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INFORMAZIONI      
GENERALI
CENTRALINO AZ. USL 3  DI PISTOIA: 0573 3521

INFORMAZIONI PER CITTADINI

L’Ospedale ha un punto informativo situato nell’atrio 
dell’ingresso principale, dove è possibile ricevere un 
primo orientamento sulle degenze e sui servizi presenti 
in Ospedale.
Sono attivi uno sportello dedicato per il ricovero per i 
cittadini stranieri ed uno sportello di richieste e conse-
gna cartelle cliniche (tel. 0573 351094).

ACCETTAZIONE

Orario: dal lunedì al venerdì  dalle ore 7.30 - alle ore 19.00 
Sabato dalle ore 7.30 alle ore13.30
Accesso agli ambulatori specialistici dopo verifica del-
la prenotazione e dell’avvenuto pagamento ticket (tel. 
0573 351003). Preospedalizzazioni (tel. 0573 351010).

RECEPTION DI LINEA

Si collocano all’esterno delle Aree Assistenziali e 
sono identificate da apposita segnaletica. All’inter-
no di tale punto di accoglienza l’utente potrà ese-
guire le procedure per l’accettazione del ricovero 
programmato e ottenere informazioni relative alla 
degenza: 
•	Stampa	 notifica	 di	 ricovero,	 compilazione	 Cartelle	

Cliniche e stampa etichetta per frontespizio e brac-
cialetto identificativo;

•	Accettazione	del	paziente	con	ricovero	concordato	con	
MMG o altro specialista e con modalità con dimissione 
protetta;

•	 Informazione	sull’accesso	ed	organizzazione	del	repar-
to da dare ai familiari;

•	Trasferimento	ricovero,	dimissione	ordinaria,	dimissio-
ne protetta. 

Primo piano: 
1) “Degenza ostetrica e pediatrica” (tel. 0573 351103-04-05)
2) “Degenza Livello 3” (tel. 0573 351100-01-02)

Secondo piano:
3) “Degenza Chirurgica”  (tel. 0573 351300-01-02)

Terzo Piano:
4) “Degenza medica” (tel. 0573 351200-01-02)

Fascia Oraria di apertura
Dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 19.00.
Festivi infrasettimanali dalle ore 08.00 alle ore 14.00.

GALLERIA COMMERCIALE

La Galleria Commerciale si trova al primo piano e all’interno 
di questa area sono presenti diverse attività e servizi.

PUNTI RISTORO

Sono presenti diversi punti di ristoro con distributori au-
tomatici di bevande e snack, collocati nelle sale di attesa 
e negli spazi comuni.

PAGAMENTI TICKET

Il pagamento dei ticket può essere effettuato con le ri-
scuotitrici automatiche distribuite al piano terra dell’edi-
ficio (PS, ingresso principale accettazione e radiologia). 
il pagamento potrà essere effettuato anche agli sportelli 
bancari ed ai tabaccai convenzionati.

ASSISTENZA RELIGIOSA E SPIRITUALE

Nell’Ospedale esiste una cappella, posta al primo piano, 
per i pazienti di fede cattolica, dove sono affissi gli orari 
delle funzioni religiose. Un sacerdote quotidianamente vi-

8 9



sita i degenti e fornisce l’assistenza richiesta; in caso di 
necessità il personale sanitario è in grado di rintracciarlo.
È presente una sala multiconfessionale.

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN OSPEDALE 

Presso la struttura sono presenti associazioni di volonta-
riato e di tutela del malato che operano in stretto raccor-
do con l’Ospedale e forniscono importanti sostegni sia 
ai pazienti che ai loro famigliari. Possono essere contatti 
al banco informazioni.

MEDIAZIONE LINGUISTICA-CULTURALE

All’interno dell’Ospedale è presente un’attività di media-
zione linguistica-culturale che ha lo scopo di migliorare la 
relazione tra i pazienti stranieri ricoverati, le loro famiglie e 
la struttura ospedaliera. I mediatori possono essere con-
tattati presso il banco informazione piano terra. 

