
Allegato 2

Di seguito sono elencate le schede dei seguenti presidi ospedalieri

Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico Burlo Garofolo di Trieste

Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione Gervasutta di Udine

Presidio ospedaliero di Gorizia e Monfalcone

Presidio Ospedaliero di Latisana e Palmanova

Presidio ospedaliero Santa Maria degli Angeli di Pordenone

Presidio ospedaliero di San Daniele e Tolmezzo

Presidio ospedaliero di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo

Presidio ospedaliero Cattinara e Maggiore di Trieste

Presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine
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PRESIDIO OSPEDALIERO BURLO GAROFOLO di TRIESTE

Allergologia

Cardiologia

Gastroenterologia DH

Neuropsichiatria infantile

Oncoematologia pediatrica ordinari e DH con funzione di trapianto di midollo

Pediatria ordinari e DH
con attività di endocrinologia e malattie del metabolismo 

(comprende auxologia e diabetologia)

Reumatologia con attività di immunologia clinica

Neonatologia
intensivi e semi-

intensivi
20 8 PL intensivi

Pediatria d'urgenza e Pronto 

soccorso pediatrico
semi-intensivi 4

Ostetrica e ginecologica ordinari e DH

Fisiopatologia della 

riproduzione umana
DH

Chirurgia e urologia pediatrica ordinari e DH

Oculistica pediatrica DH

Odontostomatologia 

pediatrica
DH

Ortopedia e traumatologia 

pediatrica
ordinari e DH

Otorinolaringoiatria pediatrica ordinari e DH con attività di audiologia

Anestesia e rianimazione intensivi 4

Genetica medica

Laboratorio analisi
funzione progressivamente assicurata dal presidio ospedaliero 

Cattinara di Trieste

Microbiologia e virologia
funzione progressivamente assicurata dal presidio ospedaliero 

Cattinara di Trieste

Medicina trasfusionale funzione assicurata dal presidio ospedaliero Cattinara di Trieste

Radiologia funzione integrata con il presidio ospedaliero Cattinara di Trieste

Farmacia

Direzione medica di presidio

TOTALE 112 24

Nota 1

Nota 2 Il 50% dei PL è destinato all'attrazione extra-regionale.

6

Area Funzioni

Il presidio ospedaliero assicura collaborazioni operative, anche attraverso l'apertura di specifici ambulatori dislocati, con tutti i presidi 

ospedalieri della Regione

Servizi 

(pediatrici)

Tipologia di 

degenza

letti 

ordinari

letti day 

hospital

20 6Chirurgica 

(pediatrica)

Medica 

(pediatrica)

36

28 12

Note

Adulte



PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO di AVIANO

Ematologia ordinari e DH con attività di trapianto autologo

Gastroenterologia

Oncologia ordinari e DH
la funzione è assicurata anche in integrazione con il presidio 

ospedaliero Santa Maria degli Angeli di Pordenone

Chirurgia generale ordinari e DH con breast-unit

Ginecologia oncologica ordinari e DH

Anestesia e rianimazione intensivi e DH 4 con attività di terapia antalgica

Anatomia e istologia 

patologica

funzione integrata con il presidio ospedaliero Santa Maria degli 

Angeli di Pordenone

Laboratorio analisi
funzione assicurata dal presidio ospedaliero Santa Maria degli 

Angeli di Pordenone

Microbiologia e virologia
funzione assicurata dal presidio ospedaliero Santa Maria degli 

Angeli di Pordenone

Medicina trasfusionale
funzione assicurata dal presidio ospedaliero Santa Maria degli 

Angeli di Pordenone

Medicina nucleare
integrata con il presidio ospedaliero Santa Maria degli Angeli di 

Pordenone

Radiologia

Radioterapia ordinari 4 6 degenze protette

Fisica sanitaria

Psicologia clinica

Farmacia

Epidemiologia sede del registro tumori regionale

Direzione medica di presidio

TOTALE 98 32

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

6

Servizi

letti day 

hospital
Note

50 20

Chirurgica

Medica

40

Area Funzioni
Tipologia di 

degenza

letti 

ordinari

è presente un'area giovani di 4PL per attività per adolescenti e giovani adulti

sede di sperimentazione per terapie cellulari avanzate (cell factory)

Non sono elencate le funzioni attinenti alla ricerca traslazionale che vengono attivate anche su specifici progetti

L'istituto assicura la banca delle cellule staminali (prelievo, raccolta, stoccaggio e consegna)

Il 50% dei PL è destinato all'attrazione extra-regionale.



