
Allegato 1

Di seguito sono elencate le seguenti tabelle:

Posti letto Hospice

Posti letto Speciali Unità di Assistenza Protratta (SUAP)

Posti letto di RSA e riabilitazione estensiva

Posti letto Dipartimenti di Salute Mentale

Posti letto Dipartimenti delle Dipendenze

Presidio ospedaliero per la salute di Cividale del Friuli

Presidio ospedaliero per la salute di Gemona del Friuli

Presidio ospedaliero per la salute di Maniago

Presidio ospedaliero per la salute di Sacile

Strutture e standard organizzativi della rete 

dei servizi di assistenza primaria
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Posti letto hospice

Posti letto
(standard  ≥ 1 posto letto ogni 56 deceduti a causa di 

tumore, con un fattore di ponderazione per la 

popolazione ultra65 anni)

AAS 1 Triestina 20

AAS 2 Bassa Friulana-Isontina 16

AAS 3 Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli 12

AAS 4 Friuli Centrale 16

AAS 5 Friuli Occidentale 20

Totali 84

Posti letto Speciali Unità di Assistenza Protratta (SUAP)

Posti letto
(standard 40 PL per milione di abitanti + funzione 

sollievo)

AAS 1 Triestina 12

AAS 2 Bassa Friulana-Isontina 12

AAS 3 Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli 10

AAS 4 Friuli Centrale 12

AAS 5 Friuli Occidentale 14

AAS 1 Triestina 216 73

AAS 2 Bassa Friulana-Isontina 206 107

AAS 3 Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli 138 96

AAS 4 Friuli Centrale 200 58

AAS 5 Friuli Occidentale 223 152

Totali 984 487

PL di RSA da  riconvertire in 

riabilitazione estensiva

HOSPICE

SUAP

*possono essere attivate strutture interaziendali di SUAP per contemperare l’esigenza dell’efficienza 

gestionale con quella della separazione da altre degenze ( CSR rep. N. 44 del 5/5/2011 “ Linee di 

indirizzo per l’assistenza alle presone in stato vegetativo e stato di minima coscienza)

Posti letto di RSA e riabilitazione

(è stato applicato un fattore di ponderazione per la popolazione ultra65 anni  per il calcolo dei PL di RSA)

RSA

Proposta 

PL RSA previsti (standard+ popolazione 

ultra65)



Posti letto Dipartimenti di Salute Mentale

AAS 1 Triestina 24

AAS 2 Bassa Friulana-Isontina 25

AAS 3 Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli 20

AAS 4 Friuli Centrale 22

AAS 5 Friuli Occidentale 31

Totali 122

Posti letto Dipartimenti delle Dipendenze

DIPARTIMENTI AZIENDALI O 

SOVRAZIENDALI DELLE 

DIPENDENZE

Posti letto residenziali (alcologia)

AAS 1 Triestina 20

AAS 2 Bassa Friulana-Isontina 0

AAS 3 Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli 14

AAS 4 Friuli Centrale 0

AAS 5 Friuli Occidentale 6

Totali 40

DIPARTIMENTI AZIENDALI O 

SOVRAZIENDALI DI SALUTE 

MENTALE

*il gruppo professionale salute mentale ha fornito il parametro di 1 CSM 24 h con 6/8 pl 

ogni 50.000/80.000

Posti letto  CSM H24



Centro Unico di Prenotazione prenotazione esami

Ambulatori specialistici 
visite, controlli e terapie farmacologiche infusive, 

vaccinazioni, ecc.

attività assicurata da medici convenzionati o 

appartenenti alle equipe del presidio 

ospedaliero Santa Maria della Misericordia di 

Udine

Chirurgia ambulatoriale varie specialità

attività assicurata da medici convenzionati o 

appartenenti alle equipe del presidio 

ospedaliero Santa Maria della Misericordia di 

Udine

Centro prelievi accettazione, prelievo, cassa e ritiro referti

Centro raccolta sangue accettazione e prelievo assicurato con postazione fissa o mobile

Dialisi 12 posti

Postazione ambulanza tipo A
soccorso territoriale con possibilità di far salire il 

medico a bordo
presente H24

Punto di primo intervento con point of care
aperto H12-24 in base agli effettivi volumi di 

attività

Radiologia radiologia tradizionale ed ecografia

Residenza Sanitaria Assistenziale
30 PL per riabilitazione estensiva, modulo respiro, 

ecc.

Hospice 4 PL x malati terminali non domiciliabili contigui a RSA

Ospedale di comunità
8 PL per pazienti che per motivazioni varie non 

possono essere gestibili a domicilio

pazienti seguiti dai medici di medicina 

generale

Degenze internistiche
20 PL per cronicità, post-acuzie, stati vegetativi o di 

minima coscienza, ecc.

pazienti stabilizzati seguiti da medici internisti 

o di continuità assistenziale

Continuità assistenziale visite urgenti, prescrizioni, ecc. interna al presidio e domiciliare

Centro di salute mentale H24
visite, terapie, riabilitazione, reinserimento sociale, 

ecc.

Dipendenze
visite, terapie, riabilitazione, reinserimento sociale, 

alcoologia, ecc.