BAMBINI IN OSPEDALE

l’Ospedale è stato riconosciuto dall’UNICEF “ Ospedale 
Amico del Bambino” in virtù delle procedure che promuo-
vono l’allattamento materno.
Sono presenti:
•	 Sale	giochi	differenziate	per	età
•	 Clown	in	reparto
•	 Musicoterapia
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PALAZZINA

SERVIZI

OSPEDALE

2- INGRESSO DIALIZZATI

1- INGRESSO VISITATORI

4- INGRESSO BARELLATI

ELISOCCORSO

3- PRONTO SOCCORSO

5- CAPPELLE DEL COMMIATO

OBITORIO

PISTA PEDOCICLABILE

Abetone - S. Marcello P.se

Centro città

A11
Prato - Firenze

RAGGIUNGERE      
L’OSPEDALE
Il Nuovo Ospedale, è situato nel quadrante sud-ovest 
della città in una vasta zona verde adiacente alla tan-
genziale sud e vicina alla stazione ferroviaria e al casello 
autostradale di Pistoia (Autostrada Firenze-Mare A11). 
è facilmente accessibile da tutta la città e dai comuni 
limitrofi. Le nuove opere di viabilità la collegano alla via 
Ciliegiole ed alla tangenziale sud.
È previsto un servizio di BUS navetta da e per la stazione 
ogni 20 minuti dalle 5.40 alle 21.45.
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400 Posti letto
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LA STRUTTURA
L’area ospedaliera è accessibile attraverso 5 percorsi:
1) visitatori e pazienti
2) mezzi di soccorso (Ambulanze, auto medica, ecc…)
3) personale dipendente
4) percorso dializzati
5) percorso cappelle del commiato

Dalla rotonda di accesso è possibile raggiungere i par-
cheggi dedicati ai pazienti esterni/visitatori e avvicinarsi 
all’entrata principale con automezzi o taxi. I parcheggi 
sono stati dimensionati sul rapporto di 2,5 posti auto 
a posto letto. I posti auto sono ombreggiati da filari di 
alberi; dei circa 1000 posti auto complessivi una parte è 
destinata al personale di servizio.

L’Ospedale è dotato di quattro ingressi (vedi pag. 12 -13):
1 visitatori
2 pazienti dializzati
3 Pronto Soccorso
4 pazienti barellati.
L’atrio centrale è il luogo di collegamento di tutte le at-
tività, compresi i piani superiori destinati alle degenze 
ai quali si accede attraverso percorsi costituiti da: scale 
fisse (tutti i piani), scale mobili (tra piano terra e piano 
primo) e ascensori (tutti i piani).
Due coppie di ascensori a servizio dei percorsi A e B 
(vedi pag.16 - 17).
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RICOVERO ORDINARIO

Il ricovero ordinario può essere urgente o pro-
grammato. Il ricovero urgente avviene attraver-
so il Pronto Soccorso, anche su richiesta del 
Medico di Medicina Generale, del Pediatra di 
Libera Scelta, della Guardia Medica, o di altro 
specialista del Servizio Sanitario Regionale. Il ri-
covero programmato avviene su richiesta di uno 
specialista ospedaliero e, in questi casi, l’acces-
so avviene direttamente alla reception di linea.

DAY HOSPITAL

Si tratta di una forma di ricovero disposto da 
uno specialista ospedaliero. È riservato ai ma-
lati che hanno bisogno di prestazioni sanitarie 
complesse non eseguibili in ambulatorio e che 
prevedono la permanenza in ospedale per  
una durata inferiore alle 12 ore, non necessi-
tando quindi di pernottamento. Le prestazioni 
possono esaurirsi in un solo giorno o ripetersi 
con più accessi programmati.

DAY SURGERY

Si usa questo termine per tutti gli interven-
ti chirurgici che comportano un ricovero 
di durata inferiore alle 12 ore. Il ricovero in 
Day Surgery è disposto da un medico spe-
cialista ospedaliero.

WEEK SURGERY

Ricovero ordinario programmato per inter-
vento chirurgico la cui durata di degenza sia 
inferiore a cinque giorni e compresa tra lunedì 
e sabato.
Il ricovero è disposto da un medico speciali-
sta ospedaliero.

