
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 del Friuli 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

Strutture complesse della rete dei servizi di 

assistenza ospedaliera
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I.R.C.C.S. "BURLO GAROFOLO" di TRIESTE

Area
Funzioni (DGR n. 2673 del 30 

dicembre 2014)

Strutture 

complesse

Altre attività da assicurare con strutture semplici (dipartimentali o 

di struttura complessa) o mediante l'individuazione di incarichi 

dirigenziali

Allergologia

Cardiologia

Gastroenterologia

Neuropsichiatria infantile 1

Oncoematologia 1 trapianto di midollo

Pediatria 1
endocrinologia e malattie del metabolismo (comprende auxologia 

e diabetologia)

Reumatologia immunologia clinica

Neonatologia 1

Pediatria d'urgenza e Pronto soccorso 

pediatrico
1

Ostetricia e ginecologica 1

Fisiopatologia della riproduzione 

umana

Chirurgia e urologia 1

Oculistica 1

Odontostomatologia

Ortopedia e traumatologia 1

Otorinolaringoiatria 1 audiologia

Anestesia e rianimazione 1

Genetica medica 1

Radiologia funzione integrata con il presidio ospedaliero Cattinara di Trieste

Farmacia

Direzione medica di presidio

NOTA 1

NOTA 2

NOTA 3

Medica 

(pediatrica)

Adulte

Le funzioni di Laboratorio analisi, Microbiologia e virologia e Medicina trasfusionale sono progressivamente assicurate 

dal presidio ospedaliero Cattinara-Maggiore di Trieste

La struttura di Laboratorio analisi rientra tra quelle connesse alla ricerca traslazionale che l'Istituto può attivare anche 

su specifici progetti.

Servizi 

(pediatrici)

Per le funzioni e le attività individuate con la DGR 2673 del 30.12.2014, per le quali non è prevista la Struttura 

complessa, l'Atto aziendale dovrà prevedere una struttura semplice (dipartimentale o interna ad una struttura 

complessa), oppure un incarico dirigenziale di alta professionalità.

Chirurgica 

(pediatrica)



I.R.C.C.S. "CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO" di AVIANO

Area
Funzioni (DGR n. 2673 del 30 

dicembre 2014)

Strutture 

complesse

Altre attività da assicurare con strutture semplici (dipartimentali 

o di struttura complessa) o mediante l'individuazione di 

incarichi dirigenziali

Ematologia trapianto autologo

Gastroenterologia

Oncologia 2

Chirurgia generale 1 breast-unit

Ginecologia oncologica 1

Anestesia e rianimazione 1 terapia antalgica

Medicina nucleare 1

Radiologia 1

Radioterapia 1

Fisica sanitaria 1

Psicologia clinica

Farmacia

Epidemiologia sede del registro tumori regionale

Direzione medica di presidio

NOTA 1

NOTA 2

NOTA 3

NOTA 4

NOTA 5

Chirurgica

Medica

Le funzioni assistenziali di Laboratorio analisi, Microbiologia e virologia e di Medicina trasfusionale sono assicurate 

dal presidio ospedaliero Santa Maria degli Angeli di Pordenone

Una delle strutture oncologiche assicura l'attività nei presidi ospedalieri dell'AAS5

La Medicina nucleare assicura l'attività anche nel presidio ospedaliero "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone

Strutture di Anatomia patologica, Epidemiologia, Laboratorio analisi e Microbiologia e virologia oncologica rientrano 

tra quelle connesse alla ricerca traslazionale che l'Istituto può attivare anche su specifici progetti.

Per le funzioni individuate con la DGR 2673 del 30.12.2014, per le quali non è prevista la Struttura complessa, l'Atto 

aziendale dovrà prevedere una struttura semplice (dipartimentale o interna ad una struttura complessa), oppure un 

incarico dirigenziale di alta professionalità.