Materno-infantile
percorso nascita, età evolutiva, disabilità, 

consultorio, vaccinazioni, ecc.

Riabilitazione visite e terapie

Assistenza infermieristica domiciliare accessi a domicilio, ambulatori infermieristici

Invalidità civile commissioni

Medicina di gruppo associazione dei MMG

Amministrazione anagrafe sanitaria, UVD, dimissioni protette, ecc.

Altre 

funzioni

NOTA 1

NOTA 2

Il trasferimento della responsabilità assistenziale dal personale medico internista ospedaliero ai medici di medicina generale si attuerà 

mediante specifici protocolli operativi

Il punto di primo intervento è gestito dai medici ed infermieri del pronto soccorso di riferimento territoriale fino alla entrata in vigore del 

piano di emergenza che definirà i protocolli e i percorsi per tutto il territorio regionale

Cividale del Friuli Tipologia di attività Note

Funzioni 

proprie

Il presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine può dislocare, per motivi di opportunità organizzativa, alcuni servizi presso 

il presidio della salute di Cividale del Friuli. In particolare ci si riferisce all'attività di day hospital, day surgery, endoscopia o altre 

individuate dalla direzione aziendale.



Centro Unico di Prenotazione prenotazione esami

Ambulatori specialistici 
visite, controlli e terapie farmacologiche infusive, 

vaccinazioni, ecc.

attività assicurata da medici convenzionati o 

appartenenti alle equipe del presidio 

ospedaliero di San Daniele-Tolmezzo

Chirurgia ambulatoriale varie specialità

attività assicurata da medici convenzionati o 

appartenenti alle equipe del presidio 

ospedaliero di San Daniele-Tolmezzo

Centro prelievi accettazione, prelievo, cassa e ritiro referti

Centro raccolta sangue accettazione e prelievo assicurato con postazione fissa o mobile

Dialisi 6-8 posti

Postazione ambulanza tipo A
soccorso territoriale con possibilità di far salire il 

medico a bordo
presente H24

Punto di primo intervento con point of care
aperto H12-24 in base agli effettivi volumi di 

attività

Radiologia radiologia tradizionale ed ecografia

Residenza Sanitaria Assistenziale
30 PL per riabilitazione estensiva, modulo respiro, 

ecc.

Hospice 4 PL x malati terminali non domiciliabili contigui a RSA

Ospedale di comunità
8 PL per pazienti che per motivazioni varie non 

possono essere gestibili a domicilio

pazienti seguiti dai medici di medicina 

generale

Degenze internistiche
20 PL per cronicità, post-acuzie, stati vegetativi o di 

minima coscienza, ecc.

pazienti stabilizzati seguiti da medici internisti 

o di continuità assistenziale

Continuità assistenziale visite urgenti, prescrizioni, ecc. interna al presidio e domiciliare

Centro di salute mentale H24
visite, terapie, riabilitazione, reinserimento sociale, 

ecc.

Dipendenze
visite, terapie, riabilitazione, reinserimento sociale, 

alcoologia, ecc.

Materno-infantile
percorso nascita, età evolutiva, disabilità, 

consultorio, vaccinazioni, ecc.

Riabilitazione visite e terapie

Assistenza protesica e AFIR prescrizione e consegna

Assistenza infermieristica domiciliare accessi a domicilio, ambulatori infermieristici

Invalidità civile commissioni

Medicina di gruppo associazione dei MMG

Amministrazione anagrafe sanitaria, UVD, dimissioni protette, ecc.

Altre 

funzioni

NOTA 1

NOTA 2

Il trasferimento della responsabilità assistenziale dal personale medico internista ospedaliero ai medici di medicina generale si attuerà 

mediante specifici protocolli operativi

Gemona del Friuli Tipologia di attività Note

Funzioni 

proprie

Il presidio ospedaliero di San Daniele-Tolmezzo può dislocare, per motivi di opportunità organizzativa, alcuni servizi presso il presidio della 

salute di Gemona del Friuli. In particolare ci si riferisce all'attività di day hospital, day surgery, endoscopia o altre individuate dalla 

direzione aziendale.

Il punto di primo intervento è gestito dai medici ed infermieri del pronto soccorso di riferimento territoriale fino alla entrata in vigore del 

piano di emergenza che definirà i protocolli e i percorsi per tutto il territorio regionale



Centro Unico di Prenotazione prenotazione esami

Ambulatori specialistici 
visite, controlli e terapie farmacologiche infusive, 

vaccinazioni, ecc.

attività assicurata da medici convenzionati o 

appartenenti alle equipe del presidio 

ospedaliero Santa Maria degli Angeli di 

Pordenone e/o di San Vito al Tagliamento-

Spilimbergo

chirurgia ambulatoriale varie specialità

attività assicurata da medici convenzionati o 

appartenenti alle equipe del presidio 

ospedaliero Santa Maria degli Angeli di 

Pordenone e/o di San Vito al Tagliamento-

Spilimbergo

Centro prelievi accettazione, prelievo, cassa e ritiro referti

Centro raccolta sangue accettazione e prelievo assicurato con postazione fissa o mobile

Dialisi 6-8 PL

Postazione ambulanza tipo A
soccorso territoriale con possibilità di far salire il 

medico a bordo
presente H24

Punto di primo intervento con point of care
aperto H12-24 in base agli effettivi volumi di 

attività

Radiologia radiologia tradizionale ed ecografia

Residenza Sanitaria Assistenziale
30 PL per riabilitazione estensiva, modulo respiro, 

ecc.

