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1 - LA  MISSIONE  AZIENDALE
Il Burlo Garofolo è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

materno-infantile e si caratterizza come ospedale di alta specializzazione e 
di rilievo nazionale nel settore pediatrico ed in quello della tutela della 
maternità e della salute della donna. Persegue, secondo standard 
d'eccellenza, finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello 
dell'organizzazione dei servizi sanitari, di innovazione nei modelli 
d'assistenza e di trasferimento delle conoscenze, unitamente a 
prestazioni di ricovero e cura di alta intensità.

Assicura l'erogazione di prestazioni diagnostiche, di cura e di 
riabilitazione a cittadini della provincia di Trieste, della Regione Friuli 
Venezia Giulia ed extraregionali, compresi i cittadini stranieri. 

È sede di Cliniche e di Servizi diagnostici Universitari, disciplinati da una 
specifica convenzione con l'Università degli Studi di Trieste, in forza di cui si 
sviluppa l' attività didattica e di ricerca.

L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Burlo Garofolo" 
nell'erogazione delle prestazioni sanitarie fa propri i principi fondamentali 
contenuti nella Direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, 
"Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

Eguaglianza
Imparzialità
Continuità
Diritto di scelta
Partecipazione
Efficienza ed efficacia

I principi ai quali si ispira l'Istituto sono: 

a garanzia dell'equità e dell'universalità dell'accesso;

il rispetto della libertà delle scelte e dei diritti del cittadino;

I VALORI

• 
• 
• 
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• 
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l

3



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

la tutela della qualità della vita umana nelle sue diverse fasi, 
attraverso l'offerta di possibilità di scelta consapevoli e responsabili;

il rispetto delle pari opportunità nella selezione e valorizzazione del 
personale;

 
la responsabilità gestionale e clinica nei confronti della comunità;

la finalizzazione prioritaria delle attività di ricerca al miglioramento 
delle condizioni di salute della donna e del bambino;

la dichiarazione di Helsinki riguardo ai principi etici della ricerca 
medica applicata agli esseri umani;

 
la Convenzione di Oviedo per la protezione dei diritti dell'uomo e la 
dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e 
della medicina;

le Linee guida dell'Unione Europea di buona pratica clinica per 
l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche;

le normative italiane inerenti i Comitati Etici e la Sperimentazione 
Clinica;

la Carta dei Diritti del Bambino in Ospedale.
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2 -  L'ATTIVITÀ  SCIENTIFICA  E  LA  DIDATTICA
Il Burlo Garofolo dal 1968 è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico e si caratterizza oggi come ospedale di alta specializzazione 
e di rilievo nazionale nel settore pediatrico ed in quello della tutela della 
maternità e della salute della donna. Collabora strettamente con 
l'Università di Trieste ospitandone gli insegnamenti di Pediatria, 
Ostetricia e Ginecologia, Igiene e Genetica, le relative Scuole di 
Specializzazione, due Dottorati di ricerca e un Master.  Impiega circa 
752 persone e una cinquantina di giovani ricercatori, borsisti e 
contrattisti.
E' noto in Italia per aver sviluppato fin dagli anni '80 una cultura 
sanitaria innovativa di cui deospedalizzazione, centralità e  diritti del 
paziente ed integrazione multidisciplinare costituiscono riferimento 
fondamentale. Esplicito il molto impegno profuso nella formazione ed 
aggiornamento dei pediatri, degli ostetrici-ginecologi e degli altri 
operatori del settore materno-infantile: oltre il 50% dei pediatri ed 
almeno un terzo dei ginecologi italiani partecipano annualmente alle 
iniziative di formazione e  ricerca promosse dal Burlo Garofolo.
In quanto IRCCS persegue finalità di ricerca nel campo biomedico ed in 
quello dell'organizzazione dei servizi sanitari, di innovazione nei modelli 
d'assistenza, di formazione e di trasferimento delle conoscenze. 
L'attività di ricerca trae obiettivi e stimoli dall'attività clinica e da quella 
epidemiologica e mira a trasferire il prodotto di nuove conoscenze, 
nuove tecnologie e nuovi modelli assistenziali all'insieme del servizio 
sanitario regionale, nazionale ed alla comunità scientifica 
internazionale.
L' attività di ricerca al Burlo Garofolo si sviluppa nelle aree della salute 
riproduttiva, della medicina materno-fetale, della neonatologia, delle 
malattie geneticamente trasmesse e delle malattie croniche e tumorali 
con esordio in età pediatrica, della chirurgia pediatrica generale e 
specialistica, della anestesiologia pediatrica, delle neuroscienze dell'età 
evolutiva, della ginecologia, e si estende alla epidemiologia dei fattori 
ambientali, infettivi e degli stili di vita rilevanti per la salute di madri, 
bambini e adolescenti ed alla ricerca operativa sui servizi sanitari.

5



La Direzione Scientifica, ai fini dello svolgimento delle funzioni svolte 
direttamente, si avvale di uno staff articolato come segue:
Direttore: prof. Giorgio Zauli;

E' inoltre istituito presso l'IRCCS un Comitato Indipendente per la 
Bioetica con il compito di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza, del 
benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di 
tale tutela.

L'atto aziendale è il documento che individua e definisce l'assetto 
istituzionale e quello organizzativo dell'IRCCS Burlo Garofolo.
Sono organismi istituzionali:

il Direttore Generale, nominato dal Presidente della Regione, organo 
responsabile della gestione complessiva dell'Istituto, di cui è il legale 
rappresentante;

il Direttore Scientifico, nominato dal Ministero della Salute, che 
promuove e coordina l'attività scientifica e di ricerca e gestisce il relativo 
budget

il Consiglio di indirizzo e verifica, designato per i tre quinti dei suoi 
componenti dalla Giunta regionale, uno dalla Conferenza permanente per 
la programmazione sanitaria sociale e sociosanitaria regionale  e uno dal 
Ministero della Salute, che indirizza l'attività dell'Istituto e ne verifica la 
congruità rispetto alle finalità strategiche e agli obiettivi assistenziali e di 
ricerca perseguiti;

3 - LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

;

Ufficio gestione attività scientifica 040 3785 419

Ufficio promozione e coordinamento ricerca 040 3785 863

Strutture della Direzione scientifica                        Telefono
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il Collegio Sindacale, designato per i tre quinti dei suoi componenti dalla 
Giunta regionale, uno dalla Conferenza permanente per la programmazione 
sanitaria sociale e sociosanitaria regionale e uno dal Ministero della Salute, 
con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile.

Sono altresì indicati quali organismi consultivi:

il Comitato tecnico scientifico, con funzioni oltre che consultive, di 
supporto tecnico scientifico all'attività clinica di ricerca;

 il Collegio di direzione, di cui il Direttore generale si avvale per il governo 
delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività 
tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria;

il Consiglio dei sanitari, organismo elettivo, che fornisce parere 
obbligatorio al Direttore Generale sui principali atti di programmazione ed 
organizzazione dei servizi e sui correlati principali investimenti ed 
assegnazione delle risorse.

L'assetto organizzativo prevede una Direzione strategica e una gestione 
operativa basata sul modello dipartimentale:

La Direzione strategica è composta dal Direttore Generale, dal Direttore 
Scientifico, nonché dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, 
che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni che gli sono attribuite. E' sede 
del governo dell'Azienda e ad essa compete la definizione delle strategie e 
delle politiche aziendali. 
La Direzione strategica si avvale di uno staff di supporto posto alle dirette 
dipendenze del Direttore Generale, articolato in strutture, uffici e servizi, 
che svolge funzioni di pianificazione e controllo direzionale, di gestione 
della comunicazione interna ed esterna, della formazione e della sicurezza.

S.C. Pianificazione, controllo direzionale e sviluppo

Ufficio formazione

Strutture in Staff                                                         Telefono

Servizio prevenzione e protezione aziendale

Ufficio relazioni con il pubblico e relazioni internazionali

040 3785 232
040 3785 461

040 3785 206

040 3785 739

Direttore: prof. Mauro Melato;
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Il Direttore Sanitario, in particolare, dirige i servizi sanitari ai fini 
organizzativi ed igienico-sanitari. E' responsabile del processo di governo 
clinico dell'istituto, con riferimento sia alla qualità, che all'efficienza e 
all'efficacia. 
Direttore: dott. Dino Faraguna;

Strutture della Direzione sanitaria                            Telefono

S.C. Direzione medica 040 3785 600

S.S.. Direzione delle professioni sanitarie 040 3785 476

Ufficio Centro unico delle prenotazioni (CUP) 
e accettazione amministrativa 040 3785 466

040 3785 402

Ufficio integrazione regionale e ministeriale

Ufficio innovazione sanitaria

040 3785 402

Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto. 
Indirizza, coordina ed orienta l'esercizio di tutte le funzioni tecniche, 
amministrative e logistiche a supporto dell'organizzazione e dell'erogazione 
delle prestazioni sanitarie.
Direttore: dott. Stefano Dorbolò;

TelefonoStrutture complesse della Direzione amministrativa 

Politiche e gestione del personale 040 3785 281
Ingegneria clinica, acquisizione tecnologie, beni e servizi 040 3785 310