ISTITUTO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE "GERVASUTTA" di UDINE

Area
Funzioni (DGR n. 2673 del 30 

dicembre 2014)

Strutture 

complesse

Altre attività da assicurare con strutture semplici (dipartimentali o di 

struttura complessa) o mediante l'individuazione di incarichi 

dirigenziali

Riabilitativa Recupero e riabilitazione funzionale 4

riabilitazione intensiva precoce

unità gravi cerebrolesioni acquisite

unità turbe neuropsicologiche acquisite

unità spinale

riabilitazione uro-genitale

ossigenoterapia domiciliare

Psicologia clinica

Farmacia funzione assicurata nell'ambito della Farmacia unica aziendale

Direzione medica di presidio 1

NOTA 1

NOTA 2

NOTA 3

Servizi

Le funzioni di Laboratorio analisi e Radiologia sono assicurate dal presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia di 

Udine

Progressivamente le strutture di Recupero e rieducazione funzionale dovranno essere 1 ad indirizzo generale, 1 ad 

indirizzo pneumologico, 1 ad indirizzo neurologico ed 1 ad indirizzo cardiologiico

Per le funzioni individuate con la DGR 2673 del 30.12.2014, per le quali non è prevista la Struttura complessa, l'Atto 

aziendale dovrà prevedere una struttura semplice (dipartimentale o interna ad una struttura complessa), oppure un 

incarico dirigenziale di alta professionalità.



PRESIDIO OSPEDALIERO di "GORIZIA - MONFALCONE"

Area
Funzioni (DGR n. 2673 del 30 

dicembre 2014)

Strutture 

complesse

Altre attività da assicurare con strutture semplici (dipartimentali o di 

struttura complessa) o mediante l'individuazione di incarichi 

dirigenziali

Cardiologia 1

Dermatologia con centro malattie sessualmente trasmesse

Gastroenterologia

Medicina interna 2 reumatologia, diabetologia

Neurologia 1

Nefrologia e dialisi

Oncologia

Pneumologia broncoscopia, ossigenoterapia domiciliare

Pronto soccorso e Medicina 

d'urgenza
2

Riabili tativa Riabilitazione 1 riabilitazione cardiologica, riabilitazione neurologica

Ostetricia e ginecologia 1

Pediatria 1

Chirurgia Generale 1

Oculistica 1

Ortopedia e traumatologia 1

Otorinolaringoiatria 1

Urologia 1

Anestesia e rianimazione 2

Medicina trasfusionale

Radiologia 1

Farmacia funzione assicurata nell'ambito della Farmacia unica aziendale

Direzione medica di presidio 1

Nota 1

NOTA 2
Le funzioni di Anatomia patologica, Laboratorio analisi e Microbiologia verranno progressivamente assicurate dal 

presidio ospedaliero Cattinara-Maggiore di Trieste

Per le funzioni individuate con la DGR 2673 del 30.12.2014, per le quali non è prevista la Struttura complessa, l'Atto 

aziendale dovrà prevedere una struttura semplice (dipartimentale o interna ad una struttura complessa), oppure un 

incarico dirigenziale di alta professionalità.

Medica

Servizi

Materno 

infantile

Chirurgica



PRESIDIO OSPEDALIERO di "LATISANA - PALMANOVA"

Area
Funzioni (DGR n. 2673 del 30 

dicembre 2014)

Strutture 

complesse

Altre attività da assicurare con strutture semplici (dipartimentali o 

di struttura complessa) o mediante l'individuazione di incarichi 

dirigenziali

Cardiologia 1

Gastroenterologia

Medicina interna 2 reumatologia

Nefrologia e dialisi 1

Oncologia 1

Pronto soccorso e Medicina 

d'urgenza
2

Riabilitativa Riabilitazione 1

Ostetricia e ginecologia 1

Pediatria 1

Chirurgia Generale 1

Oculistica 1

Ortopedia e traumatologia 1

Otorinolaringoiatria

Anestesia e rianimazione 1

Medicina trasfusionale 1 con centro unico produzione emocomponenti

Radiologia 1

Centrale operativa 118 1

Farmacia funzione assicurata nell'ambito della Farmacia unica aziendale

Direzione medica di presidio 1

Nota 1

NOTA 2
Le funzioni di Anatomia patologica, Laboratorio analisi e Microbiologia sono assicurate dal presidio ospedaliero Santa 

