
OPĆA BOLNICA PULA
OSPEDALE GENERALE DI POLA

Opuscolo per pazienti 
(per ulteriori informazioni: www.obpula.hr)

Le istruzioni relative all'epidemia COVID-19 sono
consultabili al sito www.obpula.hr

Le prenotazioni ordinarie possono essere
effettuate:
• dal medico di famiglia mediante CEZIH (sistema informatico
sanitario);
• per via elettronica all'indirizzo narucivanje@obpula.hr;
• personalmente presso lo sportello centrale di prenotazione 
   all'ingresso del Policlinico (edificio B) con orario di 
   apertura dalle 8:00 alle 16:00;
• compilando il modulo online al link: 
  http://www.obpula.hr/pacijenti-i-
  posjetitelji/narucivanje/obrazac-za-narucivanje- 
  pacijenata/. 

CONTATTI
Indirizzo: Santoriova ulica -
Via Santorio Santorio 24A

Centralino: +385 (0)52 376 000      
            +385 (0)52 376 500

 
E-mail: obpula@obpula.hr
 Sito web: www.obpula.hr

 

PRENOTAZIONI

Nel comprensorio dell'ospedale è vietata la sosta e il
parcheggio di vetture. Posti macchina sono disponibili presso
l'area parcheggio dell'ospedale accessibile da via Santorio.

PARCHEGGIOTERAPIE OSPEDALIERE
I pazienti in arrivo per terapie ospedaliere devono rivolgersi
allo sportello di accettazione dei pazienti che si trova al piano
terra dell'edificio C. Dopo l’assegnazione della scheda di
registrazione individuale i pazienti vengono accompagnati al
reparto di accettazione, dove ricevono ulteriori istruzioni.

VISITE
Giorni feriali: dalle 15:00 alle 16:00
Fine settimana e giorni festivi: dalle 14:00 alle 16:00

Il personale ospedaliero informerà i pazienti e i loro visitatori
di eventuali cambiamenti dell'orario delle visite presso i
singoli reparti.

Vi auguriamo un piacevole soggiorno e una
pronta guarigione!

• la conferma di prenotazione (se precedentemente ricevuta);
• la tessera dell'assicurazione sanitaria di base;
• la tessera dell'assicurazione sanitaria integrativa oppure, per 
   i pazienti privi di una polizza di assicurazione sanitaria 
   integrativa, il denaro per saldare la quota di partecipazione 
   alla spesa sanitaria;
• la documentazione medica disponibile con la specificazione 
   dei farmaci e delle dosi di somministrazione;
• occorrente per l'igiene personale.

Il personale ospedaliero non si assume responsabilità
per il denaro o gli oggetti di valore!

All'accettazione i pazienti sono tenuti
a esibire:



PIANO DIAGNOSTICA

0 Laboratorio, Medicina nucleare

1 Diagnostica radiologica

PIANO POLICLINICO CON OSPEDALE DIURNO

-1 Emodialisi, Medicina fisica, Ospedale diurno

0 Anestesiologia, Otorinolaringoiatria, Pediatria,
Oftalmologia, Dermatologia, Chirurgia e Psichiatria

1 Medicina interna, Neurologia, Ginecologia, Chirurgia
diurna

PIANO REPARTI OSPEDALIERI (cure stazionarie)

0 ENTRATA PRINCIPALE, Patologia e citologia

1
Servizio integrato di accettazione ospedaliera d'urgenza

(OHBP), Medicina trasfusionale, Infettivologia, Anestesiologia
con unità di terapia intensiva, Direzione ospedaliera

2 Neurologia, Psichiatria

3 Ginecologia, Neonatologia, Blocco parto

4 Chirurgia digestiva, Chirurgia generale e plastica,
Oftalmologia, Otorinolaringoiatria

5 Chirurgia toracica e vascolare, Traumatologia e ortopedia,
Neurochirurgia, Urologia

6 Oncologia ed ematologia, Cardiologia, Pediatria, Reparto di
terapia intensiva

7 Pneumologia, Endocrinologia e diabetologia,
Gastroenterologia, Nefrologia

Per accedere alle visite mediche i pazienti
devono portare con sé:
• la conferma di prenotazione (se precedentemente ricevuta);
• la tessera dell'assicurazione sanitaria di base;
• la tessera dell'assicurazione sanitaria integrativa oppure, per 
   i pazienti privi di una polizza di assicurazione sanitaria 
   integrativa, il denaro per saldare la quota di partecipazione 
   alla spesa sanitaria;
• la documentazione medica disponibile.

 

EDIFICIO A
DIAGNOSTICA

EDIFICIO B
POLICLINICO CON OSPEDALE DIURNO

EDIFICIO C
REPARTI OSPEDALIERI

Il Servizio integrato di accettazione ospedaliera d'urgenza è il
punto di presa in carico dei pazienti in arrivo per accertamenti
ospedalieri. Si trova a lato dell’edificio C. 
All’ingresso c’è uno sportello per l’iscrizione e il triage dei
pazienti. L'ordine di accesso al trattamento presso il servizio
OHBP è determinato in base al grado di urgenza ovvero al
codice di triage (da 1 a 5). 
All'accettazione è auspicabile che i pazienti abbiano appresso:
• la tessera dell'assicurazione sanitaria di base;
• la tessera dell'assicurazione sanitaria integrativa;
• la documentazione medica disponibile.

OHBP
SERVIZIO INTEGRATO DI ACCETTAZIONE

OSPEDALIERA D'URGENZA