Servizio economico-finanziario 040 3785 534
Affari generali e legali 040 3785 207

Servizio tecnico edile-impiantistico 040 3785 326

8



4 - I  DIPARTIMENTI  AZIENDALI
L'atto aziendale delinea un assetto organizzativo che incentra l'attività 
caratteristica dell'Istituto su tre dipartimenti verticali gestionali al servizio 
delle attività cliniche e di ricerca. Più in particolare:

- il Dipartimento di Pediatria, riunisce e coordina l'attività di tutte le 
specialità pediatriche mediche e chirurgiche allo scopo di garantire una 
risposta unica e coordinata al bambino con patologia cronica e complessa. 
E' rivolto ad un bacino di utenza comprendente l'intera Regione grazie alla 
presenza di alcune funzioni esclusive quali il Pronto Soccorso e la Pediatria 
d'urgenza, nonché numerose altre specialità dedicate esclusivamente 
all'età pediatrica, che rispondono alle esigenze di una più ampia 
popolazione extra regionale, quali reumatologia, gastroenterologia, 
pneumologia, allergologia, dermatologia, diabetologia, endocrinologia, 
cardiologia. 
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- il Dipartimento Materno-neonatale, riunisce tutte le attività di 
diagnosi, terapia ed assistenza dedicate al percorso nascita. E' preposto alle 
funzioni ospedaliere assegnate all'IRCCS per la disciplina di ostetricia e 
ginecologia, garantisce la funzione hub (centro di riferimento) nell'area 
della terapia intensiva neonatale. Svolge attività di diagnostica prenatale 
genetica particolarmente rivolta alle gravidanze ad alto rischio in continuità 
con la terapia intensiva neonatale, anche in tal caso con riferimento ad un 
bacino di utenza regionale.
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STRUTTURE COMPLESSE TEL. Day Hospital TEL. Degenze

Clinica Ostetrica Ginecologia Ginecologia
e Ginecologia 040 3785 458 040 3785 384

Patologia Ostetrica Ostetricia Ostetricia
040 3785 300 040 3785 319

Neonatologia
e terapia intensiva neonatale 040 3785 437 040 3785 371

S.S. Rooming in e nido 040 3785 346

S.S.DPT. Dignostica Ecografica
Prenatale e Ginecologia (Ambulatorio) 040 3785 247

S.S.DPT. Procreazione Medicalmente
Assistita (Ambulatorio) 040 3785 566

Direttore di Dipartimento: dott. Sergio Demarini;



- il terzo, Dipartimento di Diagnostica avanzata e sperimentazioni 
cliniche, ancora in fase di aggregazione, riunisce le strutture nelle quali si 
intende sviluppare la ricerca di base e la diagnostica sperimentale e 
avanzata nonché la funzione di guida alle sperimentazioni cliniche, 
ricomprendendo in tali ambiti sia la struttura di farmacia sia la struttura di 
radiologia ad indirizzo pediatrico, come pure le strutture più tipicamente 
connesse ad attività di diagnostica e ricerca di laboratorio quali la genetica e 
l'immunopatologia, la batteriologia e la virologia con le rispettive diverse 
branche di attività specialistica. Esso ricopre pertanto un'area di attività 
propria delle funzioni di IRCCS dedicata alle attività di supporto tecnologico 
e scientifico e di sostegno alla ricerca di base legata alle specificità cliniche 
di area materno-infantile.

Direttore di Dipartimento: prof. Paolo Gasparini;

STRUTTURE COMPLESSE TELEFONO

Genetica Medica 040 3785 275

Farmacia e Farmacologia clinica 040 3785 365

Radiologia ad indirizzo pediatrico 040 3785 363

Igiene e Medicina preventiva 040 3785 845

Laboratorio analisi e microbiologia 040 3785 213

S.S. DPT. Epidemiologia Clinica
e ricerca sui servizi sanitari 040 3785 520
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5 - LE NOSTRE DIVISE
BIANCO

Medici, Farmacisti, Psicologi

Personale delle Direzioni e assistente sociale.
(camice con taschino colorato, secondo profilo di appartenenza)

BIANCO CON COLLETTO VERDE
Specializzandi, borsisti e contrattisti

VERDE
Medici rianimatori

VERDE ACQUA
Infermieri, infermieri pediatrici

SALMONE
Ostetriche

AZZURRI 
Personale tecnico radiologia e laboratorio
tecnici area riabilitativa

BIANCO E BLU
Tecnici fisioterapia respiratoria e FKT

GIALLO PALLIDO
Operatori Socio Sanitari. Puericultrici e infermieri generici 
(colletto di un colore più scuro)

BLUETTE
Personale ausiliario e OTA

I coordinatori tecnici, infermieristici e ostetrici indossano divise con 
analogo codice colore ma si distinguono per una tonalità più scura del 
colletto.
Tutto il personale sanitario, amministrativo e tecnico espone un cartellino di 
riconoscimento con nome, cognome, qualifica e foto.

12



6 - COME  RAGGIUNGERCI
In automobile

Lungo l'autostrada A4 Venezia-Trieste, superato il casello di Duino-Lisert si 
prosegue lungo la superstrada seguendo le indicazioni “Ospedale Burlo 
Garofolo” (circa 25 km). 
Prestate attenzione perché l'uscita si trova alla fine di un lungo tunnel, lo 
svincolo a destra riporta le indicazioni verso l'Ospedale di Cattinara (cartello 
bianco), dopo l'uscita dalla superstrada riprende la segnaletica “Ospedale 
Burlo Garofolo”.
L'Ospedale ha al suo interno 50 parcheggi dedicati al pubblico (di questi 5 
posti sono riservati alle vetture che espongono il contrassegno disabili).
Dalle 14.00 alle 07.00 il parcheggio interno dei dipendenti, situato poco 
prima dell'uscita, viene aperto anche ai visitatori.
Purtroppo la zona circostante l'ospedale è povera di posti macchina. 
Possiamo darvi alcune indicazioni per favorire il vostro arrivo:

In via san Giacomo in Monte (sotto la piazza della chiesa di S. Giacomo) 
si trova un parcheggio sotterraneo a pagamento. All'uscita si può 
prendere il bus n. 10. La terza fermata è quella dell'ospedale (oppure 
una passeggiata di 10/15 minuti);
In via Gramsci trovate un parcheggio all'aperto a pagamento all'inizio di 
una pista ciclabile, che potete percorrere a piedi e raggiungere in pochi 
minuti l'entrata dell'Ospedale;
In via D'Alviano è situato il Centro Commerciale “Le Torri d'Europa” dove 
potete trovare un altro parcheggio a pagamento. E' abbastanza vicino 
all'Ospedale (5 minuti a piedi), ma la strada per raggiungerci è in salita;
Vicino al Centro Commerciale si trova anche un piazzale adiacente a vari 
impianti sportivi (Palazzetto dello sport e campo di calcio) dove si può 
trovare posto facilmente.

• 

• 

• 

• 
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In aereo

Lo scalo all'aeroporto internazionale si trova a Ronchi dei Legionari: potete 
raggiungere Trieste con il bus numero 51 che parte ogni 30 minuti (il 
biglietto, che costa attualmente 3.70 €, lo potete acquistare a bordo del 
bus) vi porterà in città in circa 50 minuti. 
Il capolinea si trova in Autostazione di Trieste, accanto alla Stazione dei treni, in 
Piazza della Libertà.
Il costo del taxi dall'Aeroporto per l'Ospedale è attualmente di circa 70 €.

In treno 

Arrivati alla Stazione Centrale di Trieste in Piazza della Libertà, potete 
raggiungere l'Ospedale con i bus o con il taxi.

I bus 

Per raggiungere l'Ospedale non vi è una linea diretta dalla Stazione dei 
treni, bisogna fare un cambio di vettura. 
Si suggerisce dalla Piazza della Libertà a Piazza Goldoni la linea n. 1, poi un 
cambio alla fermata dopo la Galleria, con la linea 10, sino al Burlo.
Dovete salire sul mezzo con il biglietto che potrete acquistare nelle rivendite 
di giornali e/o tabacchi (costo attuale 1,30 € per un biglietto della durata di 
un'ora).

Il taxi

All'ingresso laterale della Stazione Centrale o davanti all'Autostazione è 
presente un servizio di taxi (se non ci sono vetture potete telefonare a Radio 
Taxi 040-307730 oppure Taxi Alabarda 040- 390039). Costo indicativo sino al 
Burlo Garofolo 8,00 euro
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PIANTINA PER RAGGIUNGERE L'OSPEDALE 

Le Torri
d’Europa

LEGGENDA

San Giacomo
in Monte

Via A. Gramisci Impianti
Sportivi

Ingressi pedonali
comprensorio ospedaliero

Percorso
pedonale



7 - MAPPA DEL COMPRENSORIO



NUMERO UNICO
CALL CENTER SALUTE E SOCIALE 8 - L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Visite e prestazioni specialistiche ambulatoriali

Quali documenti sono necessari
Per effettuare una prenotazione, telefonicamente, di persona, o via 
Internet, è necessario essere muniti della tessera sanitaria e della 
prescrizione (ricetta) del medico curante, perché le procedure 
amministrative richiedono l'inserimento del codice a barre della richiesta.
Chi può prenotare
L'interessato/a o altra persona, purché sia munita della documentazione 
necessaria.

