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PPrreesseennttaazz iioonnee  
 
 
Cari cittadini,  
la realizzazione di questa Guida ai servizi della Asl di Sanluri nasce dall’esigenza di 
offrirvi informazioni semplici e chiare, che vi aiuteranno a conoscere ed accedere ai 
servizi  disponibili sul nostro territorio e in ospedale. 
In particolare, per ogni servizio potete acquisire informazioni relative a: di cosa si 
occupa, quali sono le modalità di accesso, dove si trova. 
La pubblica amministrazione ha il dovere di garantire a tutti la possibilità di 
usufruire pienamente ed equamente dei servizi offerti. 
La sanità pubblica è un patrimonio per tutti per aiutare a risolvere piccoli e grandi 
problemi che riguardano la salute, indicare i comportamenti più appropriati, 
prevenire le malattie e per curarle in modo adeguato. 
Le informazioni contenute in questa guida, realizzate con la collaborazione dei 
servizi della Asl, sono aggiornate al 11 aprile 2012. 
Per segnalare inesattezze o ottenere chiarimenti e ulteriori informazioni è possibile 
rivolgersi all’ Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Asl di Sanluri, agli indirizzi 
e-mail info@aslsanluri.it o comunicazione@aslsanluri.it. 
Le critiche e i suggerimenti, che vorrete inviarci, ci aiuteranno a migliorarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@aslsanluri.it�
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 La Asl di Sanluri 
La Asl di Sanluri include tutto il territorio della Provincia del Medio Campidano e 
comprende 28 comuni. Si estende su una superficie territoriale complessiva di 
1516,2 Km² con una popolazione residente di 102.409 abitanti (fonte Istat al 1 
gennaio 2011).  
E’ composta da due distretti sociosanitari, di Sanluri e Guspini, che garantiscono 
l’assistenza territoriale in ambito extraospedaliero.  
 
Sede legale Asl Sanluri 
Via Giuseppe Ungaretti, 9 Sanluri 
Tel. 070 93841 - fax  070 9384311  
 
 
DIREZIONE 
Direttore Generale 
Dr. Salvatore Piu 
 

Segreteria di direzione 
tel. 0709384381- 0709384335  
fax.0709384311  
 

Direttore sanitario 
Dr. Antonio Farci  
tel. 070 9384324 

Direttore amministrativo 
f.f. Paolo Cannas 
tel. 070 9384371 
 

 
 
UFFICI DI STAFF 
Direttore 
Dr. Maurizio Locci 
via Ungaretti, 9 – Sanluri  
tel. 070 9384365 
Servizio socio-sanitario 
Responsabile 
Dr. Andrea Floris 
 
 

Servizio delle Professioni sanitarie 
Direttore 
Dr. Pierpaolo Pateri 
via Giuseppe Ungaretti, 9 - Sanluri 
tel. 070 9384316  

http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=15811&v=2&c=2729�
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Servizio Valorizzazione risorse 
umane, comunicazione e relazioni 
esterne 
Responsabile 
Dr.ssa Luisa Pilloni 
Via Carlo Felice 181 Sanluri 
tel. 070 93550803  

Servizio Sviluppo organizzativo e 
sistema informativo  
Responsabile 
Dr. Maurizio Locci 
via Ungaretti, 9 – Sanluri  
tel. 070 9384365 

 
Servizio Affari generali e legali 
Responsabile 
Dr. Mariano Matta  
via Ungaretti, 9 - Sanluri  
tel. 070 9384315  
 

 
Servizio Medico competente 
Responsabile  
Dr. Gianfranco Picchiri  
via Bologna, 13 - Sanluri  
tel. 070 9359430 
 

Servizio di Prevenzione e protezione 
Responsabile 
Ing. Francesco Perseu  
via Bologna, 13 - Sanluri 
tel. 070 9359514   

Servizio Programmazione e 
controllo 
Responsabile 
Dr. Paolo Cannas  
via Ungaretti, 9 - Sanluri  
tel. 070 9384371  

 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 
Servizio Bilancio 
Responsabile  
Dr. Gianpaolo Aroffu  
via Ungaretti, 9 - Sanluri  
tel. 070 9384334  

Servizio Risorse umane 
Responsabile 
Dr. ssa Maria Fanni Pittau 
via Ungaretti, 9 - Sanluri  
tel. 070 9384321  

Servizio Provveditorato 
Direttore  
Dr.ssa Maria Gabriella Mallica 
via Ungaretti, 9 - Sanluri  
tel. 070 9384306 

Servizio Tecnico-logistico 
Responsabile 
Dr.ssa Guglielmina Ortu 
tel. 0709384300 

 

http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=5536&v=2&c=2729�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=5536&v=2&c=2729�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=5536&v=2&c=2729�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=3140&v=2&c=2729�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=3140&v=2&c=2729�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=3140&v=2&c=2729�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=3144&v=2&c=2729�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=4871&v=2&c=2729�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=3117&v=2&c=2729�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=2210&v=2&c=2729�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=2210&v=2&c=2729�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=2210&v=2&c=2729�
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DISTRETTI SOCIO-SANITARI 
Distretto di Sanluri 
Direttore 
Dr.ssa Anna Clara Melis   
tel. 070 9359431 
Comuni 
Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, 
Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, 
Pauli Arbarei, Samassi, Sanluri, 
Segariu, Serramanna, Serrenti, Setzu, 
Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, 
Villamar, Villanovaforru, 
Villanovafranca. 
 

Distretto di Guspini 
Direttore 
Dr. Aldo Casadio  
 tel. 070 97611625 
Comuni 
Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, 
Pabillonis, San Gavino Monreale, 
Sardara, Villacidro. 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=506&cref=188&c1=2178&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=506&cref=188&c1=2085&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=506&cref=188&c1=2370&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=506&cref=188&c1=2080&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=506&cref=188&c1=2396&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=506&cref=188&c1=2076&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=506&cref=188&c1=2069&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=506&cref=188&c1=2347&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=506&cref=188&c1=1956&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=506&cref=188&c1=2330&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=506&cref=188&c1=1959&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=506&cref=188&c1=1961&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=506&cref=188&c1=2108&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=506&cref=188&c1=2168&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=506&cref=188&c1=2170&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=506&cref=188&c1=2112&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=506&cref=188&c1=2113&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=506&cref=188&c1=2210&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=506&cref=188&c1=1963&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=506&cref=188&c1=2360&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=506&cref=188&c1=1965&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=507&cref=188&c1=2082&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=507&cref=188&c1=2313&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=507&cref=188&c1=2333&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=507&cref=188&c1=2397&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=507&cref=188&c1=2188&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=507&cref=188&c1=2105&s=6&v=9&na=1&n=10�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=27&c=507&cref=188&c1=2224&s=6&v=9&na=1&n=10�
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11   IInnffoorrmmaazz iioonnii   ee   oorr iieennttaammeennttoo ::     
ll ’’UUff ff iicc iioo   RReellaazz iioonnii   ccoonn  ii ll   ppuubbbbll iiccoo   ((UURRPP))   

 
 

 L’URP si occupa di:  
 
• Informare i cittadini sui servizi offerti dall’Azienda;  
• accogliere reclami e segnalazioni di disservizio;  
• monitorare i bisogni e il livello di soddisfazione degli utenti verso i servizi 
dell’azienda e proporre adeguamenti e correttivi per migliorare la qualità delle 
prestazioni;  
• aggiornare costantemente la Carta e la Guida dei Servizi.  
 
