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1. PRESENTAZIONE
La Carta dei Servizi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della
Misericordia” di Udine è uno strumento modulare volto a migliorare i rapporti tra
cittadini e Azienda.
L’attuale versione della Carta dei Servizi è il risultato di un lungo lavoro di
organizzazione interna per perseguire l’eccellenza nello svolgimento unitario e
coordinato delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca e nello stesso tempo di
migliorare la comunicazione con i cittadini, anche attraverso il sito web.
La Carta dei Servizi illustra, in particolare, i seguenti aspetti:
• il profilo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine;
• le informazioni sui servizi sanitari offerti, sulla modalità di accesso, sulla loro
fruizione e sulla continuità delle cure;
• gli impegni che l’Azienda assume nel rapporto con i cittadini;
• i Diritti e i Doveri;
• le attività di tutela.

La Carta è uno strumento flessibile, di facile consultazione, composto da
quattro parti:
1. parte generale con il profilo dell’Azienda;
2. le informazioni sui servizi offerti contenute nella “Guida rapida”;
3. impegni generali aziendali e delle singole strutture;
4. politica dei diritti dei pazienti e dei familiari con il regolamento di pubblica tutela.
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Direttore generale
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I principi fondamentali
Nello svolgimento delle sue attività, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa
Maria della Misericordia” di Udine si ispira ai seguenti principi fondamentali:
• Eguaglianza. Nessuna discriminazione nell’erogazione delle prestazioni può
essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione,
opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche.
• Imparzialità e continuità. L’Azienda agisce secondo criteri di obiettività,
giustizia ed imparzialità perseguendo la regolarità e la continuità del servizio.
• Diritto di scelta. L’azienda rispetta il diritto dell’utente di scegliere liberamente
la struttura sanitaria cui desidera accedere e ne facilita l’esercizio.
• Partecipazione. Gli operatori e l’utenza sono protagonisti e responsabili
dell’attuazione della Carta dei Servizi, attraverso una gestione partecipata
nell’ambito delle procedure vigenti. L’Azienda, al fine di promuovere ogni forma
di partecipazione, garantisce il perseguimento della semplificazione delle
procedure ed un’informazione completa e trasparente e si impegna a favorire
l’accesso alle informazioni e a migliorare il servizio in termini di tempestività e
di correttezza dei comportamenti.
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• Efficienza ed efficacia. L’attività si informa a criteri di efficienza e di efficacia
nell’organizzazione e nell’erogazione del servizio. L’Azienda garantisce ed
organizza la formazione e l’aggiornamento del personale in termini di crescita
professionale, con particolare attenzione al personale la cui attività comporti il
rapporto con l’utenza.
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2. PROFILO DELL’AZIENDA
Nascita
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine
(AOU) è nata il 1° agosto 2006 dalla fusione dell’Azienda Ospedaliera “Santa
Maria della Misericordia” di Udine e del Policlinico Universitario a Gestione Diretta
di Udine.
Dal 1° gennaio 2007 l’Azienda è entrata nella fase di gestione ordinaria.
L’assetto organizzativo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria è stato formalmente
definito dall’Atto aziendale, approvato con Decreto n. 794/55319 del 4 novembre 2008.

Missione
Svolgere in modo unitario e coordinato le funzioni di assistenza, didattica e
ricerca, per garantire alti standard di assistenza sanitaria, accrescere la qualità
dei processi formativi, sviluppare le conoscenze biomediche e l’innovazione
tecnologica.
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Visione
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Essere un’organizzazione che promuove la salute dei pazienti e dei loro familiari,
del personale e della comunità, con interventi mirati al miglioramento continuo
della qualità dei servizi, perseguendo l’eccellenza nell’assistenza, nella didattica
e nella ricerca.

Valori
Centralità della persona: rispettare valori, credo religiosi, differenze di genere e
di cultura e favorire scelte consapevoli.
Eccellenza: essere tra i primi nell’assistenza, nella didattica e nella ricerca.
Responsabilità: assumere la responsabilità del proprio agire, rendendo conto
delle proprie azioni.
Senso di appartenenza: sentirsi parte attiva dell’organizzazione in termini di
valori e linguaggi condivisi, di comportamenti collaborativi e di condivisione delle
scelte strategiche e delle loro applicazioni.
Dialogo: stimolare la comprensione reciproca, il rispetto delle opinioni altrui, la
ricerca di stili di comunicazione appropriati, il lavoro di rete.
Creatività: favorire l’innovazione e lo sviluppo.