Come prenotare
Presentandosi agli sportelli CUP del Burlo, in Atrio Centrale al Piano 
Terra, dalle 7.45 alle 19.20;
Presso gli sportelli CUP della Palazzina Ambulatori dalle 11.30 alle 13.20;
Presso gli sportelli CUP dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria e dei 
Distretti dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 di Trieste (CUP 
interaziendale);
Presso le farmacie convenzionate;
Telefonicamente chiamando il numero unico, Call Center salute e sociale 
848 448 884, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 18.00; il sabato 
dalle 8.00 alle 12.00;
Via internet tramite il sito del Burlo www.burlo.trieste.it (prenotazioni 
on-line); la prenotazione con il giorno e l'ora dell'appuntamento verrà 
fornita entro 72 ore. Al momento dell'erogazione della prestazione 
l'utente deve esibire la prescrizione del medico curante.

L'azienda si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche 
degli appuntamenti; si raccomanda di comunicare per tempo eventuali 
disdette, per favorire un razionale ed efficace accesso alle prestazioni 
sanitarie.

Per accedere alle prestazioni erogate dagli specialisti del Burlo in regime di 
libera professione, è opportuno individuare preventivamente il nome del 
professionista. Il pagamento del compenso è antecedente l'erogazione 
della prestazione e non è richiesta la prescrizione del medico curante.
Le pazienti prive di prescrizione ma che ritengono di necessitare di una 
visita ostetrico-ginecologica urgente possono accedere direttamente 

• 

• 
• 

• 
• 

• 
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all'accoglimento ricoveri ostetrico-ginecologici del 1° piano scala D, 
adiacente alla Sala Parto.
Le prestazioni erogate dall'ambulatorio di accoglimento ostetrico 
ginecologico, sono soggette al pagamento del ticket come previsto dal 
tariffario nomenclatore. 
Si ricorda che all'IRCCS Burlo Garofolo non è presente un Pronto Soccorso 
per adulti.

Tempi d'attesa per le prestazioni ambulatoriali
(Informativa art.13 L.R. 7/2009)
I limiti di tempo massimi entro i quali deve essere garantita la prestazione 
ambulatoriale variano a seconda del grado di priorità, definito in base al 
sospetto diagnostico o patologia in atto, che il medico proscrittore, indica 
sull'impegnativa.

B - breve - entro 10 giorni
D - differita - entro 30 giorni per visite, entro 60 per accertamenti
P - programmata - entro 180 giorni

In assenza di indicazione del grado di priorità la prestazione si considera 
“programmata”.
Per i controlli e i follow-up la tempistica viene definita dal medico che segue 
il caso.
Le prestazioni devono essere garantite in almeno una delle sedi Area Vasta 
“Giuliano-Isontina”, che comprende i territori delle Province di Trieste e 
Gorizia.
L'elenco completo dei tempi di attesa delle principali prestazioni di ogni 
ambulatorio dell'Ente, aggiornato mensilmente, è pubblicato sul sito: 
www.ass1.sanita.fvg.it alla voce “Tempi di Attesa”.
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PRIVACY:
la protezione dei dati, dalla parte del paziente
L'Istituto si impegna a garantire il diritto dei bambini e delle loro famiglie, 
delle donne e dei cittadini alla riservatezza di tutte le informazione sullo 
stato di salute e sulle prestazioni erogate e al rispetto della privacy durante 
gli interventi diagnostici e i trattamenti in generale;
Il trattamento dei dati personali anche sensibili è effettuato per finalità di 
cura e per finalità di ricerca e didattica.
In occasione del primo contatto con la struttura viene fornita l'Informativa 
sul trattamento dei dati personali e sensibili. 
Il trattamento dei dati avviene con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e 
comunque con specifica adozione di una logica finalizzata a consentire 
l'accesso e l'utilizzo ai soli operatori che ne hanno necessità per garantire 
un'adeguata presa in carico del paziente, nel rispetto dei requisiti di 
sicurezza previsti per legge.
Tutti gli operatori che accedono ai sistemi informatizzati sono identificabili, 
tenuti al segreto professionale e/o d'ufficio e comunque autorizzati al 
trattamento.
L'utente è tenuto a dare obbligatoriamente ogni dato indispensabile al 
perseguimento delle finalità legate alla cura, tra i quali il nome, cognome, 
sesso, luogo e data di nascita; l'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, 
residenza/domicilio, il numero di tessera sanitaria/codice fiscale/codice STP.
I dati possono essere oggetto di trattamento soltanto con il consenso e 
per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento delle attività 
istituzionali. Il consenso, una volta manifestato, potrà essere modificato o 
revocato, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.
Il consenso relativo ai minorenni decade con il raggiungimento della 
maggiore età, per cui andrà nuovamente espresso
L'informativa completa sul Codice della Privacy e i moduli di consenso sono 
disponibili nel nostro sito Internet www.burlo.trieste.it , alla voce Servizi e 
Informazioni/ Privacy Informativa e consenso.

Fatti salvi i casi di urgenza/emergenza sanitaria, il mancato conferimento dei 
dati richiesti e il mancato consenso per le finalità di cura della salute, rende di 
fatto impossibile l'accesso alla prestazione sanitaria. 
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ACCOMPAGNAMENTO MINORI
Primi accessi ambulatoriali e prestazioni specialistiche in pre-
ricovero
Alla prima visita è ammessa, di norma, la presenza di un unico genitore, 
o del legale rappresentante, il quale è tenuto a:

 autocertificare per iscritto la propria potestà genitoriale 
(validità annua); 
 conferire per iscritto il proprio consenso all'erogazione delle 
prestazioni, al trattamento dei dati personali e sensibili, al 
trasferimento di informazioni a terze parti (pediatra di libera scelta, 
ecc.) (validità annua);

 autorizzare per iscritto eventuali adulti "delegati" all'accompagnamento 
del minore agli accessi successivi (validità annua);
autorizzare per iscritto l'accesso autonomo del minore di età 
superiore ai 16 anni alle prestazioni previste nel capitolo "Secondi 
accessi e successivi" (validità annua); 
 conferire per iscritto l'eventuale consenso specifico nel caso di 
prestazioni invasive (validità contestuale).

Restrizioni per i primi accessi ambulatoriali
È obbligatoria la presenza di entrambi i genitori per le seguenti prestazioni 
specifiche:

 perizie neuropsichiatriche/psicologiche;
 prestazioni che necessitano di un consenso specifico.

Deroghe per i primi accessi ambulatoriali
In deroga a quanto sopraindicato, in conformità a quanto fissato dalle 
vigenti normative e già attuato nei consultori familiari, possono venir 
erogate, senza il consenso di chi esercita la patria potestà le seguenti 
prestazioni:

 prestazioni per la tutela della procreazione consapevole 
(contraccezione e prosieguo della gravidanza);
 prestazioni per l'interruzione della gravidanza (IVG);
 prestazioni per la prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmissibili (MST);
 prestazioni per l'accertamento di abuso;
 prestazioni per l'accertamento di HIV.

1.

2.

3.

4. 

5.

•
•

•

•
•

•
•
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In tali casi, il minore è tenuto a conferire il proprio consenso per iscritto 
all'erogazione delle prestazioni (validità contestuale), al trattamento dei 
dati personali e sensibili, al trasferimento di informazioni a terze parti 
(pediatra di libera scelta, medico di medicina generale ecc.).

Deroghe per gli accessi successivi al primo, visite di controllo e 
prestazioni diagnostico terapeutiche
Oltre alle deroghe già identificate al paragrafo precedente, può accedere ai 
successivi controlli il minore che ha compiuto il 16° anno di età, 
purché autorizzato dal genitore o dal legale rappresentante, all'accesso 
autonomo per le seguenti prestazioni:

 prestazioni riabilitative (laserterapia, logopedia, fisioterapia, ecc.);
 prestazioni terapeutiche (medicazioni, ecc.); 
 trattamenti ortodontici;
 esplorazione del fundus dell'occhio.

•
•
•
•
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PRESTAZIONI  RADIOLOGICHE
Quali documenti sono necessari
Per prenotare, sia telefonicamente sia di persona, è necessario essere muniti 
della tessera sanitaria e della prescrizione (ricetta) del medico curante, 
perché le procedure amministrative richiedono l'inserimento del codice a 
barre della richiesta.

Chi può prenotare
L'interessato/a o altra persona, purché sia munita della documentazione 
necessaria.

Come prenotare esami radiologici:

·In età pediatrica
per esami quali la risonanza magnetica, la tomografia assiale 
computerizzata, gli esami radiologici che prevedono preparazione(*) e 
le ecografie bisogna rivolgersi alla Segreteria della S.C. Radiologia 
telefonando allo 040 3785 363 da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 13.30 
(solo il martedì dalle 9.30 alle 13.30);
per gli esami radiologici  che non richiedono preparazione (*) è previsto 
l'ACCESSO DIRETTO da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 13.30 (solo il 
martedì dalle 9.30 alle 13.30) presso la segreteria della S.C. Radiologia – 
Scala B – primo piano.