PERCORSI 
RICOVERI

L’assistenza sanitaria ospedaliera è gratuita per i cittadini 
italiani e stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN). I cittadini della Unione Europea possono acce-
dere al ricovero ospedaliero esibendo la tessera euro-
pea di assicurazione malattia o attestato equivalente. Ai 
cittadini stranieri temporaneamente presenti l’assistenza 
ospedaliera è garantita per le prestazioni ospedaliere ur-
genti o essenziali.
Il Presidio Ospedaliero di Pistoia garantisce il ricovero 
in Ospedale per effettuare  interventi o terapie com-
plesse, non possibili a domicilio o in strutture ambula-
toriali. La durata della degenza è quella più appropiata 
alle condizioni cliniche ed alle cure prestate: per più 
giorni (cosiddetto ricovero ordinario), per un giorno (in 
regime di day hospital, day surgery).
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PRESTAZIONI RADIOLOGICHE

L’utente in possesso di una prenotazione per 
indagine diagnostica per immagini si reca 
all’accettazione della radiologia (percorso A 
Piano 0).
Presso l’accettazione vengono svolte le prati-
che amministrative e l’utente viene indirizzato 
presso i locali deputati all’erogazione dell’in-
dagine richiesta.
Presso l’accettazione è presente un punto 
rosso per la riscossione del ticket.
Per le rimanenti prestazione di visita, inter-
venti di piccola chirurgia e diagnostiche delle 
specialità non radiologiche gli utenti si recano 
presso l’accettazione principale.

Presso l’accettazione vengono svolte le prati-
che amministrative e l’utente viene indirizzato 
presso gli ambulatori deputati all’erogazione 
della visita.
Presso l’accettazione è presente un punto 
rosso per la riscossione del ticket.
Orario:
dal lunedì al venerdi dalle ore 07.00 alle 19.00.
sabato dalle ore 07.00 alle ore 13.00.
(tel. 0573 351800-01).

L’utente con richiesta di visita urgente si 
reca presso la postazione preospedalizzazio-
ne/richieste urgenti presso cui personale in-
fermieristico provvederà a valutare la richiesta 
e programmare la prestazione.

PERCORSI 
AMBULATORIALI

Presso la struttura vengono effettuate prestazioni 
specialistiche ambulatoriali:
visite, prestazioni strumentali diagnostiche, presta-
zioni di laboratorio, piccola chirurgia. Tali prestazioni 
possono anche far parte di un percorso organizza-
tivo complesso definito Day Service, attivato diret-
tamente dallo specialista. Alle prestazioni ambula-
toriali si accede in regime istituzionale (a carico 
del Servizio Sanitario Nazionale) salvo l’eventuale 
compartecipazione della spesa (ticket).
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CHE COS’È

Il Pronto Soccorso (PS) è la struttura di accettazione e 
trattamento iniziale di tutti i casi di emergenza-urgenza.
Attivo 24 ore su 24, presta cure immediate ai pazienti in 
condizioni critiche, eroga prestazioni urgenti che non pos-
sono essere fornite da altri operatori (medici di medicina 
generale, pediatri di libera scelta, ambulatori specialistici) 
e comunque rinviabili, stabilisce l’eventuale ricovero del 
paziente. Si occupa di valutare e trattare tutti i pazien-
ti che vi accedono spontaneamente o trasportati dalle 
ambulanze del 118, avvalendosi di tutte le competenze 
specialistiche dell’Ospedale per offrire un’assistenza il più 
completa possibile.

DOVE SI TROVA

È situato nella porzione SUD dell’ospedale con accesso 
dedicato (vedi pag. 12 - 13).
Sono possibili due percorsi:
•	barellati	con	camera	calda
•	deambulanti
Esiste un parcheggio con sosta temporanea per ac-
compagnamento utenti

ALL’ARRIVO IN PS: TRIAGE E CODICI COLORE

In che cosa consiste il triage: l’operazione che stabilisce la 
priorità dei pazienti è denominata triage; di norma è svolta 
da infermieri esperti all’arrivo in PS, in una struttura posta 
all’ingresso. Il triage si conclude con l’assegnazione di un 
codice colore che definisce 4 diversi gradi di priorità. È 
importante sottolineare che il codice di triage assegnato al 
paziente non definisce la gravità del paziente, ma solo la 
priorità con cui deve essere visitato dal medico.
È possibile che un sintomo preoccupante al triage pos-
sa rivelarsi un falso allarme e questo solo il medico lo 
può stabilire, spesso avvalendosi di accertamenti più o 
meno complessi.
Ogni cittadino che si presenta al Pronto Soccorso sarà 
visitato ed assistito secondo le sue necessità; per ga-
rantire un’adeguata assistenza un infermiere apposita-

PERCORSO 
PRONTO

SOCCORSO
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mente formato assegna un codice colore secondo un 
criterio crescente di priorità chiamato TRIAGE.