Ospedale di comunità
8 PL per pazienti che per motivazioni varie non 

possono essere gestibili a domicilio

pazienti seguiti dai medici di medicina 

generale

Continuità assistenziale visite urgenti, prescrizioni, ecc. interna al presidio e domiciliare

Centro di salute mentale H24
visite, terapie, riabilitazione, reinserimento sociale, 

ecc.

Dipendenze
visite, terapie, riabilitazione, reinserimento sociale, 

alcoologia, ecc.

Materno-infantile
percorso nascita, età evolutiva, disabilità, 

consultorio, vaccinazioni, ecc.

Riabilitazione visite e terapie

Assistenza protesica e AFIR prescrizione e consegna

Assistenza infermieristica domiciliare accessi a domicilio, ambulatori infermieristici

Invalidità civile commissioni

Medicina di gruppo associazione dei MMG

Amministrazione anagrafe sanitaria, UVD, dimissioni protette, ecc.

NOTA 1

NOTA 2
Il punto di primo intervento è gestito dai medici ed infermieri del pronto soccorso di riferimento territoriale fino alla entrata in vigore del 

piano di emergenza che definirà i protocolli e i percorsi per tutto il territorio regionale

Il trasferimento della responsabilità assistenziale dal personale medico internista ospedaliero ai medici di medicina generale si attuerà 

mediante specifici protocolli operativi

Funzioni 

proprie

Maniago Tipologia di attività Note



Centro Unico di Prenotazione prenotazione esami

Ambulatori specialistici 
visite, controlli, chirurgia ambulatoriale e terapie 

farmacologiche infusive, vaccinazioni, ecc.

attività assicurata da medici convenzionati o 

appartenenti alle equipe del presidio 

ospedaliero Santa Maria degli Angeli di 

Pordenone

Chirurgia ambulatoriale varie specialità

attività assicurata da medici convenzionati o 

appartenenti alle equipe del presidio 

ospedaliero Santa Maria degli Angeli di 

Pordenone

Centro per la fecondazione assistita

attività assicurata dall'equipe della 

Procreazione medicalmente assistita del 

presidio ospedaliero Santa Maria degli Angeli 

di Pordenone

Centro prelievi accettazione, prelievo, cassa e ritiro referti

Centro raccolta sangue accettazione e prelievo assicurato con postazione fissa o mobile

Dialisi 6-8 PL

Postazione ambulanza tipo A
soccorso territoriale con possibilità di far salire il 

medico a bordo
presente H24

Punto di primo intervento con point of care aperto H12-24

Radiologia radiologia tradizionale ed ecografia

Residenza Sanitaria Assistenziale
30 PL per riabilitazione estensiva, modulo respiro, 

ecc.

Ospedale di comunità
8 PL per pazienti che per motivazioni varie non 

possono essere gestibili a domicilio

pazienti seguiti dai medici di medicina 

generale

Degenze internistiche
20 PL per cronicità, post-acuzie, stati vegetativi o di 

minima coscienza, ecc.

pazienti stabilizzati seguiti da medici internisti 

o di continuità assistenziale

Continuità assistenziale visite urgenti, prescrizioni, ecc. interna al presidio e domiciliare

Centro diurno di salute mentale
visite, terapie, riabilitazione, reinserimento sociale, 

ecc.

Dipendenze
visite, terapie, riabilitazione, reinserimento sociale, 

alcoologia, ecc.

Materno-infantile
percorso nascita, età evolutiva, disabilità, 

consultorio, vaccinazioni, ecc.

Riabilitazione visite e terapie con attività di riabilitazione cardiologica

Assistenza protesica e AFIR prescrizione e consegna

Assistenza infermieristica domiciliare accessi a domicilio, ambulatori infermieristici

Medicina di gruppo associazione dei MMG

Amministrazione anagrafe sanitaria, UVD, dimissioni protette, ecc.

Altre 

funzioni

NOTA 1

NOTA 2
Il punto di primo intervento è gestito dai medici ed infermieri del pronto soccorso di riferimento territoriale fino alla entrata in vigore del 

piano di emergenza che definirà i protocolli e i percorsi per tutto il territorio regionale

Il trasferimento della responsabilità assistenziale dal personale medico internista ospedaliero ai medici di medicina generale si attuerà 

mediante specifici protocolli operativi

Il presidio ospedaliero Santa Maria degli Angeli di Pordenone può dislocare, per motivi di opportunità organizzativa, alcuni servizi presso il 

presidio della salute di Sacile. In particolare ci si riferisce all'attività di day hospital, day surgery, endoscopia o altre individuate dalla 

direzione aziendale.

Sacile Tipologia di attività Note

Funzioni 

proprie
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