Dimensioni

Dato

Ordinari

Day hospital

totale AOU di Udine

956

146

1.102

Ricoveri

31.807

13.334

45.141
382.196

Posti letto

Giornate di degenza

288.571

93.625

Ricoveri extra regione

5,9%

6,2%

Peso medio del ricovero

1,34

0,90
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L’Azienda opera su tre sedi: Udine, Cividale del Friuli e Gemona del Friuli.
Posti letto: 1.102
Totale dipendenti: 3.854 di cui medici 641
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Organigramma
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dei sanitari
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ircss

Dipartimento di
Organizzazione dei
Servizi Sanitari

Dipartimento
Amministrativo

Dipartimento
Tecnico

Dipartimento
Oncologia

Dipartimento
Neuroscienze

Dipartimento
Cardiotoracico

Dipartimento
Medicina Trasfusionale
di Area Vasta

Dipartimento
Chirurgia
Specialistica

Dipartimento
Medicina
Specialistica

Dipartimento
Anestesia
e Rianimazione

Dipartimento
Materno Infantile

Dipartimento
Diagnostica per
Immagini

Dipartimento
Medicina
di Laboratorio

Dipartimento
Medicina Interna

Dipartimento
Chirurgia Generale

dipartimento
servizi condivisi

collegio di direzione

Organizzazione
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L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle
attività dell’Azienda.
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diPartimeNti assisteNziali ad attività iNtegrata (dai)
Dipartimento di Diagnostica per Immagini
Dipartimento di Medicina di Laboratorio
Dipartimento di Medicina Interna
Dipartimento di Chirurgia Generale
Dipartimento di Chirurgia Specialistica

Dipartimento di Anestesia e Rianimazione
Dipartimento Materno-Infantile
Dipartimento di Oncologia
Dipartimento di Medicina Specialistica
Dipartimento di Neuroscienze
Dipartimento di Organizzazione dei Servizi Ospedalieri
Dipartimento Cardiotoracico
Dipartimenti Assistenziali
Dipartimento di Area Vasta di Medicina Trasfusionale
Dipartimento Servizi Condivisi
Dipartimento Amministrativo
Dipartimento Tecnico
Strutture Complesse, Cliniche ed Istituti: n. 89 di cui
78 Clinico - Sanitarie
11 Amministrative e Tecniche

Funzioni di rilievo regionale
Dipartimento di Emergenza di 2° livello
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Funzioni di alta specializzazione
Chirurgia cardiotoracica - cardiochirurgia
Chirurgia vascolare
Chirurgia Vertebro Midollare
Ematologia
Farmacologia clinica
Genetica
Malattie infettive
Neonatologia
Neurochirurgia
Reumatologia
Centro Trapianti (Cuore, Fegato, Rene, Pancreas, Midollo osseo, Cornea)
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Centrale operativa 118
Sede dell’elisoccorso regionale
Centro trasfusionale di area vasta - provincia di Udine
Centro di coordinamento regionale per le malattie rare

Funzioni
Funzione assistenziale
•	Ricovero
Tipologia

Posti letto

Dimessi

Giornate
di Degenza

2007

2008

2009

2010

Ordinari

941

947

960

956

Day Hospital

151

145

144

146

Totale

1.092

1.092

1104

1102

Ordinari

34.061

33.942

33.602

31.807

Day Hospital

12.452

13.045

13.486

13.334

Totale

46.513

46.987

47.073

45.141

Ordinari

297.815

297.197

293.190

288.807

Day Hospital

82.106

87.018

91.618

93.625

Totale

379.921

384.215

384.808

382.196

2007

2008

2009

2010

Indicatori dell’attività di ricovero
Durata
della Degenza

Ordinari

8,6

8,6

8,6

9,0

Day Hospital

6,6

6,7

6,8

7,0

Tasso
di occupazione

Ordinari

85,3

84,5

82,4

81,3

Day Hospital

217,4

237,2

249,5

254,2

caratteristiche dei ricoveri
Punti medi
DRG
Età media
dei Dimessi
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Tipologia
dei Ricoveri
Ordinari
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2007