PRESIDIO OSPEDALIERO I.M.F.R. 

GERVASUTTA DI UDINE

Recupero e riabilitazione 

funzionale generale

ordinari e 

DH
con attività di riabilitazione intensiva precoce

Riabilitazione cardiologica
ordinari e 

DH

Riabilitazione neurologica
ordinari e 

DH

con unità gravi cerebrolesioni acquisite, unità turbe 

neuropsicologiche acquisite, unità spinale e riabilitazione uro-

genitale

Riabilitazione pneumologica
ordinari e 

DH
assicura anche la gestione dell'ossigenoterapia nel territorio

Laboratorio analisi
funzione assicurata dal presidio ospedaliero Santa Maria della 

Misericordia di Udine

Radiologia
funzione assicurata dal presidio ospedaliero Santa Maria della 

Misericordia di Udine

Psicologia clinica

Farmacia funzione assicurata dalla Farmacia unica aziendale

Direzione medica di presidio

TOTALE 110 10

Nota 1

Nota 2

Nota 3 sede di riabilitazione ad esordio infantile

Nell'organico di una delle strutture è presente un medico di Medicina dello sport per l'attività sportiva dei disabili

Servizi

Nell'organico di una delle strutture è presente un medico di Nutrizione clinica

Note

Riabilitativa 110 10

Area Funzioni
Tipologia di 

degenza

letti 

ordinari

letti day 

hospital



PRESIDIO OSPEDALIERO DI GORIZIA E MONFALCONE

Cardiologia
ordinari e 

DH

degenze, compresi 6 PL di UTIC, in una sede; attività ambulatoriale in 

entrambe le sedi; vedi nota 2

Dermatologia DH

Gastroenterologia DH

Medicina interna
ordinari e 

DH
una struttura per sede con attività di reumatologia

Neurologia
ordinari e 

DH
degenze in una sede; attività ambulatoriale in entrambe le sedi

Nefrologia e dialisi DH

Oncologia DH assicura attività in entrambe le sedi

Pneumologia DH
assicura anche le attività di broncoscopia e di monitoraggio dell'ossigeno-

terapia domiciliare

Pronto soccorso e Medicina 

d'urgenza

semi-

intensivi
10 una struttura con 4-6 PL per sede; vedi nota 2

Riabili 

tativa
Riabilitazione ordinari 36 6

parte delle degenze con attività riabilitativa cadiologica e neurologica in 

una sede; attività ambulatoriale in entrambe le sedi

Ostetricia e ginecologia
ordinari e 

DH

degenze e punto nascita in una sede; attività ambulatoriale in entrambe 

le sedi

Pediatria
ordinari e 

DH
degenze in una sede; attività ambulatoriale in entrambe le sedi

Chirurgia Generale
ordinari e 

DH
attività programmata ambulatoriale e di ricovero in entrambe le sedi

Oculistica
ordinari e 

DH
degenze in una sede; attività ambulatoriale in entrambe le sedi

Odontostomatologia DH

Ortopedia e traumatologia
ordinari e 

DH
attività programmata ambulatoriale e di ricovero in entrambe le sedi

Otorinolaringoiatria
ordinari e 

DH
degenze in una sede; attività ambulatoriale in entrambe le sedi

Urologia
ordinari e 

DH
degenze in una sede; attività ambulatoriale in entrambe le sedi

Anestesia e rianimazione intensivi 10 una struttura con 4-6 PL per sede; vedi nota 2