(*) Si intende per preparazione una o più delle seguenti condizioni: digiuno, clisma di 
pulizia, esami ematochimici, eventuale sospensione di terapie in corso.

·In età adulta:
Rivolgersi:

agli sportelli  CUP del Burlo, presso l'Atrio Centrale al Piano Terra, da 
lunedì a venerdì dalle 7.45 alle 19.20;
presso tutti gli sportelli CUP dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria e dei 
Distretti dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 di Trieste (CUP interaziendale).

Oppure telefonicamente:
Tramite il Call Center  848 448 884, da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle 
18.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 12.00.

• 

• 

• 

• 

• 
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ANALISI DI LABORATORIO 
Non è richiesta la prenotazione per eseguire gli esami di laboratorio ad 
eccezione dell'indagine finalizzata alla definizione del cariotipo 
(prenotazione al CUP di persona o prenotazione via Internet).

Chi può effettuare gli esami di laboratorio
Sono garantite le prestazioni all'utenza compresa nella fascia di età 0-18 
anni, alle donne in gravidanza, nonché tutte le prestazioni erogate in via 
esclusiva dai nostri laboratori di analisi.

Quali documenti sono necessari per eseguire gli esami
E' necessario essere muniti della tessera sanitaria e della prescrizione 
(ricetta) del medico curante, perché le procedure amministrative 
richiedono l'inserimento del codice a barre della richiesta. 

Quando si eseguono gli esami
Gli esami di laboratorio si possono eseguire da lunedì a venerdì dalle 07.30 
alle 10.00.

Come si eseguono gli esami
Si accede direttamente agli sportelli CUP del Centro Prelievi, al 1° piano 
della Palazzina Ambulatori, per la procedura di accettazione e per il 
pagamento, se dovuto;
Successivamente si effettua l'esame all'attiguo Centro Prelievi.

I bambini di età compresa tra gli 0 e i 14 anni hanno l'accesso prioritario: 
non ritirano il numero “eliminacode” ed hanno la precedenza al primo 
sportello libero. I minori di 18 anni debbono essere accompagnati 
da chi esercita la potestà genitoriale. 
E' possibile richiedere al momento dell'accettazione la spedizione postale 
dei referti a domicilio.

• 

• 
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PAGAMENTI
Quando si effettuano i pagamenti 
Il pagamento si esegue prima dell'esecuzione delle prestazioni 
ambulatoriali e strumentali. In alcuni casi può essere effettuato in un 
momento successivo, secondo le indicazioni ricevute al momento della 
prenotazione.

Dove si effettuano i pagamenti 
Agli sportelli CUP del Burlo, presso l'Atrio Centrale al Piano Terra, da 
lunedì a venerdì, dalle 7.45 alle 19.20 presso i quali si effettuano anche i 
pagamenti delle prestazioni in Libera Professione;
Agli sportelli CUP dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria e dei Distretti 
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 di Trieste (CUP interaziendale);
On line al sito www.burlo.trieste.it
In casi eccezionali il pagamento potrà essere effettuato a mezzo 

bonifico bancario secondo le indicazioni fornite dal personale.

Come si effettuano i pagamenti
È possibile utilizzare denaro contante e pagamento bancomat. 

• 

• 

• 
• 
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9 - RITIRO REFERTI
Come ritirare i referti di Laboratorio e di Radiologia

Quali documenti sono necessari
Per poter ritirare i referti è necessario presentarsi con un documento di 
identificazione personale.

Chi può ritirare 
L'interessato/a o altra persona delegata dall'interessato, purché sia in 
possesso di delega scritta e copia del documento del delegante. In caso di 
minore, il referto è ritirato da chi esercita la potestà genitoriale.

Dove si ritirano i referti
Presso il Servizio Informazioni si possono ritirare i referti di:

esami radiologici (lunedì – venerdì, dalle 7.30 alle 19.30);
esami di laboratorio completi (lunedì – venerdì, dalle 14.00 alle 19.00);

E' possibile richiedere al momento della prenotazione della prestazione o 
dell'accettazione degli esami di laboratorio la spedizione postale al 
domicilio.
Ai sensi della normativa vigente (art. 4 comma 18 Legge 412/1991), il 
mancato ritiro dei referti entro 30 giorni dall'effettuazione della indagine 
diagnostica comporta l'addebito dell'intero costo della prestazione.

Come richiedere copia referti e/o esami radiologici

Quali documenti sono necessari
Per ottenere copia degli esami radiologici bisogna compilare l'apposito 
modulo consegnato dal personale della segreteria della S.C. Radiologia o 
del personale dell'Archivio Cartelle Cliniche - Ufficio Informazioni. 

Come si richiede
Di persona
- Presso la segreteria della S.C.Radiologia, da lunedì a venerdì dalle 7.30 
alle 13.30 (solo il martedì dalle 9.30 alle 13.30).

- Presso lo sportello Archivio Cartelle Cliniche - Ufficio Informazioni, situato 

• 
• 
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nell'edificio centrale, al piano terra, da lunedì a venerdì, dalle 13.30 alle 
19.30.

Via fax
La richiesta di copia potrà essere inviata su carta semplice o sul modulo 
scaricabile on-line dal sito (Modulo richiesta copia 
cartella clinica)al numero di fax 040 3785 604.
Alla richiesta va allegata copia di un documento di identificazione personale 
firmato dal titolare.

Come si ritira
La copia potrà essere ritirata presso lo stesso sportello Archivio Cartelle 
Cliniche - Ufficio Informazioni (situato nell'edificio centrale, al piano terra 
dalle 07.30 alle 19.30, da lunedì a venerdì) o ricevuta a casa per posta con le 
stesse modalità di ritiro dei referti radiologici. 

Quali spese si devono sostenere
Il rilascio della copia è assoggettato al pagamento di una quota variabile in 
relazione al numero e al materiale usato, attualmente il costo è di:

5,5 € per pellicola piccola;
8,5 € per pellicola grande;
5,00 € su CD.

Il pagamento si effettua presso gli sportelli CUP

www.burlo.trieste.it 

• 
• 
• 
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10- INFO RICOVERO
Tipologia di ricovero
Il ricovero ospedaliero è assicurato attraverso le seguenti modalità:

Ricovero urgente
Ricovero programmato ordinario
Ricovero programmato a ciclo diurno (day hospital, day surgery)

Ricovero urgente
E' assicurato 24 ore su 24, si accede:

nel caso di minori per il tramite del Pronto Soccorso pediatrico, piano 
terra, edificio centrale;
per le pazienti con patologie ostetriche o ginecologiche, per il tramite 
dell'accoglimento ricoveri ostetrico ginecologico, adiacente alla Sala 
Parto, 1° piano scala D.

Ricovero programmato ordinario
Può venire proposto dal medico della stessa Struttura presso la quale 
avviene il ricovero, da un altro medico specialista o dal medico/pediatra di 
base.

Ricovero Day hospital, Day surgery
Il Day Hospital (D.H.) è stato istituito in conformità a quanto previsto dalla 
normativa nazionale e regionale, come metodo per umanizzare e 
razionalizzare l'assistenza ospedaliera.
Il Day Hospital è una forma di ricovero in cui vengono erogate prestazioni 
multi-professionali o pluri-specialistiche e/o terapeutiche e/o riabilitative di 
particolare complessità e si caratterizza per la non permanenza del paziente 
in ospedale nelle ore notturne.
Nell'ambito dell'attività di Day Hospital rientra il Day Surgery, definito come 
ricovero in regime di Day Hospital con intervento chirurgico e dimissione 
entro 12 ore dall'ammissione.

Alcuni consigli/informazioni utili per il soggiorno in ospedale

Quali documenti sono necessari per il ricovero:
la tessera sanitaria; 
un documento di riconoscimento; 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
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• 
• 

• 

• 

• 

il codice fiscale;
la  documentazione clinica eventualmente già in possesso (relazioni 
mediche, esami di laboratorio, cartelle cliniche di precedenti ricoveri, 
ecc.);
le prescrizioni mediche per terapie in corso o recenti, con l'indicazione 
dei farmaci. 

Quali oggetti personali portare da casa:
biancheria, pigiama o camicia da notte, vestaglia, pantofole, effetti 
personali, asciugamani e il necessario per l'igiene personale (limitato agli 
effetti strettamente necessari); 
abbigliamento compatibile con la vita ospedaliera (per l'accompagnatore 
che si ferma in reparto);

È sconsigliato portare con sé oggetti preziosi e si raccomanda di non 
lasciare incustodito alcun oggetto di valore. 
Durante il ricovero i piccoli pazienti possono tenere con sé i propri giochi e/o 
altri oggetti personali, purché questi non rappresentino un ostacolo per il 
loro o altrui programma di cure. 