2008

2009

2010

Ordinari

1,33

1,39

1,33

1,34

Day Hospital

0,94

0,92

0,91

0,90

Ordinari

57,0

58,07

57,79

58,44

Day Hospital

54,3

55,48

55,01

55,55

% Urgenti su Ordinari

58,9

60,3

60,7

61,7

% con DRG Chirurgici

40,4

39,7

40,4

40,6

% con DRG Medici

54,0

55,2

59,6

59,4

anno

2007

2008

2009

2010

Diff. 10-09

Diff. %

Numero Parti

1736

1664

1719

1630

-89

-5,17

•	Attività ambulatoriali (escluse prestazioni di laboratorio)
2007

2008

2009

2010

∆

∆%

Per esterni

669.650

693.570

703.366

704.679

1.313

0,19

Per interni

225.685

252.110

285.635

358.434

72.799

25,49

• Prestazioni di laboratorio
2008

2009

2010

Per esterni

2.547.870

2.588.360

2.417.792

Per interni

3.638.966

3.902.246

3.439.844

Per altri Ospedali

96.623

96.776

106.415

Totali

6.283.459

6.587.382

5.964.051

• Pronto Soccorso
sede

Anno 2009

Anno 2010

Prestazioni totali

Media giornaliera

Prestazioni totali

Media giornaliera

Udine

65.282

178,85

63.759

173,25

Cividale

11.300

30,95

10.980

30,08

Totale

76.582

209,81

74.739

204,76

• Pronto Soccorso pediatrico

PS pediatrico

Anno 2009

Anno 2010

Prestazioni totali Media giornaliera Prestazioni totali Media giornaliera
16.530

45,29

16.418

44,98

Funzione didattica
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine concorre
alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Università degli Studi di Udine ed in
particolare della Facoltà di Medicina (come previsto dal Protocollo d’Intesa Regione
Friuli Venezia Giulia - Università di Udine del 9-1-2006, e dall’Atto Aziendale).
Nell’anno accademico 2010-2011 ha attivato i seguenti corsi:
N. 11 Corsi di laurea di 1° livello
Fisioterapia
Infermieristica
Ostetricia
Tecniche di laboratorio biomedico
Tecniche di neurofisiopatologia
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sede
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Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (interateneo con
Università degli Studi di Trieste)
Educazione Professionale (interfacoltà)
Scienze Motorie (interfacoltà)
Biotecnologie (interfacoltà)
N. 2 Corsi di laurea magistrale
Scienza dello sport
Biotecnologie sanitarie
N. 3 Corsi di laurea specialistica
Medicina e Chirurgia
Scienze della Prevenzione
Scienze della Riabilitazione
N. 29 Scuole di specializzazione dell’area sanitaria
N. 2 Dottorati di ricerca
Scienze e Tecnologie cliniche
Scienze Biomediche e biotecnologiche
Il Valore strategico della formazione continua degli operatori
La formazione degli operatori prende in considerazione 4 aspetti:
1. Formazione “on the job”
2. Miglioramento continuo della qualità
3. Accrescimento della competenza globale di sistema
4. Programma ECM
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Funzione di ricerca
Attualmente sono in corso progetti di ricerca finanziata per un valore di circa un
milione e settecentomila euro così suddivisi:
• Progetti di ricerca nell’ambito universitario.
• Progetti di ricerca finanziati da Regione, Ministero della Sanità, altri enti nazionali
ed internazionali.
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3. iNformazioNi sui servizi saNitari offerti
e modalità di accesso
Guida Rapida all’Ospedale
Tutte le informazioni sulle modalità di accesso all’offerta di servizi dell’azienda
sono sintetizzate in un depliant di pratico utilizzo aggiornato semestralmente.

Carta degli Impegni e Informazioni Utili
Ogni struttura ha predisposto le informazioni relative ai propri servizi e gli impegni
di qualità assunti.

Promozione della Salute
Informazioni approfondite su specifici temi, orientate alla gestione della salute da
parte dell’utente, sono trattate negli opuscoli di questa linea.
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4. Comitati su tematiche specifiche
Per assicurare la massima sicurezza in alcuni aspetti dell’assistenza
particolarmente delicati per i pazienti l’Azienda ha attivato degli appositi
comitati e gruppi di lavoro.

Comitato aziendale buon uso del sangue
Il comitato guida i professionisti all’uso appropriato del sangue, degli
emocomponenti e dei plasma derivati attraverso la definizione di standard,
procedure, innovazioni e modelli diffusi all’interno dell’ospedale e la periodica
valutazione del loro utilizzo nei singoli reparti. Studia inoltre l’introduzione nella
pratica di farmaci e/o procedure sostitutivi e/o integrativi all’utilizzo del sangue,
degli emocomponenti e dei plasmaderivati.
Il comitato buon uso del sangue si occupa dei controlli di sicurezza, rilevando
eventuali evenienze avverse in corso di somministrazione di sangue e proponendo
alla Direzione sanitaria gli interventi utili a prevenirle.
I diritti dei pazienti e della struttura sono tutelati attraverso l’acquisizione del
consenso informato di cui il comitato definisce caratteristiche e modalità di
acquisizione monitorandone l’applicazione.