Anatomia patologica
funzione progressivamente assicurata dal presidio ospedaliero Cattinara 

di Trieste

Laboratorio analisi
funzione progressivamente assicurata dal presidio ospedaliero Cattinara 

di Trieste

Microbiologia
funzione progressivamente assicurata dal presidio ospedaliero Cattinara 

di Trieste

Medicina trasfusionale

Radiologia

Farmacia funzione assicurata dalla Farmacia unica aziendale

Direzione medica di presidio

TOTALE 378 40

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7 Monfalcone è sede del Centro per l'amianto come da DGR 1195 del 28.06.2012

Ove non specificato, ad ogni funzione corrisponde una struttura che eventualmente opera su entrambe le sedi.

Nell'organico della Direzione medica di presidio è presente un medico infettivologo che opera come consulente per tutti i reparti di 

degenza del presidio e svolge attività ambulatoriale per esterni e di monitoraggio nelle strutture residenziali territoriali, in raccordo 

funzionale con il centro HUB.

L'ospedale HUB di riferimento prevalente è il presidio ospedaliero Cattinara di Trieste.

172 12

Note
Tipologia di 

degenza

letti 

ordinari

letti day 

hospital

Chirurgica

Medica

30 6
Materno 

infantile

Area Funzioni

Servizi

I posti letto intensivi e semi-intesivi sono organizzati in un'area comune di degenza (area d'emergenza) e gestiti dai medici di Pronto 

soccorso e medicina d'urgenza, Anestesia e rianimazione e Cardiologia sulla base delle problematiche cliniche dei pazienti e delle 

competenze dei professionisti.

Parte dei posti letto di riabilitazione sono gestiti da Fisiatri o Internisti, in base alle problematiche cliniche dei pazienti e alle competenze 

dei professionisti.

In entrambe le sedi rimarrà attivabile H24 un laboratorio a risposta rapida per la diagnostica di laboratorio e l'assegnazione del sangue.

120 16



PRESIDIO OSPEDALIERO DI LATISANA E PALMANOVA

Cardiologia

Gastroenterologia

Medicina interna ordinari e DH una struttura per sede con attività di reumatologia

Nefrologia e dialisi

Oncologia DH

Pronto soccorso e Medicina 

d'urgenza

intensivi e 

semi-intensivi
10 una struttura con 4-6 PL per sede; vedi nota 2

Riabilitativa Riabilitazione ordinari 24 4 attività ambulatoriale in entrambe le sedi

Ostetricia e ginecologia ordinari e DH
degenze e punto nascita in una sede; attività ambulatoriale in 

entrambe le sedi

Pediatria ordinari e DH degenze in una sede; attività ambulatoriale in entrambe le sedi

Chirurgia Generale ordinari e DH
attività programmata ambulatoriale e di ricovero in entrambe le 

sedi; svolge anche attività di urologia

Oculistica DH assicura attività ambulatoriale nell'altra sede

Ortopedia e traumatologia ordinari e DH attività programmata ambulatoriale e di ricovero in entrambe le sedi

Otorinolaringoiatria ordinari e DH assicura attività ambulatoriale nell'altra sede

Anestesia e rianimazione intensivi 4
degenze in una sede; attività programmata in entrambe le sedi; vedi 

nota 2

Anatomia patologica
funzione assicurata dal presidio ospedaliero Santa Maria della 

Misericordia di Udine

Laboratorio analisi
funzione assicurata dal presidio ospedaliero Santa Maria della 

Misericordia di Udine

Microbiologia e virologia
funzione assicurata dal presidio ospedaliero Santa Maria della 

Misericordia di Udine

Medicina trasfusionale con centro unico regionale di produzione degli emocomponenti

Radiologia

Centrale operativa 118 unica regionale, collocata presso la Protezione Civile

Farmacia funzione assicurata dalla Farmacia unica aziendale

Direzione medica di presidio

TOTALE 274 22

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7
Il punto nascita e le degenze pediatriche fanno riferimento ad una unica struttura operativa sulle due sedi, a seguito del monitoraggio in 

corso verranno definite le nuove modalità organizzative.