• Codice rosso: Emergenza- accesso immediato
Viene assegnato a persone con funzioni vitali gravemen-
te compromesse o quando vi è un imminente pericolo di 
vita. L’intervento è immediato. 

• Codice giallo: Urgenza- accesso rapido
Viene assegnato a persone le cui funzioni vitali sono 
mantenute ma esiste il pericolo di un aggravamento dei 
sintomi, oppure vi è una sofferenza importante. 
L’accesso al trattamento è rapido. 

• Codice verde: Problema acuto
Viene assegnato a persone per le quali non esistono 
condizioni di pericolo immediato per la vita ma che han-
no un problema acuto e di recente insorgenza. 

• Codice azzurro: Problema non urgente
Viene assegnato a persone il cui problema di salute è 
acuto ma non presenta rischi di aggravamento; se pre-
sente, la sofferenza è tollerabile. 

• Codice bianco
Si tratta di situazioni che dovrebbero essere affrontate 
rivolgendosi ai servizi territoriali o comunque che non 
richiedono trattamento specialistico. L’accesso alle pre-
stazioni è comunque garantito ma solo dopo tutti i casi 
precedenti. I tempi di attesa non sono prevedibili e pos-
sono essere molto lunghi. 
A parità di codice è prevista una precedenza nell’acces-
so ai bambini, le donne in gravidanza, i disabili ed altre 
situazioni particolari.

CHE COSA È IMPORTANTE SAPERE

Per facilitare le operazioni dell’infermiere di triage: è 
utile avere a disposizione un documento di riconosci-
mento e possibilmente la tessera sanitaria o il codice 
fiscale; tuttavia anche se questi documenti non sono 

disponibili, il paziente verrà lo stesso registrato.

I dati personali e sensibili: vengono raccolti e utilizzati 
nel rispetto dei principi di protezione della privacy sta-
biliti dal Decreto legislativo 196 del 30.6.2003 e delle 
altre norme vigenti in materia; inoltre il personale non è 
autorizzato a fornire informazioni telefoniche.

In caso di infortunio sul lavoro: è necessario informare 
l’infermiere affinché vengano avviate le pratiche per la 
compilazione del certificato Inail.

AL TERMINE DEL PERCORSO DI PS

Al termine del percorso di Pronto Soccorso il medico 
assegna un codice di gravità che non necessariamente 
conferma il codice di triage.
In pratica, dopo aver valutato il paziente, decide se il 
ricorso al PS debba essere considerato appropriato o 
meno. In quest’ultimo caso al paziente verrà successi-
vamente richiesto il pagamento del ticket.
Al termine degli accertamenti o dei trattamenti, il pa-
ziente può essere dimesso o trattenuto in osservazione 
o ricoverato. Nel caso sia dimesso gli verrà consegnata 
una copia del referto di PS, negli altri casi i referti di PS 
e il verbale del 118 seguiranno il paziente nel reparto di 
assegnazione e verranno inseriti nella cartella clinica.

Per approfondimenti sui casi in cui non viene richiesto 
il pagamento del ticket e altre informazioni consultare il 
sito Internet aziendale.
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INFORMAZIONI   
SUL RICOVERO
DOCUMENTI NECESSARI

Nel caso di cittadini italiani
•	documento	di	riconoscimento
•	tessera	sanitaria	di	iscrizione	al	Servizio	Sanitario	Na-

zionale
•	codice	fiscale

Nel caso di cittadini stranieri
•	documento	di	riconoscimento
•	permesso	di	soggiorno
•	tessera	sanitaria	di	iscrizione	al	Servizio	Sanitario	Na-

zionale, in alternativa gli estremi della polizza assicura-
tiva che garantisca la copertura della spesa sanitaria. 
Nel caso di cittadini stranieri irregolari (STP), anche in 
assenza di documento di riconoscimento, occorre ac-
quisire le generalità dell’assistito.