Comitato aziendale ospedale senza dolore
Con questo comitato l’Azienda realizza un osservatorio specifico della gestione del
dolore nelle proprie strutture, coordina l’azione delle differenti équipe e assicura
la formazione continua del personale medico, infermieristico e tecnico.
Il comitato promuove inoltre differenti protocolli di trattamento in relazione alle
tipologie di dolore e gli interventi idonei ad assicurare nelle strutture, la
disponibilità dei farmaci analgesici, in particolare degli oppioidi,
in coerenza con le indicazioni dell’OMS di cui effettua periodica
valutazione del consumo.
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Commissione aziendale buon uso dei farmaci
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La commissione predispone, rivede, aggiorna periodicamente
e diffonde il Prontuario Terapeutico Ospedaliero secondo le
modalità previste dalla normativa. Pianifica e realizza inoltre azioni
e programmi di informazione, formazione e aggiornamento sui farmaci di cui
monitorizza i consumi.

Commissione aziendale per i dispositivi medici
La commissione predispone, rivede, aggiorna periodicamente e diffonde il
Repertorio dei dispositivi medici secondo le modalità previste dalla normativa.
Pianifica e realizza inoltre azioni e programmi di informazione, formazione e
aggiornamento sui dispositivi medici di cui monitorizza i consumi.

Gruppo di lavoro piano investimenti
L’azienda si avvale dell’attività di questo gruppo di lavoro per predisporre il piano
annuale di investimenti in attrezzature biomedicali secondo i criteri di riferimento
di Health Technology Assessment che indicano:
• coerenza dell’investimento con il piano di sviluppo strategico;
• coerenza del piano con i finanziamenti disponibili;
• incremento atteso dell’appropriatezza clinica ed organizzativa;
• implementazione del piano per la sicurezza aziendale;
• incremento atteso di efficacia e/o produttività;
• valenza multidisciplinare e/o impiego dipartimentale;
• completamento di investimenti avviati negli anni precedenti;
• tendenziale standardizzazione delle apparecchiature.

Gruppo per il coordinamento del programma di prevenzione
e controllo del rischio infettivo
Il gruppo promuove e diffonde protocolli e procedure relative al controllo e alla
prevenzione delle infezioni legate alle pratiche assistenziali.
Studia le strategie per la sorveglianza delle infezioni e dei microrganismi multi
resistenti, valuta l’inserimento di nuovi prodotti o tecnologie per la prevenzione
delle infezioni, monitorizza l’appropriatezza dell’utilizzo degli antibiotici e
predispone il piano di formazione e aggiornamento professionale per il rischio
infettivo.

Assicura consulenza, supporto metodologico, coordinamento, monitoraggio e
valutazione dei programmi per la sicurezza.
Progetta e realizza la formazione specifica degli operatori sanitari.
Predispone proposte di miglioramento e report periodici per la direzione.