I posti letto di riabilitazione sono gestiti da Fisiatri o Internisti, in base alle problematiche cliniche dei pazienti e alle competenze dei 

professionisti.

Ove non specificato, ad ogni funzione corrisponde una struttura che eventualmente opera su entrambe le sedi.

letti day 

hospital
Note

L'ospedale HUB di riferimento prevalente è il presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine.

8

Area Funzioni
Tipologia di 

degenza

letti 

ordinari

Nell'organico della Direzione medica di presidio è presente un medico infettivologo che opera come consulente per tutti i reparti di 

degenza del presidio e svolge attività ambulatoriale per esterni e di monitoraggio nelle strutture residenziali territoriali, in raccordo 

funzionale con il centro HUB.

Medica

144 6

I posti letto intensivi e semi-intesivi sono organizzati in un'area comune di degenza (area d'emergenza) e gestiti dai medici di Pronto 

soccorso e medicina d'urgenza, Anestesia e rianimazione e Cardiologia sulla base delle problematiche cliniche dei pazienti e delle 

competenze dei professionisti.

24 4
Materno 

infantile

Chirurgica

In entrambe le sedi è attivabile H24 un laboratorio a risposta rapida per la diagnostica di laboratorio e l'assegnazione del sangue.

Servizi

68



PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA DEGLI ANGELI DI PORDENONE

Cardiologia
ordinari e DH e 

semi-intensivi
con 8 PL di UTIC ed attività di emodinamica ed elettrofisiologia

Dermatologia

Endocrinologia e malattie del 

metabolismo

Gastroenterologia ordinari DH

Malattie infettive

Medicina interna ordinari e DH

Nefrologia e dialisi ordinari e DH
assicura l'assistenza medica presso tutte le sedi di dialisi della 

provincia

Neurologia
ordinari, DH e 

semi-intensivi
con 6 PL di stroke-unit

Nutrizione clinica

Oncologia ordinari DH
funzione assicurata in integrazione con il Centro di Riferimento 

Oncologico di Aviano

Pneumologia ordinari e DH

Psichiatria ordinari 12 PL di Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura

Reumatologia DH

Pronto soccorso e Medicina 

d'urgenza
semi-intensivi 10

assicura l'assistenza medica presso il punto di primo intervento 

della sede distrettuale di Sacile

Riabilitazione ordinari e DH

Riabilitazione cardiologica ordinari e DH

Ostetricia e ginecologia ordinari e DH con attività di procreazione medicalmente assistita

Pediatria ordinari e DH con attività di neonatologia

Chirurgia Generale ordinari e DH

Chirurgia della mano ordinari e DH

Chirurgia vascolare ordinari e DH

Oculistica ordinari e DH

Chirurgia maxillo-facciale e 

odontostomatologia
ordinari e DH

Ortopedia e traumatologia ordinari e DH

Otorinolaringoiatria ordinari e DH

Urologia ordinari e DH

Terapia antalgica

Anestesia e rianimazione intensivi 10

Anatomia patologica integrata con il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Genetica medica

Laboratorio analisi
funzione assicurata per tutti i presidi ospedalieri della provincia; 

comprende anche la funzione di immunologia e allergologia

Microbiologia e virologia funzione assicurata per tutti i presidi ospedalieri della provincia

Medicina trasfusionale
funzione assicurata  anche per l'IRCCS Centro di Riferimento 

Oncologico di Aviano

Medicina nucleare integrata con il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Radiologia con attività di radiologia interventistica

Radioterapia assicurata dal Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Farmacia funzione assicurata dalla Farmacia unica aziendale

Psicologia clinica

Direzione medica di presidio

TOTALE 466 42

Nota 1

letti day 

hospital
NoteArea Funzioni

Tipologia di 

degenza

letti 

ordinari

Il presidio ospedaliero Santa Maria degli Angeli svolge la funzione di HUB prevalente per il presidio ospedaliero di San Vito al Tagliamento e 

