culto 

cattolico possono essere richieste attraverso il 

personale del reparto. 

I degenti di altre confessioni possono chiedere, tramite il 

Coordinatore Infermieristico del reparto, l’assistenza del 

ministro di culto desiderato. 

 

Dimissione 
 
Alla dimissione viene rilasciata da parte del Pediatra la 

lettera di dimissione contenente i dati essenziali del 

motivo del ricovero, degli esami eseguiti, della terapia 

avviata e tutte le indicazioni per la prosecuzione delle 

cure e un programma di follow-up da continuare con il 

medico curante/pediatra di Libera Scelta/Struttura 

Complessa Pediatria. 



E’ severamente vietato l’utilizzo dell’ascensore 
interno da parte dei visitatori. 
Tale ascensore è ad esclusivo utilizzo del personale 

ospedaliero per il trasporto dei pazienti e la gestione 

dell’emergenza. 

 
  



AMBULATORI PEDIATRIA 
 

È importante portare con se la documentazione 
clinica già in possesso ed inerente la malattia per cui si 

riceve la prestazione o relativa ad altre malattie rilevanti. 

 

Prima di essere sottoposti a determinati esami 

diagnostici, sierologici, di emotrasfusione e suoi derivati 

ed interventi chirurgici viene richiesto di sottoscrivere un 

consenso scritto, dopo aver ricevuto una adeguata 

informazione su modalità e finalità. 

 

La consegna del referto della visita è immediato, alla 

conclusione della stessa. 

 

Per quanto riguarda invece eventuali esami strumentali i 

referti possono essere ritirati presso la segreteria degli 

ambulatori stessi, nei tempi definiti dal professionista e 

vengono comunicati di volta in volta. 

 



Eventuali controlli successivi saranno prescritti e 

prenotati contestualmente alla prima visita. 

La documentazione sanitaria firmata digitalmente è 

l’equivalente elettronico di una tradizionale firma apposta 

su carta e ne assume lo stesso valore legale. 
 

Il mancato ritiro del referto entro 30 giorni comporta il 

pagamento per intero della prestazione, anche in 

presenza di esenzione ticket di qualsiasi tipo. 

 

Si distinguono i seguenti ambulatori: 

 
  



AMBULATORI MONFALCONE 
Segreteria ambulatori: telefono 0481 487 233 

Orario di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 

8:00 alle ore 14:30. 

 
Ambulatorio pediatrico  
L’ambulatorio si trova negli spazi della Struttura 

Complessa di Pediatria. 

I minori  da 0-16 anni con necessità di visita pediatrica 

urgente si devono rivolgere al Pronto Soccorso dove 

verrà attivato un “percorso breve” per visita pediatrica o 

quanto ritenuto necessario. 

I minori  da 0-16 anni con necessità di visita pediatrica 

urgente e impegnativa del curante possono accedere 

direttamente all’ambulatorio. 

Ai bambini  con criteri sospetti Covid-19 urgenti 
dopo l’accesso in Pronto soccorso Generale viene 

garantito un percorso dedicato in area distinta dalla Sc 

Pediatria ubicato al piano terra  tra il Pronto Soccorso e 

la SC Cardiologia. 

Prestazioni fornite: visite pediatriche su invio del 

Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale 



oppure su invio del Pronto Soccorso a cui può seguire 

l’invio al curante, l’osservazione breve sei 

ventiquattr’ore) o il ricovero. 

Orario di ambulatorio: le visite pediatriche con 

impegnativa del Pediatra di Libera Scelta/Medico di 

Medicina Generale dalle ore 8:00 alle ore 20:00; le 

visite pediatriche su invio del Pronto Soccorso 

ventiquattr’ore su ventiquattro.  
Prenotazioni per visite pediatriche non urgenti: con 

l’impegnativa presso la Struttura Complessa Pediatria 

(rivolgersi all'accettazione- bancone all'ingresso del 

reparto). 

Orario di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 

9:00 alle ore 14:00. 

 

Ambulatorio per il diabete infantile 
 
Accesso: con impegnativa del curante e previo 

appuntamento telefonico attraverso la segreteria. 

Prestazioni fornite: follow-up di pazienti con diabete in 

età pediatrica (0-18 anni), consulenze con la 



nutrizionista che opera presso il Centro Diabetico per 

l’Adulto (CAD), dosaggio dell’emoglobina glicata.  

Orario: il martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

 
Ambulatorio per enuresi e stipsi 
 
Accesso: con impegnativa del curante e previo 

appuntamento telefonico attraverso la segreteria.  

Prestazioni fornite: valutazione, avvio del “toilet 

training” e follow-up; esami strumentali in caso di 

necessità.  

Orario: il lunedì e il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 

18:00. 

 

Ambulatorio infermieristico post-dimissione 
 
Accesso: dopo la dimissione dal Nido 

Prestazioni fornite: controllo benessere del neonato, 

controllo peso, sostegno dell’allattamento al seno, 

screening metabolici (in caso di necessità), controllo 

bilirubina. 

Orario: dal lunedì al sabato dalle ore 16:00 alle ore 

18:00. 