GLI ORARI DI UNA GIORNATA “TIPO”

Inizio attività: le attività della giornata iniziano circa alle 7.00- 7.30 del 
mattino con la distribuzione della colazione, l'esecuzione di esami, indagini 
diagnostiche, visite mediche e dei vari interventi assistenziali.

Orari  pasti:   
La colazione viene servita dalle 7.30 alle 8.30;
il pranzo viene servito dalle 12.00 alle 12.30;
la cena viene servita dalle 18.00 alle 18.30.

Colloqui con medici
È sempre possibile per i familiari avere informazioni da parte del medico 
referente sullo stato di salute dei pazienti, nel rispetto delle modalità 
stabilite dalla legge sulla “privacy”.

Visite mediche ed indagini diagnostiche
Di norma si svolgono durante il mattino e durante la visita possono essere 
presenti studenti e specializzandi che frequentano i reparti  dell'Istituto. 
L'attività didattica viene svolta nel pieno rispetto della personalità del 
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paziente e con il suo consenso.
Il medico informa il paziente in modo chiaro e comprensibile sugli esami, 
sulle cure prescritte e sugli interventi proposti. 
La normativa prevede che prima di essere sottoposto ad esami diagnostici e 
interventi terapeutici il paziente, adeguatamente informato, esprima il suo 
consenso scritto.

Presenza di un genitore
I genitori/accompagnatori dei bambini ricoverati possono stare, uno per 
volta, con il loro bambino giorno e notte e sono coinvolti nelle cure.
Per i genitori dei bambini ricoverati che provengono da fuori Trieste c'è la 
possibilità di soggiornare presso la foresteria “CASA MIA”. Le richieste 
vanno formulate al Coordinatore Infermieristico che attiva la foresteria 
secondo il regolamento. La disponibilità di alloggio è limitata e, 
generalmente, viene data la precedenza ai casi in cui sia previsto un 
ricovero prolungato.
I genitori possono usufruire della mensa ospedaliera a prezzo di costo, con 
le modalità di accesso che sono indicate dal personale infermieristico. Le 
mamme che allattano hanno diritto al pasto gratuito. 
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11 - OSPEDALE  LIBERO  DAL  FUMO
Cari genitori e futuri genitori, dal 1° gennaio 2014 il Burlo Garofolo è diventato 
un ospedale libero dal fumo. Questo significa che in tutto l'ambito 
ospedaliero (incluso il giardino e gli altri spazi esterni) è vietato fumare. 
Questa decisione è stata presa per incentivare un comportamento che 
conduca ad importanti benefici per voi e per i vostri bambini.
Si tratta di un programma condotto assieme al Comune di Trieste che 
prevede l'invito a non fumare in tutte le aree frequentate da minori e donne 
in gravidanza, nei parchi pubblici, nelle scuole, nella aree sanitarie, ecc.

Perché è importante smettere di fumare

Per futuri mamma e papà:
Smettere di fumare ed evitare l'esposizione al fumo passivo sono azioni 
importantissime che proteggono la vostra salute e quella degli altri.

Per la gravidanza:
I pericoli del fumo in gravidanza sono proporzionali all'esposizione: più si 
fuma maggiori sono i danni alla salute. Inoltre, anche, l'esposizione al fumo 
passivo può causare problemi importanti; per questo motivo è consigliabile 
che smetta anche il futuro papà.
Se una donna smette di fumare appena si accorge di essere incinta, il 
bambino avrà la stessa probabilità di nascere sano come se la madre non 
avesse mai fumato.

Per il vostro bambino:
Per i bambini il fumo passivo costituisce una minaccia particolarmente 
grave: i loro organi, non ancora maturi, sono più vulnerabili di quelli degli 
adulti.

Per questo motivo troverete in giro per l'Ospedale varie tipologie di cartelli 
sull'argomento: alcuni riporteranno i riferimenti della normativa vigente, 
altri illustreranno le motivazioni scientifiche dei danni da fumo verso la 
nostra utenza specifica (materno-infantile), altri ancora, semplicemente 
l'invito a non fumare per un bene comune; infatti, il nostro “divieto” vuole 
basarsi più che sulla “multa”, sulla condivisione del pericolo che il fumo 
rappresenta.
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E in questo saremo tutti uniti, con l'aiuto sia da parte dei dipendenti, sia da 
parte dei visitatori/utenti.

In questo contesto viene vietato anche l'uso delle sigarette elettroniche, in 
quanto «quelle utilizzate con ricariche contenenti nicotina presentano 
potenziali livelli di assunzione di nicotina per i quali non è possibile 
escludere il rischio di effetti dannosi per la salute umana, in particolare per i 
consumatori in giovane età e donne in gravidanza o che allattano; inoltre, 
possono indurre il mantenimento della dipendenza da nicotina o 
promuovere l'avvio e la transizione al fumo di sigarette (parere dell'Istituto 
Superiore di Sanità del 20 dicembre 2012).

Se vi serve aiuto per smettere di fumare, parlatene con il vostro 
medico di fiducia o rivolgetevi al Centro Antifumo dell'ASL di 
vostra competenza.
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12 - COPIA CARTELLA  CLINICA
Come richiedere copia della cartella clinica

Quali documenti sono necessari
Per ottenere copia di una cartella clinica, bisogna presentare un documento e 
compilare l'apposito modulo consegnato dall'Ufficio Informazioni o scaricabile 
dal sito Internet. 

Chi può richiedere copia cartella clinica
La copia della documentazione clinica può essere richiesta dal titolare della 
cartella. In caso di minore, la richiesta dovrà essere fatta da chi esercita la 
potestà genitoriale.

Come si richiede copia cartella clinica
Presentandosi di persona allo sportello dell'Ufficio Informazioni, nell'atrio 
dell'Edificio Centrale,al piano terra, da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.20;
Via FAX: la richiesta di copia potrà essere inviata, su carta semplice o sul 
modulo scaricabile on-line dal sito Internet, al numero di fax 040-3785.487.

Alla richiesta va allegata copia di un documento di identificazione personale 
firmato dal titolare. 

Come si ritira la copia cartella clinica
Presentandosi presso il Servizio Informazioni;
Tramite spedizione postale, con pagamento in contrassegno. La copia 
richiesta verrà inviata all'indirizzo indicato dal richiedente.

Quali sono i tempi di consegna
Il tempo medio per la consegna è di 30 giorni, che può subire ritardi se, al 
momento della dimissione, l'iter diagnostico non è ancora concluso.

Quali spese si devono sostenere
Il rilascio della copia è assoggettato al pagamento di una quota variabile in 
relazione al numero delle pagine da fotocopiare, attualmente il costo è di:
 € 5,00 fino a 30 fogli; € 0,10 ogni foglio oltre ai 30 fogli.

Il pagamento delle spese di foto-riproduzione si effettua al CUP o in 
contrassegno, se si richiede la spedizione a domicilio. Le spese postali sono a 
carico del destinatario.

• 

• 

• 
• 
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13 - PRIMO  CICLO  DI  TERAPIA
Come ritirare i farmaci in distribuzione diretta dopo la 
dimissione e/o una visita ambulatoriale 

Chi può ritirare 
Secondo quanto indicato dalla normativa vigente della Regione Friuli 
Venezia Giulia, gli assistiti residenti in Regione possono ricevere i farmaci 
del primo ciclo di terapia, per la durata massima di 30 giorni, o i farmaci del 
PHT (Prontuario della Distribuzione Diretta per la continuità assistenziale 
ospedale-territorio, G.U. dd. 4.11.2004  n.° 259) per un massimo di 3 mesi 
dopo la dimissione da ricovero ordinario ospedaliero, da ricovero in Day 
Hospital o dopo visita specialistica in attività pubblica.

Quali farmaci 
Vengono distribuiti esclusivamente i farmaci in classe A e presenti nel 
Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO) oppure appartenenti al PHT.
Il medico del reparto compila la richiesta dei farmaci e la consegna al 
paziente che si reca alla Farmacia dell'Istituto.

Quando e dove si richiedono/ritirano i farmaci
I farmaci si possono ritirare dal lunedì al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 
16.00. Lo sportello aperto al pubblico è situato al piano terra, lato ovest, in 
fondo al corridoio dell'Edificio Centrale (prima della Chiesa).
La persona interessata attende direttamente allo sportello la consegna dei 
medicinali da parte del farmacista, che fornisce eventuali raccomandazioni 
per la conservazione, la preparazione e la somministrazione dei farmaci 
consegnati.
Non si effettua la distribuzione dei medicinali nelle giornate di venerdì e 
prefestivi.
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14 - ALTRI SERVIZI
Servizio Sociale
Il Servizio Sociale opera in sinergia con tutte le strutture presenti all'interno 
dell'IRCCS. La metodologia operativa è centrata sul processo di aiuto, 
finalizzato a sostenere le donne, i bambini e i loro genitori durante la 
permanenza in ospedale, offrendo sostegno per rimuovere le condizioni di 
disagio, collaborando con i servizi sociali e socio sanitari territorialmente 
competenti. L'assistente sociale, accompagna e fornisce informazioni ai 
genitori relativamente ai benefici previsti per le patologie invalidanti.