Spilimbergo

16

Riabilitativa 36 4

50

Servizi

Materno 

infantile

Medica

Chirurgica

6

130 16

230



PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN DANIELE DEL FRIULI E TOLMEZZO

Cardiologia

Gastroenterologia

Medicina interna ordinari e DH
una struttura per sede con attività di reumatologia; svolge anche 

funzione di diabetologia

Nefrologia e dialisi
assicura l'assistenza medica anche presso la dialisi delle sede 

distrettuale di Gemona del Friuli e Codroipo

Neurologia ordinari e DH assicura attività ambulatoriale presso l'altra sede

Oncologia DH

Pronto soccorso e Medicina 

d'urgenza
semi-intensivi 12 una struttura con 4-8 PL per sede; vedi nota 2

Riabilitativa Riabilitazione ordinari 20 4 attività ambulatoriale in entrambe le sedi

Ostetricia e ginecologia ordinari e DH
assicura il punto nascita in entrambe le sedi; con attività di 

Procreazione Medicalmente Assistita

Pediatria ordinari e DH assicura il punto nascita in entrambe le sedi

Chirurgia Generale ordinari e DH una struttura per sede; svolge anche attività di urologia

Ortopedia e traumatologia ordinari e DH attività programmata ambulatoriale e di ricovero in entrambe le sedi

Otorinolaringoiatria ordinari e DH

Anestesia e rianimazione intensivi 8 una struttura con 4 PL per sede; vedi nota 2

Anatomia patologica
funzione assicurata dal presidio ospedaliero Santa Maria della 

Misericordia di Udine

Laboratorio analisi
funzione assicurata dal presidio ospedaliero Santa Maria della 

Misericordia di Udine

Microbiologia
funzione assicurata dal presidio ospedaliero Santa Maria della 

Misericordia di Udine

Medicina trasfusionale

Radiologia

Farmacia funzione assicurata dalla Farmacia unica aziendale

Direzione medica di presidio

TOTALE 388 38

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6 Ove non specificato, ad ogni funzione corrisponde una struttura che eventualmente opera su entrambe le sedi.

16

Materno 

infantile

In entrambe le sedi è attivabile H24 un laboratorio a risposta rapida per la diagnostica di laboratorio e l'assegnazione del sangue.

L'ospedale HUB di riferimento prevalente è il presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine.

I posti letto di riabilitazione sono gestiti da Fisiatri o Internisti, in base alle problematiche cliniche dei pazienti e alle competenze dei 

professionisti.

Medica

Nell'organico della Direzione medica di presidio è presente un medico infettivologo che opera come consulente per tutti i reparti di 

degenza del presidio e svolge attività ambulatoriale per esterni e di monitoraggio nelle strutture residenziali territoriali, in raccordo 

funzionale con il centro HUB.

Chirurgica
110

Servizi

192 12

I posti letto intensivi e semi-intesivi sono organizzati in un'area comune di degenza (area d'emergenza) e gestiti dai medici di Pronto 

soccorso e medicina d'urgenza, Anestesia e rianimazione e Cardiologia sulla base delle problematiche cliniche dei pazienti e delle 

competenze dei professionisti.

46 6

letti day 

hospital
NoteArea Funzioni

Tipologia di 

degenza

letti 

ordinari



PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO E SPILIMBERGO

Cardiologia

Gastroenterologia
funzione assicurata dal presidio ospedaliero Santa Maria degli Angeli 

di Pordenone

Medicina interna ordinari e DH una struttura per sede con attività di reumatologia

Nefrologia e dialisi
assistenza medica assicurata dal presidio ospedaliero Santa Maria 

degli Angeli di Pordenone

Oncologia DH

funzione assicurata in integrazione con il presidio ospedaliero Santa 

Maria degli Angeli di Pordenone e con il Centro di Riferimento 

Oncologico di Aviano

Pronto soccorso e Medicina 

d'urgenza
semi-intensivi 4

assicura assistenza medica al punto di primo intervento H12 di 

Maniago; vedi nota 2

Riabilitativa Riabilitazione ordinari e DH 24 4 attività ambulatoriale in entrambe le sedi