 

 Per presentare segnalazioni o reclami è necessario compilare 
l’apposito MODULO scaricabile dal sito web www.aslsanluri.it o presso l’Ufficio Urp. 
Il modulo può essere consegnato a mano, inviato per posta, via e-mail o via fax.  
 

  
Via Carlo felice 181 – 09025 Sanluri  
tel. 070 93550800 – 812 - fax 070 93550802  
 e-mail info@aslsanluri.it 
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aslsanluri.it/documenti/6_90_20101129110117.pdf�
http://www.aslsanluri.it/�
mailto:info@aslsanluri.it�
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22  LL ’’aassss iisstteennzzaa   ssaannii ttaarr iiaa   

 La scelta o revoca del medico di medicina generale e 
del pediatra di libera scelta 

 
 

La scelta del medico di fiducia è fondamentale per ricevere l'assistenza 
sanitaria. Per questo è importante scegliere con cura il professionista del quale 
fidarsi. 
 

L’assistito deve sottoscrivere un modulo nel quale indica il 
professionista scelto, dopo aver consultato l’elenco dei medici di medicina generale 
e dei pediatri di libera scelta. È necessario munirsi di tessera sanitaria e di un 
documento di riconoscimento. 
Per i nuovi nati la scelta deve essere fatta dai uno dei genitori, munito di un 
documento di identità e di uno stato di famiglia aggiornato su cui risulti il neonato, 
oppure una autocertificazione. Vengono accettate anche richieste fatte da parenti 
muniti di delega. 
 
L’ISCRIZIONE TEMPORANEA 
Nel caso in cui il cittadino risieda in altro territorio ma sia domiciliato nel territorio 
della Asl6 per un periodo superiore ai tre mesi per motivi di salute, studio o lavoro, 
è possibile l’iscrizione temporanea  e la scelta del medico tra gli elenchi di questa 
azienda (con durata non superiore ad 1 anno e rinnovabile). 
 
L’ASSISTENZA ALL’ESTERO 
Quando si va all'estero per motivi di studio, lavoro, vacanza o altro è importante 
sapere come fare per ricevere assistenza sanitaria. Con la Tessera sanitaria, che 
vale anche come documento a titolo di Tessera Europea di Assicurazione Malattia 
(TEAM), le persone residenti in Italia hanno diritto ad accedere alle prestazioni 
sanitarie, medicalmente necessarie e non solo urgenti, nei paesi dell'Unione 
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Europea e in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, al pari dei cittadini ivi 
residenti.  
La Tessera Sanitaria sostituisce in questi paesi una serie di vecchi modelli cartacei. 
Per chi fosse ancora sprovvisto della Tessera Sanitaria è possibile chiedere alla Asl 
di appartenenza un certificato che ha valenza momentanea.  
Prima di intraprendere un viaggio, è buona norma accertarsi presso la Asl della 
copertura prevista nei paesi in cui si intende andare. In caso contrario, è utile 
valutare l'eventuale opportunità di stipulare una apposita polizza assicurativa.  
È bene sapere che l'assistenza per la copertura totale o parziale delle spese 
sanitarie all'estero vale solo nei paesi che hanno stipulato accordi bilaterali con 
l'Italia, in questo caso è sufficiente portare con sé il "certificato sostitutivo 
provvisorio" rilasciato dalla Asl.  
 

 
Poliambulatorio di Sanluri 
via Bologna, 13, piano terra, ala A 
tel. 070 9359464 - fax. 070 9359463 
orario: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,00; il martedì dalle 15,00 alle 17,00. 
 
Poliambulatorio di Guspini 
via Montale 
tel. 070 97611601 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00. 
 
Poliambulatorio di San Gavino 
via Nurazzeddu  
tel. 070 93747508 
orario: il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 8,30 alle 11,00. 
 
Casa della Salute di Villacidro 
via Guido Rossa 
tel. 070 93441752 
orario: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00. 
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La tessera sanitaria 
È una tessera personale che consente ai cittadini italiani e stranieri in regola con il 
permesso di soggiorno l’accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. 
Contiene i dati anagrafici e il codice fiscale. È valida sull’intero territorio nazionale e 
permette di ottenere servizi sanitari anche nei paesi dell’Unione Europea. È 
rilasciata a tutti gli aventi diritto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite 
l’Agenzia delle Entrate. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.sanitariapromed.it/joomla/immagini/tessera_sanitaria.jpg&imgrefurl=http://www.sanitariapromed.it/joomla/approfondimenti-sanitari/tessera-sanitaria&usg=__huQgY8NoZNotNSbLe4BqUYjBbsM=&h=326&w=500&sz=62&hl=it&start=1&zoom=1&tbnid=1ywwIqa2ufX5TM:&tbnh=85&tbnw=130&ei=D87MTs-SJMqp-gaDy4jyDg&prev=/search?q=tessera+sanitaria&um=1&hl=it&sa=N&gbv=2&tbm=isch&um=1&itbs=1�
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 L’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri  
 

I cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno rilasciato 
per i seguenti motivi:  lavoro subordinato o autonomo, ricongiungimento familiare, 
asilo politico o umanitario, attesa di adozione o affidamento, acquisto di 
cittadinanza italiana, hanno L’OBBLIGO di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale 
che garantisce loro parità di trattamento sanitario con i cittadini italiani. 
 
L'iscrizione riguarda anche i familiari, regolarmente soggiornanti, a carico del 
cittadino extracomunitario iscritto al Servizio Sanitario Nazionale. 
I cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno rilasciato per i seguenti 
motivi: studio, residenza elettiva che non svolgano alcuna attività, persone alla pari 
e personale religioso, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, 
infortunio e maternità mediante la stipula di un'apposita POLIZZA ASSICURATIVA 
con un istituto assicurativo italiano o straniero valida sul territorio nazionale, 
oppure mediante iscrizione facoltativa al Servizio Sanitario Nazionale versando un 
contributo forfettario annuo. 

I cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici e 
per motivi di cura non hanno diritto all'iscrizione facoltativa né tantomeno 
obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale e dovranno pagare l'intero costo dei 
trattamenti sanitari ricevuti. 

Ai cittadini extracomunitari irregolarmente soggiornanti vengono assicurate soltanto 
le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti ed essenziali. 

Per i cittadini dell'Unione Europea e degli Stati con i quali l'Italia ha sottoscritto 
accordi di reciprocità in materia sanitaria, lo stato di appartenenza rilascia la 
tessera sanitaria europea o modelli di convenzione (E112, ecc.) per l'accesso alle 
cure sanitarie. 
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Durata 
L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ha la stessa durata del permesso di 
soggiorno. 

Il cittadino extracomunitario deve presentare la richiesta di iscrizione 
all'azienda sanitaria nel cui territorio lo straniero ha la residenza anagrafica ovvero 
il domicilio indicato nel permesso di soggiorno, allegando: 
- il permesso di soggiorno; 
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sui redditi prodotti in Italia e 
all'estero per la determinazione del contributo forfettario annuo. 
 

  
Poliambulatorio di Sanluri 
via Bologna, 13, piano terra, ala A 
tel. 070 9359464 - fax.070 9359463 
orario: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,00; il martedì dalle 15,00 alle 17,00. 
 
Poliambulatorio di Guspini 
via Montale 
tel. 070 97611601 
orario: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00. 
 
Poliambulatorio di San Gavino 
via Nurazzeddu  
tel. 070 93747508 
orario: il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 8,30 alle 11,00. 
 
Casa della Salute di Villacidro 
via Guido Rossa 
tel. 070 9344175 
orario: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00. 
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33  II   SSeerrvv ii zz ii   ddii   eemmeerrggeennzzaa   ee   uurrggeennzzaa  

 La guardia medica 
 

Il servizio di Guardia Medica garantisce l’assistenza sanitaria di base sia 
in ambulatorio che al domicilio (qualora le condizioni del paziente non gli 
consentano di recarsi presso l’ambulatorio) per situazioni di urgenza. 
 

Il servizio è in funzione dalle ore 20,00 alle ore 8,00 di tutti giorni feriali 
e dalle ore 10,00 dei giorni precedenti la festività alle ore 8,00 dei giorno 
successivo. 
 

   
Distretto di Sanluri 
Barumini 
piazza San Francesco  
tel. 070 9368053  
località servite: Gesturi, Las 
Plassas. 
 

Samassi 
via Montelatici  
tel. 070 9388278. 
 

Sanluri 
c/o Poliambulatorio  
via Bologna 13 
tel. 070 9307724. 
 

Segariu 
vicolo Domus Acquas, 2  
tel. 070 9302593  
località servite: Furtei. 
 

Serramanna 
c/o Centro di Salute  
Viale Europa s.n.  
tel. 070 9139214. 
 

Serrenti 
via Gramsci, 1   
tel. 070 9159388. 
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Tuili 
via Roma, 2  
tel. 070 9364030  
località servite: Genuri, Setzu, Turri. 
 

Villamar 
c/o Poliambulatorio  
via Rinascita, 8  
tel. 070 9309011. 
 

Lunamatrona 
piazza IV Novembre, 7 
tel. 070 939077 
località servite: Siddi, 
Ussaramanna, Pauliarbarei. 
 

 

 
Distretto di Guspini 
Arbus 
c/o scuole vico I Mentana  
tel. 070 9759035. 
 

Gonnosfanadiga 
via Mercato civico, 1  
tel. 070 9799019. 
 

Guspini 
c/o Poliambulatorio 
via Montale (c/o Asse Mediano)  
tel. 070 970046. 
 

Pabillonis 
via Dante, 16  
tel. 070 9353050. 
 

San Gavino Monreale 
via Santa Lucia, 1  
tel. 070 9375251.  
 

Sardara 
via Fontana Nuova, 3  
tel. 070 9387263  
località servite: Villanovaforru, Collinas. 
 

Villacidro 
c/o Casa della Salute  
via Corti Risoni, 50 
tel. 070 932105. 
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LA GUARDIA MEDICA TURISTICA 
 

Nel periodo estivo l’Azienda istituisce il servizio di “Guardia Turistica” che 
garantisce l’assistenza medica di base ambulatoriale o domiciliare a turisti italiani, 
stranieri, lavoratori stagionali che prestano la loro attività nel territorio. 
 

Il servizio è aperto 24 ore su 24. E’ gratuito per gli assistiti del 
Servizio Sanitario Nazionale e per gli stranieri con convenzione o con idoneo 
documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria.  Per tutte le altre 
categorie è previsto il pagamento della visita occasionale.  
 

 
 
Arbus   
c/o Centro Commerciale  
località Portu Maga  
09031 Arbus (VS)  
tel. 070 9750017. 
 

Torre dei Corsari   
c/o Centro di sorveglianza 
 località Torre Dei Corsari  
09031 Arbus (VS) 
 tel. 070 9751003. 
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 Il 118 
 

 E’ una Postazione di Mezzo di Soccorso Avanzato (ambulanza 
rianimatoria con a bordo medico, infermiere,  autista,  soccorritore) che interviene 
sul territorio in caso di emergenze e urgenze su chiamata della Centrale Operativa 
(C.O.) 118 di Cagliari. 
Si deve telefonare al 118 soltanto se non è possibile raggiungere in altro modo un 
centro medico attrezzato per il pronto soccorso e la terapia d'urgenza. In 
particolare:  

• in caso di gravi incidenti (stradali, sul lavoro, domestici);  
• in caso di malore improvviso e grave;  
• per ricoveri di urgenza in strutture ospedaliere. 

 
Responsabile 
Dr.ssa Maria A. Baldussi  

 

 Chiamare il 118 senza prefisso da qualunque apparecchio telefonico 
anche in assenza di credito. 
 

 Il servizio opera 24 ore su 24, su chiamata della C.O. 118 di Cagliari 
che riceve le richieste di intervento  
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 Il Pronto soccorso 
 

 Il Pronto soccorso effettua l’accettazione, il trattamento e la 
stabilizzazione dei pazienti in situazione di  urgenza ed emergenza sanitaria.  
 
Responsabile 
Dr.ssa Maria A. Baldussi 
 

 Attivo 24 ore su 24 
Si accede recandosi direttamente al piano terra dell’ospedale. L’accesso in sala 
visita viene stabilito dall’infermiere di turno che effettua una selezione (TRIAGE) in 
base alla gravità del paziente, attribuendo le priorità di ingresso attraverso un 
codice colore. 
 
I codici di emergenza 
 

 - EMERGENZA (casi più gravi, pericolo di vita) ingresso           
immediato.  

 - URGENZA (casi di alterazione delle funzioni respiratorie, 
circolatorie, nervose) attesa max 10 minuti.  

