Nel territorio dell’AAS2 “Bassa Friulana-Isontina” sono presenti
due Punti Nascita:
Ospedale di Latisana e Ospedale di Monfalcone.
Al fine di agevolare il collegamento con tali strutture, si
forniscono di seguito i recapiti telefonici:
Ospedale di Latisana:
- Centralino ospedale
- Reperto di degenza
- Segreteria ambulatori
- Coordinatrice ostetriche

0431 529111
0431 529374
0431 529226
0432 921406

Ospedale di Monfalcone:
- Centralino ospedale

0481 4871

SC di Ostetricia e Ginecologia
SC Pediatria
del Presidio Ospedaliero Unico
Latisana-Palmanova

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare i
seguenti numeri telefonici:
Ostetricia-Ginecologia degenze Latisana

Dipartimento Materno-Infantile

RIORGANIZZAZIONE DEL PUNTO NASCITA
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0431 529374

Ostetricia-Ginecologia ambulatori Latisana
0431 529226
(dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14)
Pediatria degenze e ambulatori di Latisana

0431 529258

Ostetricia-Ginecologia ambulatori Palmanova 0432 921401
(dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14)
Pediatria ambulatori Palmanova
0432 921414
(dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20)

INFORMATIVA SULLE MODALITA’
DI ACCESSO E SUI PERCORSI CLINICI

La seguente brochure contiene alcune informazioni utili per tutte le
pazienti seguite nella sede di Palmanova al 3° trimestre di
gravidanza.

Con la LR 9/2019 “Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del
territorio regionale”, vengono ridefinite alcune funzioni del presidio
ospedaliero unico di Latisana - Palmanova e viene stabilita la
riapertura del punto nascita di Latisana.

La riorganizzazione prevede che dalle ore 8:00 del 29 luglio 2019 le
attività di Sala parto, di degenza ordinaria (programmata ed urgente)
di ostetricia, ginecologia e pediatria vengano garantite
esclusivamente presso la sede di Latisana.
Pertanto dalle ore 8:00 del 29 luglio 2019 presso la sede di
Palmanova non verranno erogate prestazioni inerenti i ricoveri
ordinari di ostetricia, ginecologia e pediatria.
Sarà garantita la continuità di degenza alle pazienti ricoverate prima
dell’orario e della data sopracitata.

Le eventuali pazienti che dovessero presentarsi, dopo le ore 08.00
del 29 luglio 2019, presso la sede di Palmanova e necessitare di
ricovero verranno trasferite presso la struttura di Latisana.
A decorrere da tale data è previsto un potenziamento del servizio di
trasporti con ambulanza supplementare (dedicata) per il
trasferimento/ricovero di pazienti di competenza ostetricoginecologica e in età pediatrica.
Per quanto riguarda l’attività programmata, le prestazioni del percorso
nascita sia a basso che ad alto rischio, fino alla 35° settimana di
gestazione verranno garantite in entrambi le sedi (Latisana e
Palmanova)

I controlli successivi alla 35° settimana verranno erogati
esclusivamente presso la sede di Latisana.
Sino al 27.07.2019 verranno garantiti tutti gli appuntamenti
programmati nell’ambulatorio di Cardiotocografia presso il Presidio di
Palmanova, i controlli successivi al 29.07.19 verranno programmati
ed eseguiti presso il Presidio di Latisana.
Presso la sede di Palmanova verranno comunque garantiti:
•

i controlli ostetrici con appuntamenti già pianificati

•

l’attività ambulatoriale ginecologica programmata

•

l’attività ambulatoriale pediatrica programmata

•

dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 20:00 le
consulenza pediatriche urgenti inviate dal Pronto Soccorso o
dal Pediatra di Libera Scelta

Per la gestione delle emergenze e urgenze materno infantili la
popolazione è invitata a chiamare il servizio 112 che è stato informato
delle modifiche dell’attività e che è in grado di offrire la risposta più
sicura ed appropriata.
Si ricorda infine che è attivo il Servizio dei pediatri di libera scelta e di
guardia medica per la valutazione e la risposta dei bisogni
assistenziali della popolazione infantile.
Per le gravide con epoca gestazionale superiore alla 34° settimana,
seguite nella sede di Palmanova, sono stati programmati degli
incontri informativi si terranno presso il reparto di Ostetricia della
sede di Palmanova nelle seguenti giornate:

 19.07.2019 alle ore 18:00
 20.07.2019 alle ore 10:00
 22.07.2019 alle ore 15:00