Maria della Misericordia di Udine

Per le funzioni individuate con la DGR 2673 del 30.12.2014, per le quali non è prevista la Struttura complessa, l'Atto 

aziendale dovrà prevedere una struttura semplice (dipartimentale o interna ad una struttura complessa), oppure un 

incarico dirigenziale di alta professionalità.

Medica

Materno 

infantile

Chirurgica

Servizi



PRESIDIO OSPEDALIERO "SANTA MARIA DEGLI ANGELI" di PORDENONE

Area
Funzioni (DGR n. 2673 del 30 

dicembre 2014)

Strutture 

complesse

Altre attività da assicurare con strutture semplici (dipartimentali o 

di struttura complessa) o mediante l'individuazione di incarichi 

dirigenziali

Cardiologia 1 emodinamica, elettrofisiologia

Dermatologia

Endocrinologia e malattie del 

metabolismo

Gastroenterologia 1

Malattie infettive

Medicina interna 1

Nefrologia e dialisi 1

Neurologia 1

Nutrizione clinica

Pneumologia 1
fisiopatologia respiratoria, broncoscopia interventistica, 

ossigenoterapia domiciliare

Psichiatria 1 la struttura afferisce al Dipartimento di Salute Mentale

Reumatologia

Pronto soccorso e Medicina 

d'urgenza
1

Riabilitazione 1

Riabilitazione cardiologica

Ostetricia e ginecologia 1 procreazione medicalmente assistita

Pediatria 1 neonatologia

Chirurgia Generale 1

Chirurgia della mano 1

Chirurgia vascolare

Oculistica 1

Chirurgia maxillo-facciale e 

odontostomatologia
1

Ortopedia e traumatologia 1

Otorinolaringoiatria 1

Urologia 1

Terapia antalgica

Anestesia e rianimazione 2

Radiologia 1 radiologia interventistica

Anatomia patologica 1

Genetica medica

Laboratorio analisi 1 immunologia ed allergologia

Medicina trasfusionale 1

Microbiologia e virologia 1

Psicologia clinica

Farmacia funzione assicurata nell'ambito della Farmacia unica aziendale

Direzione medica di presidio 1

NOTA 1

NOTA 2

Medica

Chirurgica

Riabilitativa

Le funzioni di Oncologica e Medicina nucleare sono assicurate dall'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Per le funzioni individuate con la DGR 2673 del 30.12.2014, per le quali non è prevista la Struttura complessa, l'Atto 

aziendale dovrà prevedere una struttura semplice (dipartimentale o interna ad una struttura complessa), oppure un 

incarico dirigenziale di alta professionalità.

Servizi

Materno 

infantile



PRESIDIO OSPEDALIERO di "SAN DANIELE DEL FRIULI - TOLMEZZO"

Area
Funzioni (DGR n. 2673 del 30 

dicembre 2014)

Strutture 

complesse

Altre attività da assicurare con strutture semplici (dipartimentali o 

di struttura complessa) o mediante l'individuazione di incarichi 

dirigenziali

Cardiologia 1

Gastroenterologia

Medicina interna 2 reumatologia, diabetologia

Nefrologia e dialisi 1

Neurologia 1

Oncologia 1

Pronto soccorso e Medicina 

d'urgenza
2

Riabilitativa Riabilitazione 1

Ostetricia e ginecologia 1 procreazione medicalmente assistita

Pediatria 1

Chirurgia Generale 2 urologia

Ortopedia e traumatologia 2

Otorinolaringoiatria 1

Anestesia e rianimazione 2

Medicina trasfusionale

Radiologia 1

Farmacia funzione assicurata nell'ambito della Farmacia unica aziendale

Direzione medica di presidio 1

Nota 1

NOTA 2
Le funzioni di Anatomia patologica, Laboratorio analisi e Microbiologia sono assicurate dal presidio ospedaliero Santa 