carta dei servizi

Gruppo operativo per il miglioramento continuo della
sicurezza di pazienti ed operatori
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5. Continuità delle cure
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L’Azienda Ospedaliero-Universitaria ha attivato con l’ASS n. 4 Medio Friuli
e gli Ambiti un processo di presa in carico di quei cittadini ricoverati in
ospedale che vengono dimessi con necessità di completare il percorso
di salute sia per l’aspetto terapeutico/riabilitativo che per l’aspetto
socio-assistenziale.
Si realizza, attraverso un protocollo congiunto, un sistema di
protezione socio-sanitaria assicurando una continuità delle cure alle
persone fragili ovvero alle persone “a rischio” sia per le condizioni
cliniche precarie sia per la mancanza di un adeguato supporto
di reti familiari, amicali o parentali sia, a volte, per inadeguatezza
socioeconomica.
La continuità delle cure ha lo scopo di:
1. realizzare un collegamento tra i reparti e le strutture territoriali
in modo da garantire una continuità assistenziale alle persone
fragili;
2. informare, coinvolgere e orientare il cittadino/caregiver sul
programma personalizzato di continuità delle cure;
3. offrire al cittadino adeguate garanzie di cura a domicilio;
4. migliorare la qualità della vita dei pazienti e di chi presta loro le cure;
5. evitare richieste improprie di servizi.
La dimissione è “concordata e programmata” in modo da garantire ai pazienti la
continuità assistenziale con un rientro tutelato al proprio domicilio e alle famiglie
il supporto nella gestione del carico assistenziale.
Per poter assicurare questa dimissione dall’ospedale accompagnata sul territorio,
vengono adottare strategie operative differenti, che vanno dal reperimento degli
ausili, all’attivazione di eventuali risorse del territorio, sia sanitarie che sociali, a
supporto del rientro al domicilio.
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6. Primo ciclo di terapia
L’Azienda assicura (in applicazione la legge 405/2001) la
distribuzione del primo ciclo di terapia alla dimissione dal
ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale
direttamente ai pazienti per facilitarne la dimissione. Inoltre
distribuisce ai pazienti i farmaci prescritti da clinici ospedalieri
specialisti per le terapie domiciliari.
La distribuzione diretta dei farmaci consiste nella erogazione
gratuita di:
• medicinali di classe A ai pazienti (residenti in regione) in dimissione ospedaliera,
dopo visita specialistica, per il periodo necessario stabilito dal medico specialista
comunque con una durata di terapia non superiore ai 60 giorni;
• medicinali di classe H (esclusivo uso ospedaliero) ai pazienti (tutti i pazienti)
affetti da patologie croniche che asssumono farmaci per i quali deve essere
redatta specifica prescrizione ospedaliera.
Il medico del reparto effettua la prescrizione e, se necessario, consegna al paziente
anche il piano terapeutico previsto per alcuni farmaci.
Il farmacista ospedaliero distribuisce le terapie e fornisce le informazioni in merito
alla modalità di assunzione, posologia, avvertenze, controindicazioni.
Assieme ai farmaci viene rilasciata una ricevuta da allegare alla lettera di
dimissione o alla prescrizione specialistica per il medico di medicina generale
come informazione sulla terapia ritirata.

Per migliorare l’accesso e l’utilizzo dei servizi sanitari, favorire la comunicazione e
l’abbattimento delle barriere linguistico-culturali tra operatori e cittadini stranieri,
l’Azienda ha attivato da molti anni un programma di mediazione culturale.
Gli interventi di mediazione vengono realizzati attraverso una associazione, da
immigrati con preparazione specifica, provenienti da diverse aree geografiche,
positivamente inseriti nella società regionale che, oltre alla lingua e alla cultura
dei paesi d’origine, conoscono anche il contesto locale.
Le principali attività di mediazione sono:
• servizio di interpretariato linguistico e di mediazione socio-culturale rivolte ai

carta dei servizi

7. Mediazione culturale
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cittadini stranieri e operatori nel corso dell’erogazione dei servizi sanitari;
• attività di informazione, formazione, consulenza rivolte agli operatori;
• collaborazione con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nella predisposizione di
materiale plurilingue informativo e di promozione della salute.

Accreditamento - Joint Commission International (JCI)
A dicembre 2010 è stato conseguito l’accreditamento Joint Commission International
dopo un lungo percorso preparatorio iniziato nel 2007 durante il quale si sono svolte
le attività per l’adeguamento a 1300 standard previsti.

Altri accreditamenti
• Istituzionali:
Sono già stati ottenuti gli accreditamenti per
Tipizzazione Tissutale
Trapianti
Medicina Trasfusionale
Nefrologia e Dialisi
• All’eccellenza - volontari:
è stato ottenuto l’accreditamento per
Oncologia (Cipomo)
Ematologia
Centro di Formazione
è in corso la valutazione per
Medicina Trasfusionale (ISO 9001)

Investimenti
L’Azienda investe ogni anno circa 7 milioni di euro in apparecchiature biomediche,
a cui si aggiungono circa 3 milioni di euro per acquisizioni in service.

Conferenza dei Servizi
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La Direzione intende promuovere con forza la Conferenza dei Servizi nell’ottica
dell’accountability (rendere conto alla collettività) ovvero nel coinvolgimento
della comunità di riferimento, dei vari portatori di interesse e delle associazioni
di volontariato.
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Progetto “giovani medici”
La Direzione Generale ha avviato un percorso rivolto ai giovani medici realizzato

attraverso incontri tematici, per rafforzare e diffondere sempre più il capitale di
conoscenze e d’esperienze, professionali e relazionali.
Il progetto sviluppa, in particolare, la conoscenza del modello organizzativo
dipartimentale, del sistema di budget per centri di responsabilità e le competenze
acquisite nella valutazione della qualità seguendo il Corso Tracer Methodology.

Progetti di cooperazione
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine partecipa attivamente al progetto di
cooperazione socio-sanitaria tra la regione Friuli Venezia Giulia e l’Etiopia.

