
 
 
 
 
 
 

 
 
CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELLE PERSONE 
NELL'OSPEDALE DI UDINE 
 

 
 
 

Questa carta dice che tutti abbiamo dei diritti. 

La Costituzione e la Convenzione ONU dicono che tutti abbiamo anche il diritto 

alla salute. 

Il Diritto alla salute significa che: 

 

- Quando stai male, il medico deve visitarti  

a casa o in ospedale. 

- Quando devi fare gli esami e le analisi,  

hai il diritto di avere un appuntamento. 

- Se stai molto male, hai diritto ad essere visitato al Pronto Soccorso. 



- I risultati degli esami sono cose private, fatti personali. 

Il medico deve dire i risultati dei tuoi esami solo a te. 

Il medico deve spiegarti i risultati degli esami con parole facili da capire; 

- L'ospedale dev'essere pulito; 

- In ospedale devono esserci sale adatte per spiegare le cose; 

- Tu hai il diritto di essere informato  

su come funziona il reparto in cui vieni curato.  

Per ogni malattia c'è un reparto, 

il reparto è il posto dove stanno i malati.  

- Quando sei nella camera dell'ospedale e hai bisogno di aiuto 

puoi suonare il campanello; qualcuno verrà ad aiutarti; 

- Quando chi lavora in ospedale fa degli errori, chiedi aiuto  

ad una associazione; ci sono associazioni che ti possono aiutare  

(ad esempio il Tribunale dei Diritti del Malato). 

 

Tutte le persone hanno dei diritti ma anche dei doveri. 

I tuoi doveri in ospedale sono: 

 

- Rispetta i diritti degli altri malati. 

- Non disturbare gli altri malati. 

- Collabora con le persone che lavorano in ospedale. 

- Rispetta gli orari in cui andare a trovare i malati. 

- Aspetta di essere chiamato per la visita. 

- In ospedale non puoi fumare. 

- Se non puoi andare alla visita, devi avvertire. 

- Devi dire tutte medicine che prendi all'infermiere o al medico, quando te lo 

chiedono. 



- Quando hai bisogno di uscire dal reparto, avvisa chi lavora. 

- Quando vuoi fare qualcosa, chiedi sempre il permesso alle persone che 

lavorano nel reparto. 

- Devi essere educato e comportarti bene con tutte le persone che lavorano 

in ospedale. 

- Non rovinare e non rompere i mobili e tutte le cose  

che ci sono in ospedale. 

- Se trovi qualcosa di rotto o che non funziona,  

avverti chi lavora in ospedale. 

- In ospedale, guarda i cartelli di sicurezza che ti dicono cosa fare  

se c'è un pericolo, come ad esempio un incendio.  

- Se c'è un pericolo, avverti le persone che lavorano in ospedale.  

Ascolta cosa ti dicono e fai quello che ti dicono,  

loro sanno cosa fare e come aiutarti. 


