Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio Sanitario Regionale
Azienda Sanitaria “Friuli Occidentale”
PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANVITO AL TAGLIAMENTO - SPILIMBERGO

S.C. di PEDIATRIA
Direttore ff dott.ssa Valentina Moretti
Recapito telefonico 0434.841480, fax 0434.841470, email valentina.moretti@asfo.sanita.fvg.it

CARTA SERVIZI

PEDIATRIA di SANVITO AL TAGLIAMENTO
Pediatri: Valentina Moretti (direttore ff), Elisa Rizzello.
Almeno un pediatra è presente 24 ore su 24
PER INFORMAZIONI E CONSIGLI (24 ORE SU 24): 0434.841480

Modalità di accesso
Ricovero ordinario urgente o programmato

Prestazioni principali
Diagnostica, terapia, assistenza per più di 24 ore
a pazienti di età compresa tra 0 e 18 anni
Day Hospital: ricovero diurno programmato
Procedure diagnostico-terapeutiche complesse,
mediche o chirurgiche, che non richiedono
permanenza notturna in ospedale
Astanteria e pronto soccorso pediatrico (invio Prestazioni assistenziali, diagnostiche e
urgente del curante o tramite Pronto Soccorso) terapeutiche urgenti e di breve durata.
In qualsiasi momento con richiesta scritta
Visite pediatriche urgenti
(impegnativa) di un medico
Visite pediatriche e consulenze NON urgenti

Previo appuntamento al CUP 0434-223522, su
richiesta di un medico

Visite allergologiche, su appuntamento tramite
segreteria pediatria Pordenone 0434 399421, con
impegnativa del curante
Visite di chirurgia pediatrica su appuntamento
tramite CUP, 0434-223522, con impegnativa del
curante
Visite pediatriche libero-professionali su
appuntamento tramite CUP 0434-223522
Ambulatorio infermieristico per prelievi a
bimbi da 0 a 3 anni, con richieste
(impegnative) dei curanti.

Consulenze allergologiche, test allergologici
cutanei, spirometrie
Consulenze di chirurgia o ortopedia pediatrica, in
collaborazione con Istituto per l’Infanzia di
Trieste
Visite pediatriche a pagamento, in orari da
concordare
Martedì e venerdì previo appuntamento al
0434.841480

Posti letto in Pediatria: 7 , in stanze singole o doppie, con servizi aria condizionata e TV. Esistono
spazi giochi e attrezzature adatte ai minori.

La Pediatria può assistere pazienti da 0 a 18 anni e accogliere tutti i minori bisognosi di ricovero,
indipendentemente dalle loro patologie mediche o chirurgiche.
Tempi di attesa: nessuno per prestazioni urgenti, pochi giorni per prestazioni programmate, fino a
due mesi per visite allergologiche, chirurgiche e ortopediche pediatriche
Documentazioni richieste: tessera sanitaria, eventuale richiesta (impegnativa) del curante.
Documentazione sanitaria precedente (libretto, relazioni, referti esami precedenti etc)
Referto: rilasciato in tempo reale
Pagamento (se previsto): Ufficio Cassa (piano terra) dal lunedì al venerdì ore 7-16.
Appuntamenti per le visite ambulatoriali tramite CUP (0434-223522)
Visite ai ricoverati: senza limiti di orario, ma raccomandiamo di rispettare la notte, il riposo, la
privacy dei degenti e ogni sovraffollamento nelle stanze.
Tutti i minori ricoverati in Pediatria possono anzi debbono essere assistiti anche da un
familiare.
I neonati vengono assistiti secondo le più recenti indicazioni internazionali. Facilitiamo quindi il loro
contatto precoce e prolungato con le madri fin dalla nascita, l’allattamento naturale, l’acquisizione
graduale della piena autonomia delle madri. Due infermiere della pediatria sono disponibili 24 ore
su 24 per assistere neomamme e neonati nelle loro stanze. A meno di impellenti necessità mediche
evitiamo ogni separazione tra mamme e neonati.
Quanto sopra viene illustrato ogni secondo venerdì del mese, dalle ore 16 alle 18, in un incontro
gratuito e senza appuntamento per future mamme e padri, in cui un’infermiera pediatrica e
un’ostetrica presentano il centro nascita sanvitese.
La Pediatria sanvitese è stata la prima in Italia ad ottenere entrambi gli accreditamenti di qualità
UNICEF-Ospedale Amico del Bambino e Joint Commission International e assiste, mediamente e
ogni anno: circa 700 parti, 400 ricoveri ordinari, 170 day hospital o day surgery, 1200 prestazioni
ambulatoriali e 3600 consulenze per il pronto soccorso 24 ore su 24.