Mediazione culturale 
Per favorire il corretto utilizzo dei servizi sanitari e la comunicazione tra 
operatori e cittadini stranieri, l'Istituto ha attivato un programma di 
mediazione culturale. Gli interventi di mediazione socio culturale e 
interpretariato linguistico sono forniti da personale proveniente da varie 
aree linguistiche. In caso di necessità il loro intervento è richiesto dal 
Coordinatore Infermieristico o dai medici delle strutture sanitarie.

Scuola in ospedale
All'IRCCS Burlo Garofolo sono presenti le sezioni ospedaliere di scuola primaria 
e secondaria di primo e secondo grado che svolgono attività educativo-
didattiche, garantendo il collegamento con le scuole d'appartenenza e il diritto 
all'istruzione dei minori degenti. Pur rivolgendosi a tutti, la scuola in ospedale 
assume particolare significato per i lungodegenti e per chi vive ricoveri ripetuti.
E' un servizio gratuito, statale, attivo durante l'anno scolastico, rivolto a tutti i 
reparti dell'ospedale. La frequenza dell'attività è riconosciuta dalla normativa 
che la equipara a quella della scuola di appartenenza. Si svolge secondo il 
calendario scolastico degli istituti cui è affidato il servizio: il II circolo, l'istituto 
comprensivo Dante e il Liceo Petrarca di Trieste.
L'attivazione dell'intervento avviene, come previsto dalla CM 353/98, "senza 
particolari formalità, sulla base della sola dichiarazione della classe frequentata 
resa da uno dei genitori". La sua attuazione prevede una stretta collaborazione 
con tutto il gruppo di lavoro che segue il degente per poter predisporre attività 
didattiche personalizzate, adatte alla situazione psicofisica dell'allievo.
L'intervento può essere richiesto rivolgendosi alle scuole, al personale di 
reparto o alle docenti direttamente o tramite mail, utilizzando gli indirizzi 
presenti nei volantini affissi nei reparti.
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Servizio religioso
L'Istituto s'impegna, per quanto possibile, a soddisfare le richieste di 
assistenza religiosa provvedendo a contattare i diversi ministri di culto.
All'interno dell'Ospedale vi è una Chiesa cattolica situata al piano terra 
dell'Edificio Centrale. La suora e il sacerdote sono presenti quotidianamente 
all'interno dell'Istituto e a loro ci si può rivolgere per ogni necessità di tipo 
spirituale e religiosa. Per contattare un ministro di altri culti, si può formulare 
la richiesta al Coordinatore Infermieristico.

Associazioni di Volontariato e animazione
Le associazioni di volontariato convenzionate si occupano di sostegno alle 
famiglie e animazione.
I volontari dell'ABIO sono presenti tutti i giorni feriali, mattina e pomeriggio, 
presso la Sala Giochi del reparto di pediatria, 3° piano scala A, dove i bambini 
e i loro famigliari possono trascorrere un po' di tempo per leggere, giocare o 
dipingere. 
I clown dottori dell'associazione GAU visitano e giocano coi piccoli degenti 
una volta alla settimana.
Le volontarie del Centro di aiuto alla vita, sono a disposizione dei neogenitori 
tutte le mattine dei giorni feriali.
Alcune Associazioni di Volontariato operano all'interno dell'ospedale per 
pazienti con particolari patologie o problematiche sociali. 
Informazioni al riguardo vengono fornite dai coordinatori infermieristici e 
dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico, l'elenco della Associazioni convenzionate 
o accreditate è pubblicato sul sito internet www.burlo.trieste.it e nella Carta 
dei Servizi alla sezione partecipazione.

Sportello Bancomat
All'interno dell'Istituto è disponibile uno sportello automatico a cui possono 
accedere tutti i possessori di carta Bancomat nell'Atrio Centrale al piano terra.

Punti Ristoro
Negli atri principali delle 3 palazzine sono collocate delle macchine erogatrici di 
caffè, bevande e merendine. I distributori funzionano a moneta e, in caso di 
necessità, è installata una macchina per il cambio delle banconote nell'atrio 
principale dell'Edificio Centrale.
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15 - GLI  IMPEGNI DELL  AZIENDA
Il Burlo ha elaborato e adotta la Carta dei Diritti del Bambino in Ospedale, 
recepita dalla Regione Friuli Venezia Giulia e che ha ottenuto il Patrocinio 
del Ministero della Salute.
L'Istituto si impegna a tutelare i diritti degli utenti a cui chiede di rispettare 
alcune regole generali di comportamento al fine di garantire il buon 
svolgimento delle attività e una serena convivenza durante il ricovero.

Conoscere i propri “diritti”
L'Istituto si impegna a garantire il diritto dei bambini e delle loro famiglie, 
delle donne e dei cittadini:

a ricevere assistenza e cura di qualità, secondo criteri di efficacia ed 
efficienza;
alla continuità dei servizi;
all'equità e all'imparzialità, nel rispetto delle differenze senza 
discriminazione di sesso, razza, nazionalità, lingua, cultura e religione;
al rispetto della dignità umana durante le cure, ad essere identificato 
con il proprio nome e trattato con rispetto;
alla riservatezza di tutte le informazione sullo stato di salute e sulle 
prestazioni erogate e al rispetto della privacy durante gli interventi 
diagnostici  e i trattamenti in generale;
alla sicurezza e alla protezione dai rischi derivanti dal 
malfunzionamento di dispositivi e servizi erogati;
ad una appropriata valutazione e gestione del dolore;
a ricevere informazioni chiare, semplici, esaurienti e comprensibili 
sull'accesso ai servizi, sulla malattia e sulle cure, sulla possibilità di 
indagini e cure alternativi, anche se eseguibili in altre strutture;
ad esprimere o negare il proprio consenso, realmente informato, sulle 
cure, sui possibili rischi e disagi prima di sottoporsi agli interventi 
proposti dal personale sanitario; nonché ad esprimere il proprio 
consenso per le attività di ricerca e formazione;
 alla scelta fra le varie strutture che erogano le stesse prestazioni;
 a sporgere reclami e segnalazioni, a proporre suggerimenti ed elogi e 
ad essere informati sull'esito degli stessi dopo il sollecito esame degli 
uffici competenti;
 alla partecipazione al processo di cura e al miglioramento della 
qualità delle attività sanitarie;

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

•
•

•
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• 

all'accesso alla documentazione sanitaria che lo riguarda, che deve 
essere chiara, leggibile e completa;
alla “normalità”: ad essere curato senza che vengano alterati, per 
quanto possibile, i suoi ritmi di vita, le sue abitudini e le sue relazioni 
sociali e familiari.

… ricordando i “doveri”
avere un comportamento responsabile nel rispetto e nella 
comprensione dei diritti e dei bisogni degli altri utenti;
rispettare il lavoro e la professionalità degli operatori e collaborare 
con il personale sanitario, presupposto indispensabile per l'attuazione 
di un corretto programma clinico ed assistenziale;
rispettare gli ambienti, le attrezzature, i presidi sanitari e gli arredi 
presenti nelle strutture sanitarie;
rispettare gli orari e l'organizzazione sanitaria al fine dello 
svolgimento delle attività;
rispettare le limitazioni di accesso;
rispettare la quiete ed evitare il disturbo del riposo sia diurno che 
notturno; limitare le visite ed evitare l'affollamento nei reparti al di 
fuori degli orari indicati; spegnere i cellulari e moderare il volume di 
TV, lettori CD, ecc...;
non fumare all'interno del comprensorio;

non allontanarsi dai reparti/servizi senza avvisare il personale.
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16 - LA  TUTELA
Gli utenti, parenti o affini, gli organismi di volontariato o di tutela accreditati 
presso la Regione, possono presentare segnalazione/reclamo entro 15 
giorni dal momento in cui siano venuti a conoscenza dell'atto o 
comportamento con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni 
sanitarie erogate dall'Istituto.

Le segnalazioni e/o reclami possono essere sporti:
di persona, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, con accesso 
diretto dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00;
di persona, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, previo 
appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 13-00 alle 15.00;
per iscritto attraverso lettera in carta semplice inviata a URP presso 
"Burlo Garofolo" Via dell'Istria 65/1 34137 – TRIESTE, o tramite 
Posta Elettronica Certificata;
per iscritto attraverso lettera o modulo in busta chiusa, presso Ufficio 
Informazioni, atrio centrale dell'IRCCS Burlo, dal lunedì al venerdì 
dalle 07.30 alle 19.30; 
per iscritto attraverso l'apposito modulo disponibile presso la 
Cassetta Reclami/Suggerimenti/Elogi situata nell'Atrio Centrale.

L'U.R.P. comunica tempestivamente, la segnalazione e/o il reclamo al 
Responsabile dell'Unità Operativa, Servizio o Ufficio affinché questi 
intraprenda tutte le misure opportune per la rimozione delle irregolarità o 
disservizio riscontrate.
La risposta alla segnalazione, di norma, viene fornita entro 30 giorni: nei 
casi più semplici è una risposta telefonica, nei casi più complessi è una 
risposta scritta, a firma del Direttore Generale o suo sostituto. 
In caso di insoddisfazione il cittadino può richiedere l'attivazione di un 
Tavolo Conciliativo o il riesame della segnalazione da parte di una 
Commissione Mista Conciliativa.