Nel caso di cittadini comunitari o di un paese che ha 
stipulato con l’Italia un accordo bilaterale
•	documento	di	riconoscimento
•	 tessera	 europea	 di	 assicurazione	malattia	 (TEAM)	 o	

mod. E. 112.
Per i cittadini comunitari; attestato di diritto per i cittadini 
provenienti da Paesi con cui l’Italia ha stipulato convenzio-
ni bilaterali; in alternativa gli estremi della polizza assicurati-
va che garantisca la copertura della spesa sanitaria.
I cittadini stranieri con permesso di soggiorno e quelli 
comunitari o provenienti da Paesi convenzionati con l’I-
talia, privi rispettivamente di iscrizione al SSN e di TEAM/
attestato di diritto, sono tenuti al pagamento per intero 
delle tariffe relative alle prestazioni sanitarie fruite.
Si consiglia di portare tutti gli esami e gli accertamen-
ti diagnostici eseguiti in passato ed eventuali copie di 
cartelle cliniche di ricoveri precedenti. Prima della dimis-
sione, il personale sanitario provvederà alla restituzione 
della documentazione consegnata.

ACCOGLIENZA IN REPARTO

Al momento del ricovero sono disponibili le informa-
zioni specifiche sul reparto. Il puntuale rispetto dei re-
golamenti interni ed in particolare degli orari da parte 
di degenti e visitatori permette il corretto svolgimento 
delle normali attività assistenziali e terapeutiche. È im-
portante comunicare ai medici curanti i farmaci assunti 
abitualmente, le eventuali allergie conosciute e le re-
strizioni dietetiche.

PRESENZE CONTINUATIVE AL LETTO

DEL PAZIENTE NON AUTOSUFFICIENTE

La presenza continuativa al letto del paziente può esse-
re autorizzata solo per compagnia, conforto psicologi-
co, disbrigo di piccole commissioni come l’acquisto di 
giornali e bevande. La presenza negli orari notturni di 
familiari o altre persone al letto del malato deve essere 
autorizzata dal coordinatore infermieristico.

OGGETTI DI VALORE E GROSSE SOMME DI DENARO

È consigliabile non portare con sé oggetti di valore o de-
naro contante, se non quello strettamente necessario. 
L’Ospedale non si assume la responsabilità per eventuali 
furti o smarrimenti, che devono essere denunciati all’au-
torità di pubblica sicurezza.

PERSONALE
All’interno dell’Ospedale diverse figure professionali si 
occupano della salute e del comfort dei ricoverati:
•	medici
•	 infermieri
•	operatori	socio	sanitari

anche con la collaborazione di:
•	assistenti	sociali
•	dietisti
•		tecnici	sanitari
•		fisioterapisti

26 27



Sono inoltre presenti:
•	medici	in	formazione
•	studenti	infermieri
•	allievi	operatori	socio	sanitari
•	volontari
•	mediatori	culturali
•	personale	dei	servizi	appaltati.

La Direzione Sanitaria dell’Ospedale ha il compito di 
vigilare sull’organizzazione e sul buon funzionamento 
della struttura.

COME RICONOSCERE IL PERSONALE

Il cartellino di riconoscimento che il personale porta sulla 
divisa ne permette l’identificabilità. Portare il cartellino di 
riconoscimento è obbligatorio.
Anche la divisa può aiutare a riconoscere le diverse qua-
lifiche professionali:
Medico: casacca, pantalone e camice bianco.
Infermiere: casacca bianca con profilo manica e profi-
lo  tasca celeste, pantalone bianco.
Infermiere non addetto all’ assistenza: camice bian-
co con profilo tasca celeste.
Infermiere coordinatore: giacca bianca con profilo a 
coda di topo blue scuro, pantalone bianco, camice bian-
co con profilo come casacca.
OSS/OTA/Ausiliario: casacca  bianca con profilo ma-
nica e tasca verde acqua, pantalone bianco.
Tecnico di laboratorio, radiologia, microbiologia, 
anatomia patologia, dietista, ortottista, audio-
metria: casacca  bianca con profilo manica e tasca 
giallo, pantalone bianco, camice bianco con profilo 
tasca giallo.
Fisioterapista, Logopedista: casacca bianca con 
profilo manica e tasca fucsia, pantalone bianco, ca-
mice bianco.
Medico Area Pediatrica: casacca bianca con per-
sonaggi Walt Disney sulla tasca, pantalone bianco, 
camice bianco.
Infermiere Area Pediatrica: casacca celeste con per-