8. Impegni dell’Azienda
Accoglienza

• Mediazione culturale - i caso di difficoltà linguistiche e culturali il personale si
avvale dell’aiuto di mediatori culturali per ottimizzare la comunicazione.
• Comfort - l’azienda è impegnata a mantenere gli ambienti sicuri, igienici e confortevoli.
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• Tempi d’attesa - l’azienda si impegna a rispettare i tempi d’attesa concordati
a livello di area vasta e a rispettare le indicazioni regionali.
• Modalità di ascolto - l’azienda è impegnata a trasformare le segnalazioni
presentate dai cittadini in azioni di miglioramento nella pratica ordinaria,
attraverso la raccolta sistematica, l’esame e la discussione.
• Umanizzazione dell’accesso - lo stile aziendale di approccio all’utente prevede
un comportamento improntato al rispetto reciproco senza discriminazioni.
• Assistenza religiosa o spirituale - l’azienda si impegna a rispondere alle
richieste di attivare il ministro del culto.
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Trattamento e degenza
• Riconoscibilità degli operatori - l’azienda rende riconoscibili gli operatori
attraverso un cartellino di riconoscimento che indica nome e professione.
• Informazione e consenso - l’azienda garantisce particolare attenzione all’informazione
sui trattamenti al fine di rendere l’utente informato e consapevole.
• Controllo del dolore - l’azienda assicura il controllo del dolore come pratica
ordinaria.
• Comunicazione personalizzata - il personale tiene informato l’utente sulle
sue condizioni, con particolare attenzione alle variazioni significative dello
stato di salute.

Puntualità e tempestività
• Il tempo della persona - l’azienda pone particolare attenzione al tempo
della persona, rispettando gli orari, gli appuntamenti e riducendo al minimo
le attese. Le modalità sono specificate nelle carte degli impegni delle singole
strutture operative.
• Tempestività - l’attività è organizzata a tutti i livelli secondo criteri di priorità clinica;
l’azienda si impegna in questa logica a garantire la tempestività gli interventi.

Promozione della salute
• Autonomia del cittadino - l’azienda si impegna a rendere i cittadini artefici
delle decisioni che li riguardano e a metterli in grado di raggiungere appieno il
loro potenziale di salute.
• Libertà dal fumo - l’azienda promuove la lotta al tabagismo e vigila sul rispetto
del divieto di fumo da parte di operatori e utenti.
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Comunicazione e informazione
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• Sistema di comunicazione - l’azienda pianifica la comunicazione in modo da
favorire la conoscenza continua dei servizi erogati, delle modalità di accesso
per una scelta consapevole.
• Informazione all’utente - l’azienda individua, attraverso le strutture orari e
modalità di colloquio con gli utenti.
• Rendicontazione ai cittadini - l’azienda si impegna a rendere conto della
propria attività ai cittadini attraverso diversificate forme di comunicazione,
web, media, e pubblici dibattiti.

9. CARTA DEI DIRITTI
L’Azienda formalizza i diritti e ne garantisce il rispetto specifico nelle proprie
modalità organizzative; tutti i documenti aziendali si informano a questo principio.
La carta dei diritti che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della
Misericordia” di Udine garantisce ai propri cittadini, è stata definita al fine di
interpretare e dare effettiva attuazione al più generale diritto alla salute sancito
dalla Costituzione, ai diritti specifici contenuti nelle leggi e nel comune senso
etico, tenendo conto dell’esperienza quotidiana dei cittadini.
La carta dei diritti, infatti, è frutto della raccolta, realizzata con i metodi
della ricerca qualitativa, di testimonianze delle esperienze fatte dai cittadini e
dell’analisi delle denunce di violazione di aspetti ritenuti importanti.
La carta dei diritti vuole in questo modo affermare la volontà di rendere i servizi
più aderenti alle attese dei cittadini.

Diritti
I diritti delle persone che accedono in ospedale sono stati raggruppati in sei categorie:
• Rispetto della dignità e dei diritti della persona
• Qualità e adeguatezza dell’assistenza
• Informazione
• Sicurezza e Privacy
• Comfort
• Tutela dei diritti
Alla persona che accede ai servizi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria sono
garantiti i seguenti diritti:

• essere rispettato nella propria dignità personale e non essere interpellato con
ingiustificata confidenza o con il nome della malattia;
• essere assistito con attenzione all’insieme dei bisogni, indipendentemente
dalle condizioni sociali, economiche, culturali e religiose;
• essere aiutato nel contatto con servizi pastorali e spirituali;
• essere trattato degli operatori con cortesia, umanità e senza arroganza anche
in presenza di errori od omissioni;
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1. Rispetto della dignità e dei diritti della persona
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• non subire costrizioni senza giustificato motivo;
• poter mantenere relazioni familiari e sociali anche con orari di visita che
facilitino lo scambio.