Maria della Misericordia di Udine

Per le funzioni individuate con la DGR 2673 del 30.12.2014, per le quali non è prevista la Struttura complessa, l'Atto 

aziendale dovrà prevedere una struttura semplice (dipartimentale o interna ad una struttura complessa), oppure un 

incarico dirigenziale di alta professionalità.

Servizi

Medica

Chirurgica

Materno 

infantile



PRESIDIO OSPEDALIERO di "SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SPILIMBERGO"

Area
Funzioni (DGR n. 2673 del 30 

dicembre 2014)

Strutture 

complesse

Altre attività da assicurare con strutture semplici (dipartimentali o 

di struttura complessa) o mediante l'individuazione di incarichi 

dirigenziali

Cardiologia 1

Gastroenterologia
funzione assicurata dal presidio ospedaliero Santa Maria degli 

Angeli di Pordenone

Medicina interna 2 reumatologia

Nefrologia e dialisi
assistenza medica assicurata dal presidio ospedaliero Santa Maria 

degli Angeli di Pordenone

Pronto soccorso e Medicina 

d'urgenza
1

Riabilitativa Riabilitazione 1

Ostetricia e ginecologia 1

Pediatria 1

Chirurgia Generale 1

Ortopedia e traumatologia 1

Otorinolaringoiatria

Anestesia e rianimazione 1

Medicina trasfusionale

Radiologia 1

Farmacia funzione assicurata nell'ambito della Farmacia unica aziendale

Direzione medica di presidio 1

NOTA 1

NOTA 2

NOTA 3
Le funzioni di Anatomia patologica, Laboratorio analisi e Microbiologia sono assicurate dal presidio ospedaliero Santa 

Maria degli Angeli di Pordenone

Servizi

Per le funzioni individuate con la DGR 2673 del 30.12.2014, per le quali non è prevista la Struttura complessa, l'Atto 

aziendale dovrà prevedere una struttura semplice (dipartimentale o interna ad una struttura complessa), oppure un 

incarico dirigenziale di alta professionalità.

La funzione di Oncologia è assicurata dall'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Medica

Materno 

infantile

Chirurgica



PRESIDIO OSPEDALIERO "CATTINARA - MAGGIORE" di TRIESTE

Area
Funzioni (DGR n. 2673 del 30 

dicembre 2014)

Strutture 

complesse

Altre attività da assicurare con strutture semplici (dipartimentali o 

di struttura complessa) o mediante l'individuazione di incarichi 

dirigenziali

Cardiologia 1 emodinamica, elettrofisiologia

Dermatologia 1

Ematologia 1 trapianto autologo

Endocrinologia e malattie del 

metabolismo

Epatologia 1

Gastroenterologia 1

Geriatria 1

Malattie infettive 1

Medicina interna 3

Medicina del lavoro 1
riferimento regionale per la sicurezza e la salute negli ambienti di 