sonaggi Walt Disney sulla tasca , pantalone bianco.
OSS/OTA/Ausiliario Area Pediatrica: casacca verde 
acqua con personaggio Walt Disney sulla tasca, panta-
lone bianco.
Ostetrica: casacca gialla con personaggio Walt Disney 
sulla tasca, pantalone bianco.
Studente: casacca con profilo manica e tasca rosso, 
pantalone bianco.
Personale front-office Donne: camicia crema con 
cardigan grigio perla e foulard rosa.
Uomini: camicia crema con cardigan grigio perla e cra-
vatta blue.
Commessi e tecnici farmacia: spolverino celeste.
 

COLLOQUI COI MEDICI

Il personale medico è a disposizione per fornire notizie 
sulla salute del paziente. Ogni U.O. organizza gli orari 
di colloquio che possono essere richieste alla recep-
tion di linea.

PASTI
I pasti sono serviti in vassoi personalizzati che ne garan-
tiscono l’igiene. È possibile operare una scelta nell’am-
bito del menù, che prevede ogni giorno piatti diversi; il 
personale addetto si informerà sulle preferenze dei pa-
zienti; dietro prescrizione medica sono garantiti partico-
lari regimi dietetici.

SICUREZZA
Il personale dell’Ospedale è addestrato per garantire la 
sicurezza dei degenti nelle diverse situazioni.
All’interno dei setting di degenza sono a disposizione dei 
pazienti indicazioni sul piano di evacuazione da attuare 
in caso di necessità.

ORARI DI VISITA
Ogni paziente può ricevere visite di parenti ed amici 
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nelle fasce orarie previste. Per rispetto nei confronti 
degli altri degenti vanno evitate visite di gruppo. Le 
visite al di fuori dell’orario prestabilito sono consen-
tite esclusivamente in situazioni di particolare neces-
sità e autorizzate.

ASSENZE DAL REPARTO

Il paziente che abbia necessità o desiderio di allon-
tanarsi dalla degenza, restando comunque all’interno 
dell’Ospedale, deve darne preventiva comunicazione 
al personale sanitario.

INFORMAZIONE SANITARIA AL PAZIENTE

Il personale sanitario è tenuto a fornire al paziente 
informazioni sulla natura della sua malattia (diagnosi), 
sulle prospettive terapeutiche, sui tempi e modi di 
guarigione o di evoluzione della stessa, sui benefici 
attesi e sull’eventuale rischio legato al trattamento 
proposto o alla sua mancata accettazione. L’infor-
mazione ai congiunti è ammessa solo se l’interessato 
lo consente.

RISERVATEZZA E PRIVACY

I dati, personali e sensibili, raccolti in occasione 
dell’accesso alla struttura ospedaliera, sono trattati, 
cioè utilizzati, nel rispetto della normativa in materia di 
privacy, del segreto professionale e d’ufficio. Il tratta-
mento dei dati è indispensabile alla gestione del rico-
vero nelle sue diverse tipologie ed all’erogazione delle 
prestazioni sanitarie.
Al momento del ricovero, vengono consegnati ad ogni 
paziente l’informativa per il trattamento dei dati personali 
ed il relativo modulo di consenso.
Nell’informativa sono chiaramente indicate le finalità 
per le quali i dati sono trattati (tutela della salute, atti-
vità amministrative legate all’episodio di cura, attività 
epidemiologica e statistica, adempimenti previsti da 
norme di legge e regolamento ecc.), i soggetti ai quali 

i dati possono essere comunicati, il tempo di conser-
vazione, le modalità del loro utilizzo e i diritti dell’inte-
ressato previsti dal codice privacy.
Il modulo di consenso viene sottoscritto dal paziente 
al fine di:
•	autorizzare	il	trattamento	dei	propri	dati;
•	autorizzare	 la	 comunicazione	 a	 terzi	 (es.	 famigliari,	

medico di fiducia) delle notizie inerenti al proprio sta-
to di salute;

•	manifestare	 l’eventuale	 volontà	di	non	 fornire	 infor-
mazioni sulla propria presenza in Ospedale in occa-
sione del ricovero.