2. Qualità e adeguatezza dell’assistenza e dei servizi
• Avere la garanzia che le liste di attesa per i ricoveri programmati siano basate
su criteri definiti in base alla gravità della patologia e che sia possibile
conoscere la propria posizione nella lista;
• essere assistito con cura e competenza
nel rispetto di protocolli conformi alle
conoscenze scientifiche più aggiornate;
dalla fase di accoglimento alla dimissione
ed essere inserito, quando indicato, in un
programma di continuità delle cure;
• ricevere trattamenti e terapie secondo le
modalità e gli orari stabiliti dal piano di
cura;
• poter ricevere la visita del proprio medico
di famiglia durante la degenza, nonché
avere la garanzia che tra questo e i medici ospedalieri avvengano scambi di
comunicazioni che favoriscano la continuità della cura alla dimissione;
• ricevere per iscritto, al momento della dimissione, tutti i dati emersi dalle
indagini, la terapia consigliata, i farmaci per il primo ciclo di terapia e il
prospetto dei controlli successivi quando opportuno;
• avere già attivi, al momento della dimissione, se persona fragile, tutti i servizi
necessari ad assicurare la presa in carico in continuità di cure;
• avere la garanzia che le caratteristiche dell’equipe, per numero, qualificazione
e professionalità degli operatori corrispondano, in tutti i periodi dell’anno, a
criteri di adeguatezza;
• essere facilitato nell’accesso alle prestazioni sanitarie ed evitare file inutili,
passaggi in diversi sportelli per una stessa prestazione e lunghi tempi di attesa
per gli adempimenti burocratici connessi alle prestazioni stesse.
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3. Informazione
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• avere informazioni sulla struttura ospedaliera e sui servizi sanitari (orari,
dislocazione, etc.) e sulla loro accessibilità;

• poter identificare, in base ad elementi obiettivi, il profilo professionale e la
posizione funzionale degli operatori;
• essere ascoltato dagli operatori in merito sintomi ed esperienze che possono
meglio inquadrare le proprie condizioni cliniche;
• esprimere in base alle notizie ricevute, anche relativamente ai possibili disagi
conseguenti al trattamento, il consenso informato o il dissenso prima di essere
sottoposto a prestazioni terapie od interventi e di dare propria autorizzazione ad
eventuali sperimentazioni;
• essere informato su indagini e trattamenti alternativi anche se eseguibili altrove;
• essere informato sul proprio stato di salute mediante in modo completo e
comprensibile in merito alla diagnosi, alla cura proposta, ai rischi connessi,
alle alternative possibili e alla relativa prognosi;
• avere garantito l’accesso alle informazioni senza barriere linguistico-culturali.
• conoscere i motivi di un eventuale rinvio nell’esecuzione di trattamenti o del
prolungamento della degenza;
• avere una cartella clinica chiara, leggibile e completa, nonché poterne riceverne
tempestivamente copia alla dimissione.

4. Privacy e Sicurezza

• avere la possibilità di indicare le persone che possono ricevere informazioni
cliniche che lo riguardano;
• essere visitato ed eseguire procedure diagnostiche e terapeutiche in ambienti
che assicurino la riservatezza;
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• avere assicurata la riservatezza sui dati relativi alla propria patologia ed ogni
altra circostanza che lo riguardi;
• avere assicurato il rispetto della propria volontà a non informare alcuno sulla
propria presenza in ospedale;
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• essere assistito con modalità conformi agli standard internazionali di sicurezza
ai quali l’azienda ha aderito;
• essere avvertito dei rischi e protetto dalle radiazioni in casi di accertamenti radiologici;
• avere la garanzia che sono definite ed adottate procedure per evitare scambi
di persona negli accertamenti, nelle prestazioni, negli interventi e in tutte le
pratiche che lo riguardano;
• avere la garanzia che per le strutture, le strumentazioni e gli impianti siano
definite procedure per il controllo della sicurezza e del funzionamento;
• avere assicurato il rispetto del divieto di fumo in tutti i locali.

