lun
mar
mer
gio
ven

8:00-11:00
8:00-11:00

15:00-18:00
15:00-18:00
14:30-17:30

dott.Catano Graziano

Via Gorizia,19 Gradisca d’Is. Tel.0481-960139
lun
mar
mer
gio
ven

8:30-11:30

17:00-19:00

8:30-11:30
8:30-10:30

dott.Della Vedova Roberto

Via Battisti,45 Gradisca d’Is. Tel.0481-960949
lun
mar
mer
gio
ven

8:30-11:00
8:30-11:00

16:00-18:00
16:00-19:00
16:00-18:00

dott.Schilirò Antonino

Viale Trieste,63 Gradisca d’Is. Tel.0481-92099
lun
mar
mer
gio
ven

10:30-13:00
10:30-13:00
9:00-12:00

15:00-18:00
16:00-19:00

dott.Fanelli Carmelo

Via Garzonio,1 Gradisca d’Is. Tel.0481-93796
lun
mar
mer
gio
ven

Via Roma, 10 Villesse Tel.0481-91431
lun
mar
mer
gio
ven

8:30-11:30

dott.Braidotti Roberto

8:00-11:00

15:00-18:00
15:00-18:00
14:30-17:30

Via Roma, 10 Villesse Tel.0481-91502
lun
8:30-10:30
mar
mer
16:30-19:30
gio
ven
17:00-19:00
Via Zorutti,1 Farra d’Is. Tel.0481-888240
lun
8:30-11:00
mar
mer
gio
8:30-11:00
ven
Via Zorutti,1 Farra d’Is. Tel.0481-888240
lun
mar
mer
gio
ven

17:00-19:00
9:00-11:00

Via F.lli Mucchiut,2 Sagrado Tel.0481-809914
lun
mar
mer
gio
ven

8:30-11:30

8:00-11:00

16:00-19:00
14:00-17:00
9:00-12:00

dott.Antalo Luciano

Via Garzonio,1 Gradisca d’Is. Tel.0481-93353 Via Aquileia,91 Gradisca d’Is Tel.0481-960811
lun
mar
mer
gio
ven

9:00-10:15
9:00-10:15

15:00-18:00
15:00-17:30
15:00-17:30
17:00-19:00
15:00-17:30

dott.ssa Zarbo M.Teresa

Via Modolet,9 Romans d’Is. Tel-0481-909289
lun
mar
mer
gio
ven

9:00-12:00
9:00-12:00
9:00-12:00

15:00-18:00
15:00-18:00

lun
mar
mer
gio
ven

8:00-11:00
8:00-11:00
8:00-11:00
8:00-11:00

16:00-19:00
14:00-15:00

dott.Farina Rosario

Via Decima,2 Romans d’Is. Tel.0481-909116
lun
mar
mer
gio
ven

10:00-13:00
10:00-13:00
10:00-13:00

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 “Bassa Friulana - Isontina”

12:00-15:00
15:00-18:00

CARTA DEI
SERVIZI 2017
AAS2 “Bassa Friulana – Isontina”
AFT - Gradisca d’Isonzo
Medicina di Gruppo Integrata

Comune di Gradisca d’Isonzo - Giugno 2017

dott.Latella Giuseppe

Via Modolet, 9 Romans d’Is. Tel.0481-90404

NUOVA MEDICINA DI GRUPPO INTEGRATA
La Medicina di Gruppo Integrata è una nuova modalità di lavoro tra
Medici di Medicina Generale finalizzata ad offrire un servizio sanitario
più efficace ed appropriato.
La Medicina di Gruppo Integrata di cui fa parte il tuo Medico è composta da n.9 Medici di Medicina Generale:
Antalo Luciano, Braidotti Roberto, Catano Graziano, Della Vedova
Roberto, Fanelli Carmelo, Farina Rosario, Latella Giuseppe, Schilirò
Antonino, Zarbo Maria Teresa.
1 Sede ed Orari
I Medici di Medicina Generale della Medicina di Gruppo Integrata
assicurano l’apertura in studi separati e diffusi sul territorio coordinati
per almeno 8 ore al giorno distribuite tra mattina e pomeriggio per 5
giorni alla settimana dal lunedì al venerdi.
L’orario coordinato di tutti i Medici è esposto all’esterno degli studi.
Il sabato il tuo Medico è contattabile dalle 8 alle 10. I Medici della
Medicina di Gruppo ruoteranno in questo servizio secondo un calendario concordato tra loro periodicamente.

le ore 10; ove invece, la richiesta pervenga dopo le ore dieci, la visita
dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo”.
4 Continuità assistenziale o Guardia medica
E’ attiva tutte le notti dalle ore 20 alle ore 8.00; il sabato ed i pre-festivi
dalle ore 10 alle 20.00 ed i giorni festivi dalle 8.00 alle 20.00 al numero
telefonico 0481/547209 oppure 0481/60100
5 Servizio informatico e Collegamento tra studi
I Medici aderenti alla nuova Medicina di Gruppo Integrata hanno
attuato il collegamento con le strutture dell’azienda sanitaria ed il
collegamento reciproco degli studi medici con sistemi informatici tali
da consentire l’accesso alle informazioni relative agli assistiti dei componenti il proprio Gruppo.
6 Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, i pazienti vengono informati
che i loro dati saranno trattati al fine di dare esecuzione alle loro
esigenze sanitarie. Il conferimento dei dati personali è richiesto per
l'esecuzione della richiesta presentata.

2 Attività ambulatoriale

7 Monitoraggio del grado di soddisfazione del servizio

I MMG della Medicina di Gruppo Integrata assicurano di svolgere la
propria attività di studio anche nei confronti degli assistiti dei Colleghi
aderenti al proprio Gruppo per prestazioni indifferibili, qualora il
medico titolare della scelta sia impossibilitato a fornire la prestazione
richiesta.
Alcuni Medici della Medicina di Gruppo operano con una modalità
di ricezione su appuntamento e sono coadiuvati nella loro attività da
personale di studio.

Fa parte dei compiti della Medicina di Gruppo Integrata la collaborazione ad iniziative di sondaggio del gradimento dell’utenza rispetto
ai servizi forniti mediante il rilevamento del grado di soddisfazione
attraverso questionari di gradimento dei pazienti per attivare dei
meccanismi che consentano un miglioramento continuo dei processi
assistenziali.

3 Visite domiciliari
Le richieste di visita domiciliare a pazienti non ambulabili vanno rivolte
esclusivamente al proprio medico curante.
La richiesta non può essere rivolta ad altri medici diversi dal proprio,
anche se operanti nella stessa Medicina di Gruppo, ad eccezione di
assenza del proprio medico curante.
Si ricorda che in base all'Articolo 47 comma 3 della Convenzione di
Medicina Generale: “La visita domiciliare deve essere eseguita di
norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro
www.aas2.sanita.fvg.it

8 Formazione specifica
E’ possibile che l’assistito trovi nello studio dei Medici aderenti alla
Medicina di Gruppo un collega che sta attuando un programma di
formazione.
9 Formazione continua
Tutti i medici della Medicina partecipano periodicamente ai
programmi di formazione obbligatoria (aggiornamento continuo)
organizzati o riconosciuti dalla azienda sanitaria locale e in questo
caso lo studio resterà chiuso e sarà attivo il servizio di Continuità Assistenziale.
www.comune.gradiscadisonzo.go.it