Ufficio Relazioni con il Pubblico:
telefono 040- 3785.461
fax 040-3785.487
indirizzo di posta elettronica: urp@burlo.trieste.it
URP  IRCCS Burlo Garofolo, Via dell'Istria 65/1 34137 - TRIESTE

• 

• 

• 

• 

• 
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17 - LA  PARTECIPAZIONE
Il volontariato
Le associazioni di volontariato che collaborano stabilmente con il Burlo 
Garofolo di Trieste sono convenzionate o formalmente accreditate. La 
Direzione Generale incontra con regolarità, almeno tre volte l'anno, le 
Associazioni di volontariato con cui condivide progettualità e iniziative.

A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus

Presidente Luca Alberti
Sede I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, Via dell'Istria 65/1 - 34137 Trieste 
Recapiti
Cellulare: 388 4066136
Email: info@abcburlo.it
Sito: www.abcburlo.it

Note
Alcuni bambini nascono con patologie malformative che comportano 
spesso ricoveri e interventi chirurgici. A.B.C. aiuta questi bimbi, ricoverati 
all'Ospedale Infantile “Burlo Garofolo” e i loro genitori ad affrontare in 
modo possibilmente più sereno e consapevole la malattia. A.B.C. supporta 
anche il reparto di Chirurgia del Burlo affinché possa offrire le cure più 
adeguate e la ricerca scientifica nel campo della Chirurgia Pediatrica.
A.B.C. mette a disposizione dei genitori che vengono da fuori Trieste una 
foresteria ad uso gratuito durante la degenza dei loro piccoli. Si prega di 
contattare il numero telefonico di riferimento.

Associazione A.S.D. Calicanto onlus- Polo Polisportivo

Presidente Elena Gianello
Sede Via Visinada 7 - 34144 Trieste
Recapiti
Telefono: 040 3499198
Fax: 040 3499198
Email: info@calicantosportintegrato.org
Sito: www.calicantosportintegrato.org
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Orari:  Lunedì dalle16.00 alle18.00 e martedì dalle 9.00 alle 13.00
           Mercoledì e venerdì dalle 13.30 alle15.30

Note
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Calicanto, costituitasi nel dicembre 
2001, è Associazione iscritta dal 27 giugno 2008 alle organizzazioni ONLUS. 
L'Associazione con il suo operato, dall' anno sportivo 2001/2002, offre 
servizio socio sportivo ed educativo integrato nella Provincia di Trieste e 
nella Regione FVG, a tutti i giovani abili e diversamente abili frequentanti le 
scuole di ogni ordine e grado oltre a coloro che hanno concluso il percorso di 
studi medi inferiori o superiori. La fascia di età dei giovani abili e 
diversamente abili è compresa tra gli 7/8 e 25/30 anni. Finalità prioritaria 
dell'Associazione è di progettare e realizzare “azioni” ed “iniziative” 
formative, sportive, musicali, lavorative integrate a favore dei giovani (abili 
e diversamente abili insieme), con particolare attenzione ai diversamente 
abili e a quelli in situazione di disagio psico-fisico e socio-ambientale.
Il progetto “Sport e vita integrata per integrare tutti” ha valenza regionale. 
Slogan dell'Associazione “Sport Integrato è proposta di vita”.

ABIO - Associazione Bambino in Ospedale

Presidente Cav. Maria Stella Tolentino
Sede Via Rismondo, 12/1 - 34133 Trieste
Recapiti
Telefono: 040 634739
Cellulare: 320 9204797
Email: info@abiotrieste.it
Sito: www.abiotrieste.it
Orari Martedì dalle 9:30 alle 11:30 e venerdì dalle 15:00 alle 17:00

Note
I volontari Abio per i bambini: accoglienza, gioco, collaborazione con il 
personale sanitario.
Per le famiglie: disponibilità all'ascolto attivo, presenza discreta e familiare, 
informazioni, accudimento e cu a del bambino in caso di allontanamento del 
genitore.
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Associazione Contro il Dolore in Memoria di Giuseppe Mocavero

Presidente Alessandro Mocavero
Sede Piazza S. Giovanni 2 – 34122 Trieste
Recapiti   
Telefono: 0403478891
Fax: 0403487627
Email: info@associazionemocavero.it
Sito: www.associazionemocavero.it
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30

Note: L'Associazione offre un servizio di psicologia, psicoterapia e un 
supporto emozionale ai pazienti, alle loro famiglie e allo staff sanitario. 
Promuove percorsi di formazione ed informazione attraverso convegni e 
pubblicazioni.

A.G.M.E.N. - F.V.G.

Presidente Massimiliano Du Ban
Sede I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, Via dell'Istria 65/1 - 34137 Trieste 
Recapiti 
Telefono: 040 768362
Fax: 040 768362
Email: agmen@burlo.trieste.it
Sito: www.agmen-fvg.org
Orari Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Note
Associazione Genitori, a carattere regionale, per l'assistenza alle famiglie e 
ai bambini con tumore o malattie del sangue seguiti dal Centro di Emato-
Oncologia. Può inoltre accogliere nelle proprie foresterie, previo accordi con 
la Coordinatrice infermieristica o con l'ufficio Agmen, il bambino e il genitore 
domiciliati lontano che vengono dimessi dall'ospedale dopo trapianto o 
terapia e che devono rientrare frequentemente per continuare le cure 
oppure il secondo genitore che desidera rimanere vicino per alcune notti al 
bambino ricoverato. Altre necessità verranno prese in considerazione di 
volta in volta su indicazione dei medici.
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AID Associazione Italiana Dislessia – Sezione di Trieste

Presidente Anna Bonuomo
Recapiti
Cellulare: 345 7173858
Email: trieste@dislessia.it
Sito: www.aidtrieste.org
Orari Lunedì dalle 17:00 alle 19:00

Note
Soggetti con dislessia evolutiva in Italia sono, seguendo le stime più 
prudenti, almeno 1.500.000. Gran parte di questi hanno avuto una carriera 
scolastica costellata di insuccessi, con abbandoni precoci e con 
conseguenze sociali e professionali a volte molto pesanti a fronte di normali 
abilità sociali e cognitive. L'Associazione Italiana Dislessia intende operare 
per combattere queste difficoltà, cooperando con le istituzioni e con i servizi 
che si occupano dello sviluppo e dell'educazione dei bambini.

Associazione Petra Onlus

Presidente dott.ssa Alda Paoletti
Sede Via Milano 7 Trieste 34122
Recapiti
Cellulare: 335-6919818 
Email: aldappaoletti@gmail.com;
          petra@burlo.trieste.it
Sito: www.petraonlus.org/demo (in progress)

Note
L'Associazione di Volontariato Petra “Onlus” è un'organizzazione non lucrativa 
di utilità sociale. L'Associazione si adopera attraverso iniziative promozionali e 
di sensibilizzazione nell'ambito del disagio nel mondo dell'infanzia, per offrire 
concrete opportunità di miglioramento alla condizione infantile e sostegno 
alla genitorialità. Tali obiettivi vengono da anni perseguiti da Petra Onlus 
attraverso progetti dedicati a migliorare la qualità della vita dei bambini e non 
solo come la Pet-therapy, TAA, Teatroterapia, musicoterapia, convegni e corsi 
di formazione su varie tematiche per promuovere continua attenzione sui 
temi della salute dei minori.
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AZZURRA Associazione Malattie Rare O.N.L.U.S.

Presidente Alfredo Sidari
Sede Via dell'Istria 65/1 - 34137 Trieste 
Recapiti 
Telefono: 040 3785467
Cellulare: 347 1897873
Fax: 040 3785467
Email: azzurra@burlo.trieste.it
Sito: www.azzurramalattierare.it
Orari Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Note
4 Passi servizio infermieristico a domicilio. Sostegno psicologico 
sportello informativo. Orpha-dent progetto pilota (primo in Italia). 
Fisioterapia a domicilio. Contributi economici alle famiglie. 
Finanziamento progetti di ricerca scientifica e dottorati di ricerca 
dell'I.R.C.S.S. Burlo Garofolo.

Centro di Aiuto alla Vita “Marisa” 

Presidente Nicoletta Neri Zannerini
SedeSalita di Gretta, 4 - 34136 Trieste
Recapiti
Telefono: 040 396644 attivo 24h
Fax: 178 2201275
Email: cavtrieste@tiscali.it
Sito: www.retecivica.trieste.it/cav
Orari
Sede Salita di Gretta, 4 - 34136 Trieste
- lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle16:00 alle 18:00
- martedì, giovedì e sabato dalle 10:00 alle 12:00
Centro sociosanitario Melara, Via Pasteur, 41/e - 34139 Trieste
- lunedì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e mercoledì dalle 16:00 alle 18:00
Punto Volontariato I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, Via dell'Istria 65/1 - 34137 
Trieste 
- dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 10:00
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Note
Garantisce aiuto alle donne in stato di gravidanza ed ai loro familiari, 
contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurle all'interruzione 
della gravidanza; interviene anche a chiamata.