5. Comfort
• avere eliminate le barriere architettoniche e disporre di ascensori funzionali e
funzionanti;
• avere la garanzia che siano definiti ed adottati protocolli per il controllo e il
rispetto delle norme igieniche degli ambienti e del materiale;
• avere dieta e nutrizione variata, di buona qualità, igienicamente sicura e
adeguata alla propria patologia;
• disporre di sale di attesa adeguate per le visite, gli esami, le terapie e i colloqui;
• disporre in ogni posto letto di un campanello di allarme e ricevere tempestiva
risposta alle proprie chiamate.

6. Tutela dei diritti
• presentare reclami e ricevere tempestive e adeguate informazioni sull’esito
dell’istruttoria effettuata;
• essere rappresentato da organismi di tutela nei casi in cui si verifichino
mancanze o inadempienze da parte del personale o dell’amministrazione.
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DOVERI
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L’Azienda ha posto il cittadino al centro del sistema sanitario, rivedendo in
quest’ottica la sua organizzazione, affinché tale sistema possa funzionare al
meglio sono richiesti comportamenti responsabili anche da parte degli utenti. In
altre parole il cittadino ha dei diritti ma ha anche dei doveri.
I doveri delle persone che accedono in ospedale sono stati raggruppati in tre
categorie:

• Regole di convivenza ospedaliera
• Rispetto del lavoro di tutti gli operatori sanitari
• Rispetto dei locali, degli arredi e delle attrezzature

1. Regole di convivenza ospedaliera
• avere un comportamento responsabile in ogni momento, rispettoso dei diritti
degli altri malati, evitando azioni di disturbo o di disagio agli altri cittadini o
intralcio alle attività dei sanitari;
• rispettare gli orari di visita ai ricoverati al fine di permettere il normale
svolgimento dell’attività assistenziale e terapeutica e favorire la quiete e il
riposo degli altri pazienti, evitando anche gli affollamenti;
• attendere il proprio turno;
• non fumare.

2. Rispetto del lavoro di tutti gli operatori sanitari
• collaborare con il personale al fine di facilitare la corretta esecuzione delle
prestazioni;
• comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia alla prestazione, al
ricovero, all’intervento o qualsiasi altro atto terapeutico, in modo da non
impegnare risorse inutilmente;
• informare il personale sanitario sui farmaci normalmente assunti
e attenersi scrupolosamente alle prescrizioni;
• non allontanarsi o assumere iniziative in proprio senza
l’autorizzazione del personale che risponde della conduzione
del reparto;
• rispettare la dignità degli operatori sanitari.

• Mantenere lo stato degli ambienti, degli
arredi e delle attrezzature in buono stato,
evitando imbrattamenti, rispettandone la
funzionalità, le modalità d’uso, segnalando,
se necessario, le disfunzioni e riservando
la manutenzione, di qualsiasi tipo, agli
addetti.
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3. Rispetto dei locali, degli arredi e delle attrezzature
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10. attività di tutela
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L’attività di tutela dei cittadini si realizza attraverso il sistema di gestione delle
segnalazioni.
Il cittadino ha la possibilità di presentare osservazioni, segnalazioni, opposizioni,
reclami, esposti o proporre suggerimenti per migliorare i servizi, in qualsiasi
forma ritenga opportuna.
Gli operatori dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico sono a disposizione di coloro
che intendano presentare segnalazioni o reclami, li aiutano, quando è possibile,
a risolvere il problema immediatamente oppure forniscono un supporto per la
formulazione scritta della segnalazione qualora non fosse possibile trovare una
soluzione.
A seguito dell’indagine con i responsabili delle strutture coinvolte nelle segnalazioni
e l’acquisizione degli elementi necessari alla formulazione di giudizio, all’interessato
viene fornita la risposta dal Direttore Generale.
Nei casi in cui durante l’istruttoria emerga l’opportunità di realizzare un incontro
avente l’obiettivo di fornire agli interessati l’occasione per chiarire i dubbi e le
rispettive posizioni prima di arrivare alla eventuale e successiva fase conflittuale,
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico può convocare il Tavolo Conciliativo.
Il cittadino non soddisfatto della risposta può chiedere il riesame della
segnalazione da parte della Commissione Conciliativa Mista.
Tutte le segnalazioni sono oggetto di analisi per individuare le cause dei disservizi,
proporre soluzioni per la loro rimozione o avviare programmi di miglioramento. Le
indicazioni provenienti dalle segnalazioni associate alle altre iniziative di ascolto
del cittadino costituiscono indicazioni significative dei miglioramenti da apportare
ai servizi nell’ambito della pianificazione annuale delle attività dell’Azienda.
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