Ostetricia e ginecologia ordinari e DH
degenze e punto nascita in una sede; attività ambulatoriale in 

entrambe le sedi

Pediatria ordinari e DH degenze in una sede; attività ambulatoriale in entrambe le sedi

Chirurgia Generale ordinari e DH attività programmata ambulatoriale e di ricovero in entrambe le sedi

Ortopedia e traumatologia ordinari e DH attività programmata ambulatoriale e di ricovero in entrambe le sedi

Otorinolaringoiatria ordinari e DH
funzione assicurata in integrazione con il presidio ospedaliero Santa 

Maria degli Angeli di Pordenone

Anestesia e rianimazione intensivi 4
degenze in una sede; attività programmata in entrambe le sedi; vedi 

nota 2

Anatomia patologica

funzione assicurata dall'integrazione del Centro di Riferimento 

Oncologico di Aviano e del presidio ospedaliero Santa Maria degli 

Angeli di Pordenone

Laboratorio analisi
funzione assicurata dal presidio ospedaliero Santa Maria degli Angeli 

di Pordenone

Microbiologia e virologia
funzione assicurata dal presidio ospedaliero Santa Maria degli Angeli 

di Pordenone

Medicina trasfusionale
funzione assicurata dal presidio ospedaliero Santa Maria degli Angeli 

di Pordenone

Radiologia

Farmacia funzione assicurata dalla Farmacia unica aziendale

Direzione medica di presidio

TOTALE 216 24

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Nota 5

Nota 6

I posti letto intensivi e semi-intesivi sono organizzati in un'area comune di degenza (area d'emergenza) e gestiti dai medici di Pronto 

soccorso e medicina d'urgenza, Anestesia e rianimazione e Cardiologia sulla base delle problematiche cliniche dei pazienti e delle 

competenze dei professionisti.

In entrambe le sedi è attivabile H24 un laboratorio a risposta rapida o un point of care per la diagnostica di laboratorio e l'assegnazione del 

sangue.

4

I posti letto di riabilitazione sono gestiti da Fisiatri o Internisti, in base alle problematiche cliniche dei pazienti e alle competenze dei 

professionisti.

66 8

Chirurgica

Ove non specificato, ad ogni funzione corrisponde una struttura che eventualmente opera su entrambe le sedi.

Servizi

Area Funzioni
Tipologia di 

degenza

letti 

ordinari

Medica

Materno 

infantile
28

letti day 

hospital
Note

8

L'ospedale HUB di riferimento prevalente è il presidio ospedaliero Santa Maria degli Angeli di Pordenone.

Nell'organico della Direzione medica di presidio è presente un medico infettivologo che opera come consulente per tutti i reparti di 

degenza del presidio e svolge attività ambulatoriale per esterni e di monitoraggio nelle strutture residenziali territoriali, in raccordo 

funzionale con il centro HUB.

90



PRESIDIO OSPEDALIERO CATTINARA E MAGGIORE DI TRIESTE

Cardiologia ordinari e DH con 14 PL di UTIC e attività di emodinamica ed elettrofisiologia

Dermatologia DH

Ematologia ordinari e DH con attività di trapianto autologo

Endocrinologia DH

Epatologia DH

Gastroenterologia ordinari e DH

Geriatria ordinari e DH

Malattie infettive ordinari e DH

Medicina interna ordinari e DH

Medicina del lavoro ordinari e DH riferimento regionale per la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro

Nefrologia e dialisi ordinari e DH

Neurologia ordinari e DH con 8 PL di stroke-unit e servizio di neurofisiopatologia

Nutrizione clinica e malattie 

del metabolismo

Oncologia ordinari e DH

Psichiatria ordinari 8 PL di Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura

Pneumologia ordinari e DH
con 6 PL semi-intensivi, fisiopatologia respiratoria e attività di 

broncoscopia interventistica

Reumatologia DH

Pronto soccorso e Medicina 

d'urgenza
ordinari con 8 PL semi-intensivi

Riabilitativa Riabilitazione ordinari e DH 24 4

Cardiochirurgia ordinari e DH con 8 PL intensivi e 6 semi-intensivi

Chirurgia generale ordinari e DH con breast-unit

Chirurgia plastica ordinari e DH

Chirurgia toracica ordinari e DH

Chirurgia vascolare ordinari e DH

Neurochirurgia ordinari e DH

Oculistica ordinari e DH

Chirurgia maxillo-facciale e 

odontostomatologia
ordinari e DH

Ortopedia e traumatologia ordinari e DH

Otorinolaringoiatria ordinari e DH

Urologia ordinari e DH

Terapia antalgica DH

Anestesia e rianimazione intensivi 16 con attività di terapia iperbarica

Radiologia con attività neuroradiologica e di interventistica endovascolare

Radioterapia

Fisica sanitaria

Anatomia patologica
funzione assicurata anche per il presidio ospedaliero di Gorizia-

Monfalcone

Laboratorio analisi
funzione progressivamente assicurata anche per il presidio ospedaliero di 

Gorizia-Monfalcone; con funzione di immunopatologia e allergologia

Medicina nucleare

Medicina trasfusionale

Microbiologia e virologia
funzione progressivamente assicurata anche per il presidio ospedaliero di 

Gorizia-Monfalcone

Medicina legale

Psicologia clinica

Farmacia funzione assicurata dalla Farmacia unica aziendale

Direzione medica di presidio

TOTALE 608 44

Nota 1

Nota 2 8 PL dell'area chirurgica sono semi-intensivi

Medica

Chirurgica

Area

Servizi

Le degenze ordinarie per acuti saranno progressivamente collocate a Cattinara. La sede del Maggiore sarà progressivamente dedicata 

all'attività diurna (ambulatori e DH).

Tipologia di 

degenza

letti 

ordinari

letti day 

hospital
NoteFunzioni

364 24

204 16



PRESIDIO OSPEDALIERO CATTINARA E MAGGIORE DI TRIESTE

Nota 3 Il presidio ospedaliero di Cattinara svolge la funzione di HUB prevalente per il presidio ospedaliero di Gorizia e Monfalcone.



PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE

Cardiologia ordinari e DH con 16 PL di UTIC e attività di emodinamica ed eletrofisiologia

Dermatologia DH

Ematologia ordinari e DH con 12 PL per trapianti di midollo

Endocrinologia e malattie del 

metabolismo
DH

Epatologia ordinari e DH degenza per i pazienti trapiantati di fegato

Gastroenterologia ordinari e DH

Malattie infettive ordinari e DH

Medicina interna ordinari e DH

Nefrologia e dialisi ordinari e DH con 3 PL isolati per trapianti di rene

Neurologia ordinari e DH con 12 PL di stroke-unit e servizio di neurofisiopatologia

Nutrizione clinica

Oncologia ordinari e DH

Pneumologia ordinari e DH
con 6 PL semi-intensivi, fisiopatologia respiratoria e broncoscopia 

interventistica

Psichiatria ordinari 12 PL di Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura

Reumatologia ordinari e DH

Pronto soccorso e Medicina d'urgenza ordinari con 12 PL semi-intensivi

Neonatologia ordinari e DH con 8 PL intensivi e 20 PL semi-intensivi

Ostetricia e ginecologia ordinari e DH

Pediatria ordinari e DH sede di ricovero per malattie rare infantili

Cardiochirurgia ordinari e DH con 8 PL intensivi e 10 PL semi-intensivi e trapianti di cuore

Chirurgia Generale ordinari e DH con trapianti di fegato, rene e rene-pancreas e brest-unit