 

 - URGENZA DIFFERIBILE (casi differibili, nessun pericolo di vita).  
 

- NON URGENTE (casi meno gravi che potrebbero essere risolti 
anche dal medico di famiglia). 
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Quando rivolgersi al Pronto Soccorso: 
• se si ritiene di essere in pericolo di vita; 
• in caso di traumi o sintomi acuti;  
• per ottenere controlli clinici e visite specialistiche in situazioni d'urgenza;  
• per ottenere prestazioni non erogate presso i servizi territoriali (medico di 
famiglia, poliambulatori, guardie mediche).  
 
Quando NON rivolgersi al Pronto Soccorso: 
 • per evitare le liste d’attesa di visite specialistiche non urgenti; 
 • per evitare di interpellare il proprio medico curante; 
 • per tutti quei casi non urgenti, in cui ci si può rivolgere al medico di famiglia, al 
pediatra di libera scelta e, nelle ore notturne e nel weekend, alla guardia medica. 
 
Le prestazioni di Pronto soccorso sono soggette al pagamento di un ticket se 
codificate come codice bianco (25,00 €) o come codice verde (15,00 €).  
Tuttavia, sono esentati indipendentemente dal codice:  
 
- i cittadini di età inferiore a 14 anni;  
- i cittadini di età superiore a 65 anni; 
- gli infortuni sul lavoro; 
- i traumatismi e avvelenamenti acuti; 
- le prestazioni in Pronto Soccorso seguite da ricovero. 
 

 Ospedale N.S. di Bonaria  
via Roma, 1 piano terra  San Gavino Monreale 
tel. 070 9338785 – 9378211. 
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44  DDiiaaggnnoossii   ee   ccuurraa   

 Prenotare visite ed esami 
 

  BBrraanncchhee  ssppeecciiaalliissttiicchhee  PPoolliiaammbbuullaattoorriioo  ddii  SSaannlluurrii 

AALLLLEERRGGOOLLOOGGIIAA  MMEEDDIICCIINNAA  SSPPOORRTTIIVVAA  PPNNEEUUMMOOLLOOGGIIAA  

AANNGGIIOOLLOOGGIIAA  NNEEUURROOLLOOGGIIAA  PPEEDDIIAATTRRIIAA  

CCAARRDDIIOOLLOOGGIIAA  OOCCUULLIISSTTIICCAA  RRAADDIIOOLLOOGGIIAA  

CCEENNTTRROO  PPRREELLIIEEVVII    OODDOONNTTOOIIAATTRRIIAA  MMAAMMMMOOGGRRAAFFIIAA  

CCHHIIRRUURRGGIIAA  OONNCCOOLLOOGGIIAA  EECCOOGGRRAAFFIIAA  

DDEERRMMAATTOOLLOOGGIIAA  OORRTTOOPPEEDDIIAA  RREEUUMMAATTOOLLOOGGIIAA  

EE  NNDDOOCCRRIINNOOLLOOGGIIAA  OOSSTTEETTRRIICCIIAA  UURROOLLOOGGIIAA  

FFIISSIIAATTRRIIAA  OOTTOORRIINNOO  FFIISSIIOOTTEERRAAPPIIAA  

GGIINNEECCOOLLOOGGIIAA      

 
BBrraanncchhee  ssppeecciiaalliissttiicchhee  CCeennttrroo  ddii  SSaalluuttee  ddii  SSeerrrraammaannnnaa 

DDEERRMMAATTOOLLOOGGIIAA  CCAARRDDIIOOLLOOGGIIAA  NNEEUURROOLLOOGGIIAA  

 
BBrraanncchhee  ssppeecciiaalliissttiicchhee  PPoolliiaammbbuullaattoorriioo  ddii  GGuussppiinnii 

AANNGGIIOOLLOOGGIIAA  FFIISSIIOOTTEERRAAPPIIAA    OORRTTOOPPEEDDIIAA  

CCAARRDDIIOOLLOOGGIIAA  GGIINNEECCOOLLOOGGIIAA  OORRTTOOTTIISSTTAA  

CCEENNTTRROO  PPRREELLIIEEVVII  MMEEDDIICCIINNAA  SSPPOORRTTIIVVAA  OOTTOORRIINNOO  
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CCHHIIRRUURRGGIIAA  OONNCCOOLLOOGGIIAA  PPEEDDIIAATTRRIIAA  

DDEERRMMAATTOOLLOOGGIIAA  NNEEUURROOLLOOGGIIAA  RRAADDIIOOLLOOGGIIAA  

EENNDDOOCCRRIINNOOLLOOGGIIAA  OOCCUULLIISSTTIICCAA  RREEUUMMAATTOOLLOOGGIIAA  

FFIISSIIAATTRRAA  OODDOONNTTOOIIAATTRRIIAA  UURROOLLOOGGIIAA  

 
BBrraanncchhee  ssppeecciiaalliissttiicchhee  PPoolliiaammbbuullaattoorriioo  ddii  SSaann  GGaavviinnoo 

CCAARRDDIIOOLLOOGGIIAA  OOCCUULLIISSTTIICCAA  OOTTOORRIINNOO  

DDEERRMMAATTOOLLOOGGIIAA  OODDOONNTTOOIIAATTRRIIAA  PPEEDDIIAATTRRIIAA  

NNEEUURROOLLOOGGIIAA  OORRTTOOPPEEDDIIAA  RREEUUMMAATTOOLLOOGGIIAA  

 
BBrraanncchhee  ssppeecciiaalliissttiicchhee  PPoolliiaammbbuullaattoorriioo  ddii  VViillllaacciiddrroo 

CCAARRDDIIOOLLOOGGIIAA  FFIISSIIAATTRRAA  OORRTTOOPPEEDDIIAA  

CCEENNTTRROO  PPRREELLIIEEVVII  GGIINNEECCOOLLOOGGIIAA  OOTTOORRIINNOO  

CCHHIIRRUURRGGIIAA  NNEEUURROOLLOOGGIIAA  PPEEDDIIAATTRRIIAA  

DDEERRMMAATTOOLLOOGGIIAA  OOCCUULLIISSTTIICCAA  RRAADDIIOOLLOOGGIIAA  

EENNDDOOCCRRIINNOOLLOOGGIIAA  OODDOONNTTOOIIAATTRRIIAA    

 
 

 Per accedere alla prenotazione è necessario munirsi 
dell’impegnativa del medico di famiglia, del pediatra o degli specialisti e della 
tessera sanitaria.  
Puoi prenotare: 

- personalmente, recandoti agli sportelli appositamente dedicati nella Asl 
(presso i Poliambulatori o lo sportello PAO dell’ospedale); 
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- telefonicamente, chiamando il numero verde gratuito (solo da rete fissa) 
1533 dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18,00.  