DIMISSIONE 

Il medico dell’Unità Operativa consegna al paziente, 
al momento della dimissione, una lettera informativa 
per il Medico di Medicina Generaleo il Pediatra di Li-
bera Scelta nel quale sono contenuti la diagnosi,le 
eventuali indicazioni terapeutiche e i controlli da ef-
fettuare.

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

Qualora ne ravvisi la necessità, il personale sanitario 
si attiva già durante la degenza per garantire il prose-
guimento dell’assistenza una volta concluso il ricovero 
ospedaliero. La continuità assistenziale è concordata tra 
i curanti, i familiari, il medico di medicina generale e i ser-
vizi territoriali e può prevedere un intervento a domicilio 
o un ricovero presso una struttura a carattere riabilitativo 
e/o residenziale.

TRASPORTO IN AMBULANZA

Le regole aziendali che disciplinano il trasporto in 
autoambulanza prevedono quali trasferimenti deb-
bono considerarsi a titolo gratuito e quali invece 
a pagamento. Per eventuali informazioni i cittadini 
possono rivolgersi al coordinatore infermieristico 
della degenza.
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DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI FARMACI

All’interno dell’Ospedale, nell’atrio centrale, è presente 
un punto di distribuzione farmaci (tel. 0573 351050-60).
Orario da lunedi al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 13.30 alle ore16.00.
Il punto di distribuzione farmaci distribuisce diretta-
mente ai pazienti i farmaci di fascia A, quelli a carico 
del SSN e prescritti dal medico al momento della di-
missione o a seguito di visita specialistica ambulato-
riale. L’erogazione diretta viene effettuata anche per 
quei farmaci per i quali è previsto un piano terapeutico 
rilasciato da un centro autorizzato, per farmaci non re-
peribili nelle farmacie aperte al pubblico o per i quali, 
a livello nazionale o regionale, è stato deciso di con-
trollarne l’uso.
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RECLAMI            
SUGGERIMENTI  
OSSERVAZIONI
IMPEGNI E STANDARD DELL’AZIENDA USL 3

La carta dei servizi regola il rapporto tra il cittadino/uten-
te e l’azienda USL 3 di Pistoia  fornendo ai singoli citta-
dini e alle associazioni che le rappresentano gli impegni  
principali che assume nei loro confronti Gli Impegni e gli 
standard sono consultabile  sul sito aziendale Sistema 
Carta dei Servizi.

TEMPI DI ATTESA PER L’ACCESSO E CONSEGNA 
REFERTI, TEMPI DI CONSEGNA COPIA DOCUMEN-
TAZIONE CLINICA 

Le modalità e i tempi sono descritti alla pagine “Ritirare 
la Cartella Clinica e  Riproduzione Esami Radiologici” del 
sito Aziendale.

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Tutte le informazioni relative alla tutela della Privacy sono 
consultabili nel sito aziendale alla pagina “La Privacy” 
dove è consultabile e scaricabile l’opuscolo aziendale  
“Info Privacy” e l’opuscolo del Garante per la protezione 
dei dati personali “Dalla parte del Paziente”. 
Inoltre in ogni struttura è posizionato un cartello informa-
tivo contenente tutte le  informazioni relative alla tutela 
della Privacy.

MODALITÀ INOLTRO RECLAMI 

Eventuali osservazioni e segnalazioni di disservizi o re-
clami possono essere inoltrate all’URP Ufficio Relazioni 
con il Pubblico - Viale Matteotti n.19 51100 Pistoia.
Telefono 0573 352774-78 - Fax 0573 353629

E-mail: urp@usl3.toscana.it”  urp@usl3.toscana.it
Pronto Salute 800 861213 (numero verde)
Punto URP Ospedale San Jacopo Piano Terra di fronte 
all’accettazione (tel. 0573 351097).

TEMPI DI ATTESA RISPOSTA AI RECLAMI

I tempi e le modalità dei reclami è consultabile nel sito 
aziendale nel link URP Ufficio  Relazioni con il Pubblico 
dove è scaricabile il Regolamento Aziendale di Pubbli-
ca Tutela.
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di Pistoia

4 nuovi ospedali
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