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Avvio Progetto "Difesa del malato" c/o Azienda 
Ospedaliero-Universitaria “Santa Maria Misericordia" Udine

 La scrivente associazione di promozione sociale,riconosciuta dalla Regione F.V.G., dopo 4

anni e mezzo di attesa dalla I° istanza di adesione alla Convenzione di cui all'art. 4 del 

Regolamento Attività OO.dV - et Regolamento Concessione locali az.li _Settore Socio- sanitario, 

nei gg. scorsi ha ottenuto dalla Direzione generale della AOU S.M.M. l'accreditazione  di 

un'ufficio-sportello in seno al Padiglione 14 III° Piano, Stanza n.3  Tel.dir. 0432/ 559.712

in Piazzale Santa Maria della Misericordia, 15, per dar corso al progetto "Difesa del 

malato"_AOU "S.M.M." Udine.

Premesso che le azioni e le iniziative del settore Sanità e Salute di MDC FVG hanno come
fulcro la centralità dei diritti sanciti nella "Carta europea dei diritti del malato", 

l'attività  nel  comparto,  attuata  senza  fini  di  lucro,  viene  svolta  alla  ricerca  delle  soluzioni
finalizzate a rimuovere situazioni di sofferenza inutile e di ingiustizia, favorendo l'esercizio dei
poteri  di  interpretare  le  situazioni,  di  sollecitare  le  coscienze,  di  rimediare  agli  ostacoli
istituzionali  e infine di  conseguire con tempestività i  cambiamenti  materiali  della  realtà  che
permettano il soddisfacimento dei diritti violati. 

Non si escludono la protesta pubblica e il ricorso all'Autorità giudiziaria.

Il Progetto "Difesa del Malato" prevede un servizio di informazione, consulenza
e assistenza ai Cittadini sui servizi sanitari e socio-assistenziali, attivo a livello
ospedaliero.  

L'obiettivo precipuo è volto a tutelare e promuovere i diritti dei Cittadini nell'ambito dei servizi
sanitari e assistenziali e per contribuire ad una più umana, efficace e razionale organizzazione
del servizio sanitario ospedaliero. 

Nel  quadro  dell'obiettivo  generale  di  contribuire  al  miglioramento,  alla  qualità  e  alla
umanizzazione dei servizi sanitari, la scrivente considera proprio compito fondamentale

 garantire il Cittadino che abbia necessità di assistenza, consulenza, aiuto per far valere
legittime  aspettative,  affinchè  possa  trovare  strumenti  e  opportunità  per  ottenere  la
tutela e la protezione dei suoi diritti;

• attività da monitorare e trattare: 
-  l’accesso alle prestazioni sanitarie (gestione dei posti letto, liste di attesa per le prestazioni
specialistiche, lunghe degenze, ecc.),
- l’efficienza del pronto soccorso,
- le qualità di talune prestazioni specialistiche,
- disservizi, rapporti tra ospedale e cliniche private ect..
- Accesso alle prestazioni sanitarie 
- tempi di attesa per esami diagnostici (in regime normale)
- tempi di attesa per interventi chirurgici in regime di ricovero ordinario
- politiche prevenzione rischi et effetti indesiderati cure mediche
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http://www.cittadinanzattiva.it/corporate/europa/1955-carta-europea.html


- Programmi di miglioramento della qualità
- Supporto ai degenti e alle loro famiglie
- Documentazione sanitaria e comunicazione tra medici curanti
- Informazione logistica, informazione sanitaria, comunicazione ed educazione
- Sicurezza nell'esercizio della pratica medica

• schede tecniche :  predisposizione schede-questionario et schede Istruttorie per redizione
segnalazioni, denunce, istanze, ect.
Verrà svolta attività costante di auditing con l'ausilio di alcune schede rilevazioni dati mensili
sulle segnalazioni, che  verranno elaborate e pubblicate sul portale regionale.

• gg. di presenza allo Sportello:  merc. - ven. pom. dalle 15:00 alle 18:30 
    Tel.dir. 0432/ 559.712  Segr. 0432 490.180 r.a. Mob. 347 8624 225  sos@mdc.fvg.it  

  Lo staff del settore Sanità e Salute di MDC FVG è coordinato dal Resp.le Dino Durì, e dagli  
Operatori volontari dei diversi servizi, e da un Operatore giuridico Sergio De Falco

Udine, 24/10/2014     

             Il vice Pres. reg.le                                                          Il Pres, reg.le  
                     (A. Atzori)         ( R.G. Englaro)
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