 
Per prestazioni di tipo ambulatoriale, compresa la fisiokinesiterapia, il cittadino può 
rivolgersi anche alle strutture private accreditate presenti nel territorio. 
 
Centri privati accreditati Distretto di Sanluri: 

RADIOLOGIA Dr. Deriu:  via Carlo Felice,  65 - Sanluri tel. 070 9308587; 
OCULISTICA Dr. Ciccu: via Silvio Pellico, 17 - Serramanna tel. 070 9130461; 
ODONTOIATRIA Dr. Bernardini:– via Luigi Garau, 88 – Sanluri tel. 070 9307903; 
ODONTOIATRIA: Dr. Pulixi – Piazza Martiri, 7 - Serramanna tel. 070 9130600;  
ODONTOIATRIA: Dr.ssa Santilli – via Roma, 252 – Villamar tel. 070 9306035; 
LABORATORIO ANALISI CLINICHE SANLURI (L.A.C.S): via Matteotti snc, -Sanluri tel. 
070 7323687; 
LABORATORIO ANALISI  CDM: via Della Rinascita, 22 – Serramanna tel. 070 
9131036; 
LABORATORIO ANALISI R.C.C.F. Srl: viale Umberto, 85 – Barumini tel. 0709361212; 
FISIOKINESITERAPIA: via Romagna n° 61/A – Villamar tel. 070 9306039; 
FISIOKINESITERAPIA: C.S.U. Fisiomed srl – via Trieste, 91 – Sanluri tel.  070 
9371212. 

 

Centri privati accreditati Distretto di Guspini: 

RADIOLOGIA Dr. Tocco: via Alessandria s/n - Guspini tel. 070 970901; 
RADIOLOGIA Dr. Tocco: via Convento, 34 -  San Gavino tel. 070 9339018; 
FISIOKINESITERAPIA Trogu: via Caprera, 15 - Guspini 070 972365; 
FISIOKINESITERAPIA S. Rita:  via Porrino, 54 - Villacidro 070 9316615; 
LABORATORIO ANALISI Mulas:  viale Rinascita, 83 - San Gavino 070 9339734; 
LABORATORIO ANALISI Dr. Concas: via Stazione, 75 – Villacidro tel. 070 9316580; 
ORTOPEDIA Dr.  Ariu: via Zeppara, 5 - Guspini tel. 070 974972; 
ODONTOIATRIA Dr. Canargiu: via Roma, 38 - San Gavino tel. 070 9339048; 
CARDIOLOGIA Maxia: via S. Croce, 16 - San Gavino tel. 070 9339077; 
CURE TERMALI Località Santa Maria Aquas – Sardara – 070 9387200. 
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Distretto di Sanluri  
c/o poliambulatorio  
via Bologna, 13 -  piano terra ala A  
prenotazione visite ed esami: dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 13,00 
e dal lunedì al giovedì dalle 16,00 alle 17,00. 
 
Centro di Salute di Serramanna 
viale Europa Unita, sn.  
prenotazioni visite ed esami, riscossioni ticket: il giovedì dalle 7,30 alle 11,30.  
 
Distretto di Guspini 
c/o Poliambulatorio  
via Montale, sn- tel. 070 9359415 
prenotazione visite ed esami: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 
15,00 alle 17,30. 
 
Poliambulatorio di San Gavino  
via Nurazzeddu, 31  
tel. 070 937471  
prenotazione visite ed esami: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9,00 alle 12,00.  
 
Casa della Salute di Villacidro 
via Guido Rossa  
prenotazione visite ed esami:dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30. 
 
Ufficio Prenotazione Accettazione Orientamento (PAO)   
via Roma, 1 - San Gavino Monreale  
tel. 070 93781 
orari: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18,00; il sabato dalle 8,00 alle 13,00.  
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 Il ticket  
 

Il ticket è il costo che la legge prevede a carico del cittadino quale 
contributo a partecipazione alla spesa sanitaria. 
 

 Mediante pagamento diretto presso gli sportelli ticket e la cassa 
automatica.  
 
Esenzioni dal pagamento del ticket sulle prestazioni specialistiche 
Sono totalmente esenti:  
• invalidi di guerra dalla I alla V categoria;  
• invalidi civili (al 100% di invalidità);  
• invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3 (67-99%);  
• invalidi civili con assegno d'accompagnamento;  
• grandi invalidi del lavoro (80-100% d’invalidità);  
• invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa maggiore di 2/3 • al 
67% al 79% di invalidità;  
• grandi invalidi per servizio appartenenti alla I categoria e titolari di specifica 
pensione;  
• invalidi di servizio dalla II alla V categoria;  
• ciechi e sordomuti, ex art. 6 Legge 482/68;  
• tossicodipendenti ospitati in comunità;  
• pazienti in attesa di trapianto d'organo;  
• portatori di neoplasie maligne.  
 
Esenzione per patologia e invalidità civile 
Sono inoltre esenti dal pagamento del ticket, esclusivamente per le prestazioni 
specialistiche correlate alla patologia da cui sono affetti, determinate categorie di 
pazienti:  
• ex art. 1 comma 5 lett. d Dlgs 124/98; 
• pazienti affetti da malattie rare di cui al D.M. 279 del 18.5.2001;  
• pazienti affetti dalle forme morbose di cui al D.M. 329/99;  
• invalidi di guerra dalla VI alla VIII categoria titolari di pensione diretta vitalizia;  
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• invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa inferiore ai  2/3 (1-
66%);  
• invalidi di servizio dalla VI alla VIII categoria;  
• infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (esenzione limitata al 
periodo d'infortunio/malattia);  
• pazienti che rientrano in quanto previsto dal D.M. 10.9.98, protocollo sulla 
gravidanza.  
 
Sono inoltre esenti da ticket:  
• le prestazioni di cui all'art. 5 del D.M. 1.2.91 - interventi e campagne di 
prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni o dal Ministero della Salute;  
• le prestazioni disposte nell'interesse della collettività (atti di donazione, interventi 
di medicina scolastica);  
• in stretta connessione con le strutture sociali, le prestazioni rivolte a soggetti che 
frequentano il SER.D.;  
• su prescrizione/proposta del SER.D, le prestazioni rivolte a soggetti affetti da HIV 
o sospetti HIV. 
 
