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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PADIGLIONE 4 - Piano quarto

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

• Il contributo degli utenti è considerato essenziale
al miglioramento nell’erogazione del servizio:
suggerimenti e proposte potranno essere formulati
verbalmente o in forma scritta al Direttore, al
Coordinatore Tecnico o all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (tel. 0432 552796-97). In caso di reclamo
riceverà risposta scritta.
• L’Azienda ha adottato un Regolamento di Pubblica
Tutela a sostegno dei diritti degli utenti che
può essere consultato chiedendo al personale
infermieristico o scaricandolo dal sito aziendale
www.asuiud.sanita.fvg.it

SOC NEUROLOGIA NEUROFISIOLOGIA

CARTA DEGLI IMPEGNI

SOC NEUROLOGIA
NEUROFISIOLOGIA
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE

Si ricorda che il parcheggio gratuito più vicino al padiglione è quello situato in via Colugna.
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GARANZIA E TUTELA

CARTA DEI SERVIZI

sullo scopo, sulla modalità e sui tempi di esecuzione
dell’indagine strumentale.
• Per la prenotazione di alcune indagini riguardanti
i bambini è stato previsto un contatto telefonico
diretto; il coordinatore del servizio di Neurofisiologia
si impegna ad organizzare la seduta, compresa
l’eventuale assistenza pediatrica.
• Il personale della struttura operativa e la relativa
qualifica è identificabile attraverso il cartellino di
riconoscimento.

PUNTUALITÀ E TEMPESTIVITÀ

Il personale medico e tecnico si impegna a fornire al
paziente il migliore trattamento possibile per il tipo
di patologia, eseguendo la prestazione diagnostica al
massimo delle attuali possibilità, applicando protocolli
e linee guida internazionali.

ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO
• Per tutte le prestazioni viene garantito il rispetto dei
criteri di priorità clinica e temporale.
• Per gli esami speciali (polisonno, videoeeg
notturne…) che richiedono il ricovero, il paziente
viene contattato alcuni giorni prima e gli vengono
fornite tutte le spiegazioni necessarie.
• Per le prestazioni che richiedono il ricovero del
paziente, il coordinatore del servizio di Neurofisiologia
o il coordinatore della SOC Neurologia si impegnano
ad organizzare la prenotazione dei diversi esami
previsti in modo da ottimizzare il tempo del ricovero.
• I pazienti vengono accolti dal personale di segreteria
che fornisce informazioni in merito alle modalità di
pagamento e di ritiro dei referti e li orienta negli
ambulatori dove il medico e/o il tecnico li informa

• L’esecuzione dell’esame è assicurata nel rispetto dei
tempi previsti dall’appuntamento.
• Gli esami vengono rinviati solo in caso di sopravvenuta
urgenza. In questo caso i pazienti vengono informati
tempestivamente e viene fornito loro un appuntamento
per la seduta successiva tenendo in considerazione le
eventuali esigenze del paziente.
• Su richiesta dell’utente i referti vengono spediti a
domicilio tramite il servizio postale e comunque
in tutti i casi vengono rispettati i tempi d’attesa
previsti per il referto, variabili a seconda della
prestazione.

PERSONALIZZAZIONE E UMANIZZAZIONE
• Prima dell’esecuzione dell’esame vengono spiegati
dall’operatore sanitario modalità, scopo e tempi
previsti per l’indagine in questione.
• Nelle prestazioni che prevedono la somministrazione
di farmaci miorilassanti l’operatore sanitario si
assicura che il paziente sia accompagnato e ricorre,
previo parere medico, all’impiego di farmaci solo
nel caso in cui la registrazione dell’esame risulti
estremamente difficoltosa.
• Una particolare attenzione viene rivolta nel caso di
bambini, anziani o disabili prevedendo se necessario la
presenza dei familiari durante l’esecuzione dell’esame.
• Per le registrazioni videopoligrafiche prolungate viene
garantita la presenza del tecnico dalle 8.00 alle 19.00
compatibilmente con le esigenze di servizio. Anche in
questo caso si prevede la presenza di un familiare se
necessario.

INFORMAZIONE
• Il personale assicura tutte le informazioni necessarie
nelle fasi di: prenotazione, esecuzione e conclusione
dell’esame.

COMFORT ALBERGHIERO
• Tutte le stanze sono provviste di sistema di climatizzazione
con aria condizionata.
• Gli arredi e la maggior parte delle apparecchiature
impiegate sono nuovi.
• È attivo il servizio sanitario per le persone diversamente
abili.
• Il servizio di Neurofisiologia è dotato di una sala
d’attesa dove è possibile sfogliare qualche rivista e
consultare diversi fogli informativi.

FACILITAZIONI
• Gli esami eseguiti in post dimissione vengono inviati
al reparto richiedente che provvederà alla consegna al
momento della chiusura del post ricovero.

