
Percorso

Azienda per l’Assistenza Sanitaria 
N.2 Bassa Friulana Isontina

Percorso di supporto
alla disabilità

Struttura Ospedaliera 
S.Giovanni di Dio di Gorizia

Obiettivi principali 
nell’accoglimento al Servizio di  

Pronto Soccorso :

Consulta Territoriale 
Bassa friulana-Isontina 
di Coordinamento delle Associazioni 
delle Persone con Disabilità e delle 
loro Famiglie 
per la Bassa friulana e l’ Isontino

Contatti

0481 592493
Telefono di riferimento

Con segreteria telefonica 

del�no@aas2.sanita.fvg.it
mail

Martedì: 08.00-12.00
Giovedì:  08.00-12.00

Apertura al pubblico

Dove

Parcheggio dedicato

Ospedale "San Giovanni di Dio" 
Gorizia - Piano Terra (sala attesa Cup)

Accesso al Pronto Soccorso

Nei pressi del servizio di 
dialisi (lato chiesa) Del�no

Via Terza Armata, 137 - Gorizia   
Tel/Fax 0481 522950

Ottenere un percorso clinico 
diagnostico terapeutico 
assistenziale  servizio “dedicato” 
all'utente;

Contenere i tempi d’attesa 
limitando il più possibile la 
permanenza in struttura;

Individuare un’area riservata 
quando possibile;

Assegnazione codice giallo 
compatibilmente con le attività 
del Pronto Soccorso;

Qualora vi sia la necessità di 
ulteriori accertamenti 
contattare il n° 0481 592493

Ottenere un percorso clinico 
diagnostico terapeutico 
assistenziale “dedicato” 
all'utente;

Contenere i tempi d’attesa 
limitando il più possibile la 
permanenza in struttura;

Individuare un’area riservata 
quando possibile;

Assegnazione codice giallo 
compatibilmente con le attività 
del Pronto Soccorso;

Qualora vi sia la necessità di 
ulteriori accertamenti 
contattare il n° 0481 592493
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Percorso facilitato e protetto 
rivolto alle persone disabili gravi 
con ritardo mentale e de�cit 
comunicativi.

A Percorso Programmato

Modalità operativeSegnaletica

Percorso Del�no

Il Percorso Del�no risponde 
all’esigenza di a�rontare le 
di�coltà che una persona 

disabile grave e i suoi familiari 
incontrano nel seguire il 
normale iter ospedaliero.

Visite specialistiche

Esami radiologici

Esami di laboratorio

L'individuazione del punto di 
accoglienza Del�no è facilitata 
da un’apposita segnaletica.

L'utente in caso di necessità 
potrà essere accompagnato  da 
un volontario. 

Ai familiari e agli 
accompagnatori è consentito  
l'accesso ai servizi.

L’utente potrà rivolgersi al 
punto di accoglienza per 
programmare la visita o 
l’intervento.