Esenzione dal ticket in base al reddito 
• cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni con reddito familiare 
complessivo annuo non superiore a 36.152,00 euro lordi (codice esenzione E01);  
• disoccupati e familiari a loro carico, a condizione che abbiano un reddito 
familiare non superiore a 8.263,00 euro, aumentato a 11.362,00 euro in presenza 
del coniuge più 516,00 euro per ogni figlio (codice esenzione E02);  
• titolari di assegno (ex pensione) sociale e familiari a carico (codice esenzione 
E03);  
• titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni, e familiari a loro carico 
a condizione che abbiano un reddito familiare annuo non superiore a 8.263,00 
euro lordi, aumentati a 11.362,00 euro lordi in presenza del coniuge più 516,00 
euro per ogni figlio a carico (codice esenzione E04);  
 

  
Poliambulatorio di Sanluri 
via Bologna, 13  
piano terra, ala A tel. 070 9359475  
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orari: dal lunedì al venerdì dalle 7,40 alle 13,00 e dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 
17,00. 

E' inoltre attiva la cassa automatica per il pagamento del ticket 
con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7,40 alle 19,00.  

Centro di Salute di Serramanna 
viale Europa Unita s.n. tel. 070913421 
orari: il giovedì dalle 7,30 alle 11,00. 

 
Poliambulatorio di Guspini 
via Montale s.n. (c/o asse Mediano)  
tel. 070 97611601 - fax 070 974781 
orari: ticket, esami laboratorio dal lunedì al venerdì dalle 7,40 alle 9,00; ticket 
esami e visite specialistiche: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 
15,00 alle 17,30. 

 E' inoltre attiva la cassa automatica per il pagamento del ticket 
con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7,40 alle 19,00. 

Casa della Salute Villacidro 
via Guido Rossa  
tel. 070 93441750 – 751 – 752.  
Orari: ticket, esami laboratorio: dal lunedì al venerdì dalle 7,40 alle 9,00; 
ticket esami e visite specialistiche: lunedì, martedì e giovedì dalle 8,00 alle 13,00  
e dalle 15,00 alle 17,30; il mercoledì e il venerdì dalle ore 8,00  alle 13,00. 

E' inoltre attiva la cassa automatica per il pagamento del ticket 
con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7,40 alle 19,00. 

Poliambulatorio di San Gavino 
via Nurazeddu  
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tel. 070 93747510 (fax)  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12.00 
 
Ufficio Prenotazione Accettazione Orientamento (PAO)   
ospedale N.S. di Bonaria 
via Roma - San Gavino Monreale  
tel. 070 9378200 -  070 93781  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18,00; il sabato dalle 8,00 alle13,00.  
 
Ufficio Esenzione per patologia e invalidità civile  
c/o poliambulatorio Sanluri  
via Bologna, 13 - piano terra ala A  
orari: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle ore 12,00; il martedì dalle 15,00  alle 
17,00. 
 
 
Nuove regole per certificare il diritto all’esenzione per reddito 
 
Dal 1° maggio 2011 i cittadini che hanno diritto all’esenzione per reddito, non 
potranno più attestarla tramite autocertificazione con firma sulla ricetta al 
momento della prenotazione e fruizione di una prestazione. 
Al momento della prescrizione il cittadino può chiedere al medico di base 
l’indicativo del relativo codice di esenzione sulla ricetta. 
Verificata la presenza del nominativo dell’assistito, nell’elenco degli esenti per 
reddito fornita dall’Agenzia delle Entrate, il medico trascrive sulla ricetta il diritto 
all’esenzione. 
Gli assistiti che non risultano inseriti nell’elenco dell’ Agenzia delle Entrate, ma che 
ritengono di possedere i requisiti per avere diritto all’esenzione, dovranno recarsi 
negli uffici distrettuali dell’Azienda Sanitaria di appartenenza per chiedere il rilascio 
di un certificato nominativo di esenzione per reddito. 
Il diritto all’esenzione viene riconosciuto sulla base del reddito dell’anno 
precedente. 
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Validità del certificato 
I certificati nominativi saranno considerati validi fino al 31 marzo dell’anno 
successivo, in linea con le informazioni sulle esenzioni da reddito rese disponibili 
dal sistema Tessera Sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto. 
 
 
Qualora prima della scadenza del certificato vengano meno i requisiti del diritto 
all’esenzione attestata, il documento non è più valido ed il cittadino è tenuto a non 
utilizzarlo e ad informare l’Azienda Sanitaria di appartenenza. 
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 Analisi cliniche 
 

Il Servizio di Patologia Clinica della ASL di Sanluri è costituito dal 
Laboratorio Analisi e dal Centro Terapia Anticoaugulante Orale TAO.  

Responsabile 
Dr. Francesco Ronchi 

L'utente deve presentarsi nel centro prescelto munito dell’impegnativa 
del medico di famiglia, del pediatra o degli specialisti. Non è necessaria la 
prenotazione.  
N.B. Anche gli utenti che usufruiscono dell’esenzione dal pagamento del ticket 
prima di effettuare il prelievo devono passare attraverso l’Ufficio Ticket.  

 pagamento della prestazione o del relativo ticket 
 Il versamento delle somme prescritte deve avvenire di norma prima 
dell'effettuazione della prestazione, ad eccezione delle determinazioni che 
richiedono integrazioni/approfondimenti. Occorre presentare al sanitario una copia 
della ricevuta del pagamento. L’importo relativo alle varie prescrizioni è dedotto dal 
Tariffario Regionale in vigore. Per eventuali chiarimenti, anche riguardanti i casi di 
esenzione, occorre rivolgersi all’Ufficio ticket.  

 Consegna del referto 
Al termine dei prelievi, all'assistito viene consegnato un “foglio di ritiro” che indica il 
luogo e gli orari per il ritiro del referto e contiene un facsimile di delega, attraverso il 
quale l’assistito potrà incaricare del ritiro una persona di fiducia (che dovrà portare 
con sé un documento d’identità valido).  

 Consegna referti a domicilio 
Su richiesta dell'interessato il referto può essere spedito direttamente al domicilio. 
L’interessato dovrà farsi carico della spesa relativa alla raccomandata A/R.  

 Consegna su richiesta di esami urgenti in giornata 
Trasmissione di risultati per esami di particolare utilità tramite fax o telefono su 
richiesta del medico prescrittore.  
Servizio di consulenza per chiarimenti sugli esami effettuati: su richiesta 
dell’interessato.  
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Consegna del materiale per la raccolta di campioni biologici: su richiesta 
dell’interessato.  
Per informazioni più dettagliate si rimanda alla Carta dei Servizi del laboratorio 
richiedibile presso il laboratorio di analisi dell’Ospedale di San Gavino Monreale.  
 

Punti di Prelievo 

San Gavino 
c/o Ospedale  
via Roma 1, 2° piano  
dal lunedì al venerdì dalle 8,15 alle 
9,30.  
 

Sanluri 
c/o Poliambulatorio  
via Bologna 13 piano terra, ala B 
dal lunedì al venerdì dalle 7,45 alle 
9,30. 
 

Villacidro 
c/o Casa della salute  
via Guido Rossa  
dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 
9,00. 
 

