
 

 

 

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI  N° 4  “MEDIO FRIULI ” 
Via Pozzuolo 330 – 33100 UDINE  -  C.F e P.I.V.A. 01880290307 

- Direzione Sanitaria - 
 

 

Prot.  59322 /C 
Referente del procedimento: Dott. Giancarlo Miglio 

Udine, 04/09/2014 

  
Alla c.a. dei  

− Medici di Medicina Generale  
− Pediatri di Libera Scelta  
− Medici Specialisti ambulatoriali  
− Medici di continuità assistenziale 

dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” 
 

 Ai Direttori delle Strutture Aziendali 
− Distretto di Cividale 
− Distretto di Codroipo 
− Distretto di Tarcento 
− Distretto di San Daniele del Friuli 
− Distretto di Udine 
− Ospedale di San Daniele 
− I.M.F.R. Gervasutta 
LORO SEDI 
 

E p.c. Al Responsabile della SOC Politiche del Territorio - 
Dott. Massimo Bernardi 

 
 
Oggetto: Recepimento criteri di priorità regionali per visita oculistica e visita urologica e nuove 
modalità prescrittive per la chirurgia vertebro-midollare 

 
 
Con la presente si comunica che la Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio-sanitaria e 

Politiche Sociali e Famiglia ha adottato i criteri di priorità per l’accesso alla visita oculistica e visita 
urologica per adulti e bambini, approvati con una conferenza di consenso regionale nello scorso 
giugno.  
 Le Aziende dell’Area Vasta Udinese hanno già da tempo definito, adottato e applicato alle agende di 
prenotazione criteri di accesso per le due prestazioni in oggetto. A seguito dei decreti regionali, 
vengono quindi aggiornate le condizioni cliniche che afferiscono alle singole classi, distinte per adulti 
e età pediatrica, secondo quanto definito dai tavoli regionali. 

 
I documenti sono stati inviati ai Vs indirizzi @mediofriuli.it , affinchè le indicazioni contenute 

possano essere diffuse ed applicate nella pratica clinica. 
 
Si raccomanda a tutti i prescrittori l’utilizzo dello strumento delle priorità cliniche per migliorare 

l’accessibilità dei cittadini alle prestazioni ambulatoriali e si informa che è stato aggiornato il 
documento “Protocollo per la prescrizione secondo priorità: raccolta dei criteri per visite e 
prestazioni ambulatoriali”, secondo le indicazioni regionali. Il documento in formato pdf è scaricabile 
dal sito aziendale, alla sezione Per il personale / Personale convenzionato. 

http://www.ass4.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/personale/personale_convenzionato.html


 

 

Si desidera inoltre ricordare che dal 1° luglio scorso è possibile accedere alla visita di chirugia 
vertebro-midollare solo su prescrizione di uno specialista Fisiatra, Ortopedico o Algologo, secondo 
quanto stabilito dalla Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche sociali e 
Famiglia con il Decreto 540/ASAO del 05/06/2014, trasmesso ai Vs indirizzi di posta aziendale 
@mediofriuli.it in data 27/06/2014. 

 
Nel caso vi siano difficoltà a reperire i documenti in oggetto, Vi preghiamo di scrivere 

all’indirizzo mail giulia.marmai@mediofriuli.it o telefonare al n° 0432/806016. 
 
Ringraziando per l’attenzione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
 
 
 
 
 
 f.to Il Direttore Sanitario 

dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli 
Dott. Maurizio Andreatti 

  