lavoro

Nefrologia e dialisi 1

Neurologia 1

Nutrizione clinica

Oncologia 1

Psichiatria 1 la struttura afferisce al DSM dell'AAS1

Pneumologia 1
fisiopatologia respiratoria, broncoscopia interventistica, 

ossigenoterapia domiciliare

Reumatologia

Pronto soccorso e Medicina 

d'urgenza
1

Riabilitativa Riabilitazione 1

Cardiochirurgia 1

Chirurgia generale 1 breast-unit

Chirurgia maxillo-facciale e 

odontostomatologia
1

Chirurgia plastica 1

Chirurgia toracica 1

Chirurgia vascolare 1

Neurochirurgia 1

Oculistica 1

Ortopedia e traumatologia 1

Otorinolaringoiatria 1

Urologia 1

Terapia antalgica

Anestesia e rianimazione 2 terapia iperbarica

Radiologia 1

Radiologia diagnostica e 

interventistica
1 neuroradiologia, interventistica endovascolare

Radioterapia 1

Fisica sanitaria 1

Anatomia patologica 1

Laboratorio analisi 1

Medicina nucleare 1

Medicina trasfusionale 1

Microbiologia e virologia 1 funzione integrata con l'igiene e sanità pubblica

Medicina legale 1

Psicologia clinica

Farmacia funzione assicurata nell'ambito della Farmacia unica aziendale

Direzione medica di presidio 1

NOTA 1

Per le funzioni individuate con la DGR 2673 del 30.12.2014, per le quali non è prevista la Struttura complessa, l'Atto 

aziendale dovrà prevedere una struttura semplice (dipartimentale o interna ad una struttura complessa), oppure un 

incarico dirigenziale di alta professionalità.

Medica

Chirurgica

Servizi



PRESIDIO OSPEDALIERO "SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA" di UDINE

Area
Funzioni (DGR n. 2673 del 30 dicembre 

2014)

Strutture 

complesse

Altre attività da assicurare con strutture semplici 

(dipartimentali o di struttura complessa) o mediante 

l'individuazione di incarichi dirigenziali

Cardiologia 1 emodinamica, elettrofisiologia

Dermatologia 1

Ematologia 1 trapianti di midollo

Endocrinologia e malattie del 

metabolismo
1

Epatologia trapianti di fegato

Gastroenterologia 1

Malattie infettive 1

Medicina interna 3

Nefrologia e dialisi 1 trapianti di rene

Neurologia 1 stroke-unit e neurofisiopatologia

Nutrizione clinica

Oncologia 1

Pneumologia 1 fisiopatologia respiratoria, broncoscopia nterventistica

Psichiatria 1 la struttura afferisce al DSM dell'AAS4

Reumatologia 1

Pronto soccorso e Medicina d'urgenza 1

Neonatologia 1

Ostetricia e ginecologia 1

Pediatria 1 con degenze per malattie rare infantili

Cardiochirurgia 1 trapianti di cuore

Chirurgia Generale 2
breast-unit

trapianti di fegato, rene e rene-pancreas

Chirurgia maxillo-facciale 1

Chirurgia plastica 1

Chirurgia toracica 1

Chirurgia vascolare 1

Chirurgia vertebro-midollare

Neurochirurgia 1 chirurgia vertebromidollare

Oculistica 1

Ortopedia e traumatologia 2 hub regionale per grande traumatologia

Otorinolaringoiatria 1

Urologia 1

Terapia antalgica

Anestesia e rianimazione 3

Radiologia 1 neuroradiologia

Radiologia interventistica 1 interventistica endovascolare multidisciplinare

Radioterapia 1

Fisica sanitaria 1

Anatomia patologica 1

Farmacologia clinica 1

Genetica medica 1

Laboratorio analisi 2 una per l'allergologia, l'immunologia e l'autoimmunità

Medicina legale

Medicina nucleare 1

Medicina trasfusionale 1 malattie emorragiche e trombotiche

Microbiologia e virologia 1

Psicologia clinica

Farmacia funzione assicurata nell'ambito della Farmacia unica aziendale

Direzione medica di presidio 1

Accreditamento e qualità 1

Epidemiologia 1

NOTA 1

Nota 2

Medica

Il presido ospedaliero è anche sede del Coordinamento regionale trapianti e del Coordinamento regionale malattie 

rare.

Per le funzioni individuate con la DGR 2673 del 30.12.2014, per le quali non è prevista la Struttura complessa, l'Atto 

aziendale dovrà prevedere una struttura semplice (dipartimentale o interna ad una struttura complessa), oppure un 

incarico dirigenziale di alta professionalità.

Servizi

Chirurgica

Materno 

infantile
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