Guspini 
c/o Poliambulatorio  
via Montale - Guspini  
dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 
9,00.  
 

Sardara 
c/o Guardia Medica  
Via Fontana Nuova, 3  
il lunedì dalle 8,00 alle 10,00  
 

Gonnosfanadiga 
c/o Centro Salute  
via Mercato civico, 1  
il martedì e il giovedì dalle 7,30 alle 9,30  
 

Arbus 
il lunedì e il venerdì dalle 7,30 alle 
9,30. 
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 per la diagnosi della Trombosi e la sorveglianza sanitaria 
della Terapia Anticoagulante Orale 
Scopo fondamentale di questo trattamento è quello di deprimere, in modo 
controllato e reversibile, la coagulabilità del sangue in modo da ottenere la 
massima protezione possibile dagli incidenti trombo-embolici con il minimo rischio 
di emorragie. Per ottenere l’efficacia e la sicurezza degli anticoagulanti orali occorre 
che i pazienti siano controllati periodicamente (sorveglianza) sia dal punto di vista 
clinico che di laboratorio. 
 Il trattamento cronico con anticoagulanti orali (AO) trova indicazione nelle seguenti 
condizioni patologiche: portatori di protesi valvolari cardiache (meccaniche o 
biologiche), malattie valvolari cardiache soprattutto se associate a Fibrillazione 
atriale o dilatazione atriale, trombosi cardiaca endocavitaria, fibrillazione atriale, 
cardiomiopatia dilatativa, prevenzione della trombosi venosa profonda e 
dell’embolia polmonare e profilassi delle recidive, ictus ad esclusione delle 
emorragie intracraniche, altre condizioni.  
L’obiettivo di una TAO ben condotta è quella di mantenere il paziente nel range 
terapeutico per almeno il 70% del tempo necessario.  
 

Il paziente/utente interessato può accedere al centro TAO di San 
Gavino per appuntamento, telefonando ai numeri sotto indicati.  
 

Il Centro TAO di San Gavino è una struttura annessa al Laboratorio 
Analisi dell’Ospedale, affiliata FCSA (Federazione Nazionale) che guida e controlla 
l’attività del Centro.  
Tel. 070 9378289 -070 9378274 - 070 9378303 
orari: le mattine dal lunedì al giovedì. 
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 L’ambulatorio infermieristico 

 L’attività dell’Ambulatorio infermieristico, mira ad integrarsi con quella 
dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialistica 
ambulatoriale per poter mettere a disposizione dei cittadini servizi  infermieristici di 
alto livello e poter diventare un vero e proprio punto di riferimento sanitario. 

 

Prestazioni erogabili all’interno degli ambulatori 
 

 esecuzione di medicazioni: dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 13,30, 
l’accesso è diretto. È necessaria la prescrizione medica; 

 rilevazione di parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca e 
respiratoria), glicemia su prelievo capillare: dal lunedì al venerdì dalle 
10,30 alle 13,30. L’accesso è diretto, non è necessaria la prescrizione 
medica; 

 sostituzione catetere vescicale: dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 
13,30. L’accesso è diretto, è necessaria la prescrizione medica; 

 educazione alla gestione del catetere vescicale: dal lunedì al venerdì dalle 
10,30 alle 13,30. L’accesso è diretto, non è necessaria la prescrizione 
medica; 

 somministrazione  terapia iniettiva: fleboclisi, endovena, intramuscolo 
sottocutanea: dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 13,30. L’accesso è 
diretto, è necessaria la prescrizione medica; 
 

  
Casa della Salute Villacidro   
via Guido Rossa, piano terra tel. 070 93441774  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,00.   
 
Poliambulatorio Guspini  
via Montale, piano terra  tel. 070 97611611   
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orari: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 13,30. 
 
Poliambulatorio Sanluri   
via Bologna, piano terra tel. 070 9359448 
orari: dal lunedì al venerdì  dalle 7,30 alle 13,30. 
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 Il servizio farmaceutico 
 

L'Azienda garantisce l'assistenza farmaceutica attraverso 35 farmacie 
private convenzionate e 3 dispensari farmaceutici. Le farmacie erogano le 
specialità medicinali e i prodotti galenici dietro presentazione di ricetta medica.  
Forniscono inoltre prodotti dietetici, dispositivi per diabetici e presidi sanitari a 
carico del Sistema Sanitario Nazionale nei limiti previsti dalla normativa in vigore. 
Le farmacie garantiscono la reperibilità in turni prefissati tutti i giorni dalle 20,00 
alle 8,00 del giorno successivo e 24 ore su 24 nei giorni festivi. 
 
Direttore 
Dr. Giuseppe Contu 
via Bologna, 13 - Sanluri 
tel. 070 9359564 - fax 070 9359468. 
 

 Il prelievo dei medicinali prescritti sull'apposito ricettario dal medico di 
famiglia si può effettuare presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico del territorio 
regionale. 
Per il ritiro di farmaci di cui al prontuario della distribuzione diretta (PHT), farmaci 
fascia H, assistenza domiciliare integrata (ADI), e dispositivi di cui all’assistenza 
integrativa, i pazienti potranno rivolgersi alle strutture indicate di seguito. 
 

  
Farmacia Distrettuale Sanluri 
Poliambulatorio  Sanluri 
via Bologna, 13  
tel. 070 9359466 - 465 - 467 – 477- 476  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e il martedì dalle 15,00 alle 16,00.  
 
Farmacia Distrettuale San Gavino 
Uffici amministrativi 
Poliambulatorio  San Gavino  
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via Nuratzeddu 
tel. 070 93747506- 525- 505 
Distribuzione 
Ospedale N.S. di Bonaria via Roma, 1 –piano seminterrato  

 per ritiro farmaci fascia H, fascia C, dispositivi medici per ADI ed assistenza 
integrativa chiamare al numero 070 9378302. Orari di consegna: martedì 
e venerdì dalle 11 alle 13. 

 per ritiro farmaci PHT chiamare al numero 070 9378215 - 252 - 283 – 
218. Orari di consegna: dal lunedì al venerdì  dalle 9,30 alle 16,30; il 
sabato e i pre-festivi dalle 9,30 alle 13,00. 

Per particolari esigenze, gli assistiti potranno chiedere di accedere ad orari diversi 
da quelli indicati concordando le modalità con il personale del servizio 
farmaceutico. Tali richieste potranno essere fatte anche telefonicamente.  
 