AMBULATORI GORIZIA 
 

Segreteria ambulatori: telefono 0481 592 958 
Orario di segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:00 alle ore 14:30. 

 

Ambulatorio pediatrico 
 
L’accesso per le visite pediatriche avviene con 

impegnativa del curante (Pediatra di Libera 

Scelta/Medico di Medicina Generale) o su invio del 

Pronto Soccorso. 

L’accesso per le visite pediatriche (0-16 anni) avviene 

con impegnativa del curante (Pediatra di Libera 

Scelta/Medico di Medicina Generale) o su invio del 

Pronto Soccorso dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 

ore 18:00. 

Al di fuori delle suddette fasce orarie, gli utenti  si 

rivolgeranno al Pronto Soccorso che valuterà 

l’eventuale invio nella sede con degenza pediatrica 

(Ospedale di Monfalcone). 



Ai bambini  con criteri sospetti Covid-19 urgenti 
dopo l’accesso in Pronto soccorso Generale viene 

garantito un percorso dedicato in area distinta dall’ 

Ambulatorio di  Pediatria ubicato al piano terra  vicino al 

Pronto Soccorso. 

 

Prestazioni fornite: visite pediatriche con impegnativa 

del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina 

Generale oppure su invio del Pronto Soccorso a cui può 

seguire l’invio al curante, l’osservazione breve (OBI) per 

un massimo di sei ore (a cui può seguire la dimissione o 

l’invio presso il reparto di degenza a Monfalcone) o il 

ricovero ordinario presso la sede di Monfalcone. 

Prenotazioni per visite pediatriche non urgenti: con 

l’impegnativa del curante direttamente presso la 

segreteria dell’ambulatorio di Pediatria dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00. 

 

  



Ambulatorio infermieristico post-dimissione 
 
Accesso: dopo la dimissione dal Nido 

Prestazioni fornite: controllo benessere del neonato, 

controllo peso, sostegno dell’allattamento al seno.  

Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 

17:00. 

Recapito: telefono 0481 592 958 

 

Ambulatorio di allergologia pediatrica 
 
Accesso: con l’impegnativa del curante direttamente 

presso la segreteria dell’ambulatorio dalle ore 9:00 alle 

ore 14:00. 

Prestazioni fornite: visita pneumologica per patologie 

polmonari acute e croniche dai zero ai sedici anni, in 

particolare asma bronchiale, esecuzione di test 

allergologici (prenotabili anche al CUP o call center 

regionale) e spirometria. 

Orario: il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

 



Tabella 1.  
Si riportano le figure professionali previste per la SC di 
Pediatria, il numero e gli orari divisi per Ospedale di 
Monfalcone (con degenza) e Ospedale di Gorizia (area 
ambulatoriale) 
 
Tabella 1 
Figure 
professionali  

Numero di figure professionali 
garantite ad ogni turno e orari 
Ospedale di Monfalcone 
SC Pediatria con degenze 

Numero di figure professionali 
garantite e orari 
Ospedale di Gorizia  
SC Pediatria Ambulatorio 

Medico di 
guardia 

2 pediatri   h 8:00 - 15:00 
1 pediatra  h 15:00 - 20:00 
1 pediatra  h 20:00 - 8:00 

1 pediatra   h 8:30 - 18:00 
dal lunedì al venerdì  
 

Infermiere 3 infermiere (nido+ pediatria)  
h 7:00 - 19:00 
2 infermiere (nido + pediatria)  
h 19:00 - 7:00  

1 infermiera   h 8:00 - 13:00 
1 infermiera   h 12:00   18.00 

OSS 1 OSS h 7:00 - 19:00 
1 OSS h 19:00 - 7:00 

 

 
 
Tabella 2 

Informazioni generali sull’operatività dei servizi della 
SC di Pediatria di Monfalcone e dell’Ambulatorio Pediatrico di  Gorizia 

Anno di riferimento 2021 
 

 Ospedale  
di Monfalcone 

Ospedale  
di Gorizia 

N° nati  780 ---- 

N° accessi di Pronto Soccorso 3.217 311 

N° ricoveri  244 ---- 

N° Osservazioni Brevi Intensive 
(OBI) 191 ----- 

 
Trasporto neonatale 
 

Garantito dallo STEN a 
carico della TIN  
di Trieste 

 



SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE 
Il personale del servizio può avvalersi, se necessario, 

dell’aiuto di mediatori linguistico - culturali come 

supporto alle attività clinico assistenziali al fine di 

favorire la comunicazione fra pazienti stranieri e 

personale sanitario. 

 
IL PLS – PEDIATRA DI LIBERA SCELTA 
L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale consente ad 

ogni cittadino di operare la scelta di un Pediatra di 

Libera Scelta (PLS) da un apposito elenco disponibile 

presso gli uffici distrettuali della ASUGI 

Tutti i minori di quattordici anni residenti italiani e 

stranieri, in possesso dei requisiti di legge, hanno diritto 

all'assistenza medica generica prestata da un Pediatra. 