Chirurgia maxillo-facciale e 

odontostomatologia
ordinari e DH

Chirurgia plastica ordinari e DH

Chirurgia toracica ordinari e DH

Chirurgia vascolare ordinari e DH

Neurochirurgia ordinari e DH svolge anche la funzione di chirurgia vertebromidollare

Oculistica ordinari e DH

Ortopedia e traumatologia ordinari e DH hub regionale per la grande traumatologia

Otorinolaringoiatria ordinari e DH

Urologia ordinari e DH

Terapia antalgica DH

Anestesia e rianimazione intensivi 28

Radiologia con attività di neuroradiologia

Radiologia interventistica con interventistica endovascolare multidisciplinare

Radioterapia ordinari 2 4 degenze protette

Fisica sanitaria

Anatomia patologica
funzione assicurata anche per i presidi ospedalieri di Latisana-

Palmanova e San Daniele del Friuli-Tolmezzo

Farmacologia clinica

Genetica medica

Laboratorio analisi

funzione assicurata anche per i presidi ospedalieri di Latisana-

Palmanova, San Daniele del Friuli-Tolmezzo e Gervasutta; con 

funzione di immunopatologia e allergologia

Medicina nucleare 2 degenze protette

Medicina trasfusionale con attività per le malattie emorragiche e trombotiche

Microbiologia e virologia
funzione assicurata anche per i presidi ospedalieri di Latisana-

Palmanova, San Daniele del Friuli-Tolmezzo e Gervasutta

Medicina legale

Psicologia clinica

Farmacia funzione assicurata dalla Farmacia unica aziendale

Centro regionale trapianti

Coordinamento malattie rare

Direzione medica di presidio

TOTALE 880 74

Nota 1

Nota 2

Accreditamento e qualità

Epidemiologia

Altre 

funzioni

Funzioni che, pur allocate nel Presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia, svolgono funzione a 

valenza regionale in collaborazione con la Direzione centrale salute.

280 24

Il presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine svolge la funzione di HUB prevalente per i presidi ospedalieri di Latisana-Palmanova 

e San Daniele del Friuli-Tolmezzo

Servizi

12 PL dell'area chirurgica sono semi-intensivi

Tipologia di 

degenza

letti 

ordinari

letti day 

hospital
Note

Chirurgica

Area Funzioni

Materno 

infantile

Medica 478 40

90 6



CASE DI CURA PRIVATE

ordinari DH

Chirurgia generale

Medicina generale

Oculistica

Ortopedia

Ginecologia

Urologia

ordinari DH

Recupero e riabilitazione funzionale 92

Pneumologia 8

ordinari DH

Chirurgia generale

Medicina interna

Oculistica

Ortopedia

Otorinolaringoiatria

ordinari DH

Chirurgia generale

Medicina interna

Oculistica

Ortopedia

Ginecologia

Urologia

ordinari DH

Chirurgia generale

Medicina interna

Ortopedia

Ostetricia e ginecologia

Otorinolaringoiatria

Riabilitazione

Urologia

ordinari DH

Riabilitazione 18 2
attualmente parzialmente attivi in forma 

sperimentale

* Non sono ricompresi i posti letto di riabilitazione ex art. 26

In seguito alla realizzazione del nuovo presidio 

ospedaliero Santa Maria degli Angeli, la funzione di 

Ostetricia con punto nascita verrà riconvertita in 

Riabilitazione e rieducazione funzionale

* i posti letto accreditati in eccedenza a quelli programmati sono autorizzati per attività assistenziale extra-regionale o privata

Casa di Cura Sanatorio Triestino

Casa di Cura Pineta del Carso
Posti letto

Note

Note

84 8

Posti letto

48 24

Note

I.R.C.C.S. Medea "La Nostra Famiglia"
Posti letto

Note

Casa di Cura Salus di Trieste

Casa di Cura Città di Udine
Posti letto

Note

Posti letto

45 15

Casa di Cura San Giorgio di Pordenone
Posti letto

120 24

Note

039656
Casella di testo
                                                                 IL PRESIDENTEIL SEGRETARIO GENERALE 