Comitato Provinciale per l'UNICEF di Trieste

Presidente Donatella Salvi
Sede Via Dante, 7 - 34122 Trieste
Recapiti
Telefono: 040 351485
Cellulare: 347 5092613
Fax: 040 351485
Email: comitato.trieste@unicef.it
Sito: www.unicef.it
Orari Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9:30 alle 12:30

Note
Per la distribuzione del materiale informativo, sui progetti e vendita di 
prodotti e pigotte UNICEF:

Punto d'Incontro UNICEF

Via del Coroneo, 15 - 34133 Trieste
Tel: 040 3720850
Orario: dal lunedì al giovedì dalle 16:00 alle 19:00

Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin O.N.L.U.S.

Presidente Daniela Schifani Corfini Luchetta 
Sede legale Corso Italia 13 Trieste (c/o Associazione della Stampa del 
F.V.G.) - 34122 Trieste;
sede amministrativa via Roma 15- 34132 Trieste
Recapiti
telefono: 040 3480098 – 040 3478639
fax: 040 367267
email: info@fondazioneluchetta.org;
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segreteria@fondazioneluchetta.org
sito: www.fondazioneluchetta.org

Orari  dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00

Note
Sorta nel 1994 dopo i tragici fatti di Mostar con la morte degli operatori RAI 
Marco Lucchetta, Sasa Ota e Dario D'angelo e della Somalia con la morte di 
Miran Hrovatin. La ONLUS, con la contribuzione degli enti e dei cittadini,  ha 
creato strutture di accoglienza per bambini malati vittime della guerra e del 
disagio sociale ospitandoli con le loro famiglie durante i periodi di cura 
presso strutture ospedaliere tra cui, in primis, il Burlo Garofalo. La 
Fondazione con i suoi oltre 60 volontari gestisce 2 strutture di accoglienza 
(Via Valussi e via Rossetti) e alcuni appartamenti, anche in social housing, a 
Trieste. Sono assistiti giornalmente, tra malati e familiari, oltre 50 persone 
presenti nelle strutture.

Gruppo Azione Umanitaria Friuli Venezia Giulia

“Compagnia dell'arpa a dieci corde”
Presidente Elide Furlan
Sede Via Mazzarei, 9 - 34015 Muggia
Recapiti
Telefono: 040 948562
Cellulare: 348 3657923
Fax: 040 948562
Email: gau-trieste@libero.it
Sito: www.clown-arpa.it

Note
Servizio di clown-dottori presso i reparti di oncoematologia, chirurgia, 
pediatria e pronto soccorso.
Tra le emozioni positive il RIDERE è la più potente, duttile e facile da 
reperirsi. 
L'intervento del clown-dottore è quello di mutare segno alle emozioni 
negative delle persone che si trovano in difficoltà di tipo sanitario e/o sociale, 
attraverso le arti della clownerie (comicità, giocoleria, improvvisazione 
teatrale, musica, burattini, magia ecc.). 
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L'obiettivo principale è quello di addolcire la vita dei degenti, scandita da 
visite mediche, esami diagnostici e terapie, attraverso l' “intrusione” di 
figure amichevoli e portatrici di comicità che donano risate, sogni, un po' di 
fantasia...e tanto amore, stemperando e sdrammatizzando le paure e le 
ansie del ricovero.

Lega Italiana Fibrosi Cistica

Associazione Friuli Venezia Giulia Onlus
Presidente Anna Zangrando
Sede I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, Via dell'Istria 65/1 - 34137 Trieste 
Recapiti
Telefono: 040 3785306
Cellulare Presidente: 333 4712423
Fax: 040 3785452
Email: ass.fibrosi.fvg@libero.it
Sito: www.assfibrosifvg.altervista.org
Orari Al cellulare reperibilità in qualsiasi orario

Note
L'Associazione Fibrosi Cistica del Friuli Venezia Giulia è stata fondata nel 
1989 da un gruppo di genitori e tutt'ora è formata da genitori e pazienti, 
fornisce supporto alle famiglie e ai bambini/ragazzi.
Collabora ed è socia della L.I.F.C., l'Associazione Nazionale che raggruppa 
tutte le Associazioni regionali.

Scricciolo Onlus,
“Associazione di genitori di bambini nati prematuri e a rischio”

Presidente Monica Cardarilli
Sede U.O di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, Via dell'Istria 65/1 - 34137 Trieste 
Recapiti
Cellulare Presidente: 338 1333535
Cellulare Segreteria: 349 6574062
Fax: 040 774520
Email: scricciolo.onlus@alice.it
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Sito: www.scriccioloonlus.it

Note
Siamo un gruppo di genitori che, in modo più o meno grave, hanno avuto i 
propri bambini ricoverati presso il reparto di Terapia Intensiva Neonatale 
dell'I.R.C.C.S., Burlo Garofolo di Trieste. I nostri figli sono nati prima del 
tempo oppure sono nati con patologie tali da richiederne il ricovero 
immediato. Da questa difficile esperienza, il 16 novembre 2007 è nata 
Scricciolo, un'associazione di volontariato fondata da noi genitori ed aperta 
al contributo di tutti.
Disponiamo di un appartamento a pochi metri dal Burlo, con 6 posti letto, 
per le mamme dei bimbi ricoverati che provengono da fuori comune. Tutte 
le informazioni vengono fornite in reparto chiedendo alla psicologa oppure 
al personale infermieristico.
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18 - DONAZIONI E 5 X MILLE
Io sto con il Burlo:
campagna di donazioni e raccolta fondi in favore 
del Burlo Garofolo per la promozione della salute 
del bambino e della donna.
Per effettuare elargizioni in denaro da finalizzarsi al potenziamento delle 
attrezzature o della ricerca scientifica è possibile effettuare un 
versamento presso:
Banca Popolare Friuladria S.p.A. - IRCCS Burlo Garofolo - Conto Servizio 
di Tesoreria Dipendenza 00173 - Piazza Foraggi 6/A - 34138 Trieste, c/c 
000040272189

cod. ABI 05336 cod.C.A.B. 02202
cod. I.B.A.N. IT 14 U 05336 02202 000040272189
Per le donazioni provenienti dall'estero:
cod. I.B.A.N.
cod. BIC (SWIFT) : BPPNIT2P173
Ufficio Postale (conto corrente postale)

coordinate postali: IBAN IT 32 S 07601 02200 000010979342
numero c/c postale: 10979342
Per le donazioni provenienti dall'estero:
IBAN: IT 32 S 07601 02200 000010979342
BIC (SWIFT): BPPIITRRXXX
Nb. Specificare i propri dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo) 
affinché possa essere inviata la lettera di ringraziamento.

Destina al Burlo il tuo 5 X MILLE

Con il cinque per mille si può scegliere di destinare al Burlo Garofolo una 
piccola quota di imposte senza alcun onere economico aggiuntivo. 
Il contributo verrà utilizzato per finanziare borse di studio e contratti per i 
ricercatori ma anche per acquistare macchinari o strumentazioni 
indispensabili per mantenere e incrementare gli standard di eccellenza che 
caratterizzano i servizi offerti ai bambini e alle loro famiglie.
Al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi si può 
segnalare al commercialista o all'operatore del CAF l'intenzione di donare il 
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5 per mille, semplicemente firmando la casella "Finanziamento della 
ricerca sanitaria" presente sui seguenti modelli messi a disposizione 
dell'Agenzia delle Entrate:

modello integrativo CUD 
modello 730/1–bis redditi 
modello Unico persone fisiche 

indicando il codice fiscale del Burlo Garofolo 00124430323

• 
• 
• 
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RECAPITI UTILI E SITO ISTITUZIONALE
Emergenza sanitaria 118

Numero unico Call Center Salute e Sociale
 848 448 884

orario chiamate:
per prenotazioni prestazioni sanitarie

lunedì-venerdì: 07.30 -18.00
Sabato: 08.00-12.00

per informazioni servizi sociali
lunedì-venerdì: 09.00 -18.00

sabato, domenica e festivi: 09.00-14.00

Centralino 
040 3785 111

Ufficio Relazioni con il Pubblico
040 3785 461

lunedì-venerdì: 10.00-12.00

Sito aziendale:
www.burlo.trieste.it

Gentili utenti, 

le informazioni che trovate nella Carta dei Servizi sono aggiornate a 
febbraio 2014. Il nostro IRCCS è un'organizzazione che interagisce 
continuamente col proprio contesto sociale, le famiglie e le loro esigenze, è 
pertanto un'azienda che cambia, in termini di servizi, di procedure, di 
ambiti di intervento.

Vi invitiamo a consultare il sito istituzionale www.burlo.trieste.it su cui sono 
riportate tempestivamente le eventuali modifiche e le notizie di pubblica 
utilità e dove stiamo sviluppando progetti e iniziative di servizi on line.
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A cura dell’URP
(Ufficio relazioni con il pubblico e relazioni internazionali)

Aggiornato a febbraio 2014

www.burlo.trieste.it