Una volta acquisito il Codice Fiscale del neonato e con 

il certificato di nascita, è sufficiente recarsi presso lo 

sportello della Medicina di Base del proprio Distretto di 

appartenenza. 
 
  



SERVIZIO PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
La prenotazione delle prestazioni sanitarie può essere 

effettuata: 

o telefonicamente, al numero unico call center 
0434 223 522 al costo di una chiamata urbana del 

proprio operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 

7:00 alle ore 19:00, il sabato dalle ore 8:00 alle 

ore 14:00; 

o personalmente presso gli sportelli del CUP 

(Centro Unico di Prenotazione) collocati nelle sedi 

ospedaliere e distrettuali; 

o  on line collegandosi al portale regionale 

SeSaMo, anche dal banner dall’home page del 

sito di ASUGI cliccando  “usa i servizi on line della 

regione”; 

o presso le farmacie della regione abilitate. 

 

Non tutte le prestazioni sono prenotabili on line. 

N.B. Nel caso si sia esenti dal pagamento del ticket a 

vario titolo, controllare che il codice di esenzione sia 

stato regolarmente inserito sull’impegnativa. Se 



dovesse mancare, è fondamentale fare apporre il 

codice esenzione dal medico prescrittore PRIMA di ogni 

prenotazione. 

Se si è impossibilitati a presentarsi è necessario disdire 

l’appuntamento telefonando almeno 3 giorni prima al 

numero unico del call center o recandosi presso i CUP 

aziendali o utilizzando il collegamento al portale 

regionale SeSaMo, anche dal banner dall’home page 

del sito di ASUGI cliccando  “usa i servizi on line della 

regione”. 

Informazioni sulle prestazioni e i tempi stimati di 
attesa sono disponibili collegandosi al portale regionale 

SeSaMo, anche dal banner dall’home page del sito di 

ASUGI cliccando  “usa i servizi on line della regione”. 

Il pagamento del ticket (se dovuto) di norma avviene 

prima dell’esecuzione della prestazione, utilizzando il 

promemoria e/o la tessera sanitaria Carta Regionale dei 

Servizi/TEAM, tramite: 

o gli sportelli CUP 

o le Casse Automatiche situate presso l’ingresso 

principale degli ospedali e distretti 



o on line collegandosi al portale regionale SeSaMo 

o anche dal banner dall’home page del sito di 

ASUGI cliccando  “usa i servizi on line della 

regione. 

 

La ricevuta dell’avvenuto pagamento va esibita al 

momento del ritiro del referto. 

Potrebbe verificarsi la necessità del pagamento di un 

ulteriore ticket nel caso il cui il medico ritenga di dover 

effettuare approfondimenti diagnostici. 

L'utente, su sua richiesta, può ottenere prestazioni di 

carattere libero professionale da uno specialista o 

un’equipe di fiducia. Per le prenotazioni si può 

telefonare al numero unico call center 0434 223 522 o 

rivolgersi personalmente presso gli sportelli del CUP 

(Centro Unico di Prenotazione) collocati nelle sedi 

ospedaliere e distrettuali. 

 

  



COPIA DI DOCUMENTAZIONE SANITARIA 
La copia della documentazione sanitaria può essere 

richiesta, direttamente dall’interessato o da soggetto 

legittimato esibendo o fornendo copia di entrambi i 

documenti di riconoscimento validi e compilando un 

apposito modulo di richiesta: 
Gorizia all’Ufficio Accettazione ricoveri piano 6 area Q 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

telefono 0481 592 320. 
Monfalcone all’Ufficio Accettazione ricoveri edificio A 

piano terra dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

13:00 telefono 0481 487 249 0481 487 215. 

La copia della documentazione sanitaria può essere 

ritirata personalmente o da persona delegata presso gli 

sportelli CUP dell’Ospedale ove è stata fatta la richiesta, 

oppure al momento della richiesta può essere chiesto 

l’invio a domicilio, in questo caso il pagamento avverrà 

in contrassegno. 

 
 

  



TUTELA E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 
L’Azienda garantisce la funzione di tutela degli utenti e 

promuove gli interventi per il miglioramento dei servizi e 

l’adeguamento alle esigenze dei cittadini. 

Il contributo degli utenti è considerato essenziale: punti 

di forza o disservizi potranno essere comunicati al 

Direttore, al Coordinatore infermieristico o all’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico di Gorizia al telefono  

0481 592 083 o Email: urp.gorizia@asugi.sanita.fvg.it o 

all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monfalcone al 

telefono 0481 487 583 o Email: 

urp.monfalcone@asugi.sanita.fvg.it 

 
DIVIETO DI FUMO 

 
In tutto l’ospedale è vietato fumare per disposizioni di legge e 

soprattutto per rispetto della salute propria e altrui. 

 
Documento redatto da: Comunicazione, Relazioni esterne aziendali, Ufficio 

stampa -Urp Monfalcone, su testi conformi al piano regionale, forniti dalla 

Struttura Complessa Pediatria Gorizia Monfalcone. Versione del documento: 

rev. 001 anno 2022 
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