ELENCO FARMACIE DEL MEDIO-CAMPIDANO 

Località 
Nome o Titolare della 

Farmacia Indirizzo Telefono 
Arbus Corrias Silvana Via Repubblica 30 070 9756013 
Arbus Piras Eleonora P.zza Cavalleria 4/5 070 9759010 
Barumini Santa Lucia Via Umberto I 14 070 9368206 
Collinas Frau Riccardo Via Vitt. Emanuele 56 070 9304196 
Furtei Eredi Sanna Via V. Emanuele 13 070 9302037 
Genuri Cardinale Paolo Via Gaspare 64 ------------ 
Gesturi Orgiu M. Rosaria Via Nazionale 38 070 9369085 
Gonnosfanadiga Orrù Vanna Via Porru Bonelli 69 070 9799140 
Gonnosfanadiga Rizzo Davide P.zza V.Emanuele 11 070 9799377 
Guspini Lixi Elda Paola Viale Mazzini 11 070 970930 
Guspini Saba Francesco Viale Libertà 25 070 971362 
Las Plassas Zucca Antonietta Via Cagliari 16 070 9364047 
Lunamatrona Sotgiu Via Risorgimento 14 070 939109 
Montevecchio Pusceddu Ivana Via Gramsci 070 973191 
Pabillonis Virdis Raffaele Via C. Colombo 48/b 070 9353605 
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Pauli Arbarei Armadio farmaceutico Via Verdi, 12 -------- 

Portu Maga 

Dispensario 
Farmaceutico estivo 
Arbus Loc. Portu Maga 

070 9759013  
070 9750019 

Samassi Zucca Orel & C. Via Municipio 23 070 9388079 
San Gavino Cuccu Celina & C.  Via Roma 149 070 9339034 
San Gavino Perrier Riccardo Viale Rinascita 14 070 9339090 
Sanluri San Pietro Via C.Felice 193 070 9307030 

Sanluri Setzu & C.  Via C. Felice 239 
070 9307000- 
9370882 

Sardara Scalas Angela Via Principe Amedeo 5 070 9387060 
Segariu Secchi Enrico Via Roma, 55 070 9302076 

Serramanna Pilia Via Roma 2 
070 9130333- 
9131142 

Serramanna Scalas Anna Via Roma 85 070 9139001 
Serrenti Corda S.n.c. Via Gramsci 16 070 9159053 
Siddi Bellafiore Amalia Via Roma 26 070 939718 

Torre dei Corsari 

Dispensario 
Farmaceutico estivo 
Montevecchio 

Località 
Torre dei Corsari ------------ 

Tuili Fadda Simona Via Roma 21 070 9364212 
Turri Orrù Maria Carla Via Martiri 5 0783 959006 
Ussaramanna Armadio farmaceutico Vico I° Marmilla 3 0783 462874 
Villacidro Fanni Ignazio Via Roma 61 070 9316458 
Villacidro Murgia Mariolina P.zza S'Osteria 7 070 9315260 
Villacidro Centrale Via Regione Sarda 53 070 932036 
Villacidro S. Maria Via G. di Vittorio 17/19 070 932400 
Villamar De Sotgiu Via Roma 66 070 9309070 

Villanovaforru 
Dr. Salvatore 
Domenico Via Sanluri, 4 070 9300077 

Villanovafranca Floris Italo P.zza Risorgimento 14 070 9367400 
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 Il consultorio familiare 
 

Promuove il benessere psico-fisico e relazionale del singolo, della coppia, 
della famiglia e della comunità, con consulenza, sostegno e trattamento di tipo 
ginecologico, pediatrico, ostetrico, psicologico e sociale, nelle varie fasi del ciclo di 
vita personale e della famiglia. 
Diversi i progetti e i corsi attivati dai consultori:  

 Accompagnamento alla nascita: preparazione al parto, promozione e 
sostegno dell’allattamento al seno, incontri dopo il parto; 

 Prevenzione oncologica: pap test e visite senologiche; 
 Progetto menopausa: consulenza al singolo e incontri di gruppo. 
 Progetto di educazione alla sessualità e affettività: incontri in classe per i 

ragazzi/e, incontri per i genitori in Consultorio. 
 
Responsabile  
Distretto di Sanluri: Dr.ssa Annaclara Melis tel. 070 9359431. 
Distretto di Guspini: Dr. Aldo Casadio tel. 070 97611625. 
 

 L’accesso è libero, le prestazioni sono gratuite e possono usufruirne 
tutti i cittadini, anche gli stranieri residenti o temporaneamente presenti nel 
territorio del Medio Campidano. 
E’ possibile prenotare un appuntamento telefonando o recandosi presso una delle 
sedi negli orari di apertura della struttura. 
 

   
Sanluri  
Viale Rinascita, 28 (presso palazzo Inps).  
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì dalle 15.00 alle 17.30. 

 Ostetrica tel. 070 93551654 
 Ginecologo tel. 070 93551655 
 Pediatra tel. 070 93551653 
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 Assistente Sociale tel. 070 93551651 
 Psicologo tel. 070 93551652 
 Sala gruppi tel. e fax 070 93551650  

 
Serramanna 
c/o Centro di Salute Viale Europa, sn 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il lunedì dalle 15.00 alle 17.30. 
 

 Ostetrica tel. 070 91342852 
 Ginecologo tel. 070 91342851 
 Pediatra tel. 070 91342853 
 Assistente Sociale tel. 070 91342881 
 Psicologo tel. 070 91342854 

               Fax 070 91342864 
 
Villamar 
 viale Rinascita, 8   
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e il martedì sera dalle 15,00 alle 
17,30.  

 Ostetrica tel. 070 93068751  
 Ginecologo tel. 070 93068756  
 Pediatra tel. 070 93068757  
 Assistente sociale tel. 070 93068754  
 Psicologo tel. 070 93068756  

Fax 070 93068761. 
 
Guspini  
c/o Poliambulatorio via Montale s.n. (c/o Asse Mediano)  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00; il martedì dalle 15,00 alle 17,30. 
 

 Ostetrica tel. 070 97611617  
 Ginecologo tel. 070 97611668  
 Pediatra tel. 070 97611636  
 Assistente sociale tel. 070 97611631  
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 Psicologo 070 97611662  
Fax: 070 97611631.  

 
 
San Gavino Monreale  
viale Trieste sn  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e il martedì dalle 15,00 alle 17,30. 
 

 Ostetrica tel. 070 93746452  
 Ginecologo tel. 070 93746466  
 Pediatra tel. 070 93746453  
  Assistente sociale tel. 070 93746454 
  Psicologo tel. 070 93746451  

Fax 07093746450.  
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 La neuropsichiatria infantile  
 

 Il servizio è deputato ad interventi di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione dei disturbi neurologici, psichiatrici, psicologici e neuropsicologici dell’ 
età evolutiva (0-18 anni).  
Al servizio si rivolgono gli utenti che presentano patologie neuromotorie, 
neurosensoriali, deficit mentali, disturbi di sviluppo, quali ad esempio difficoltà del 
linguaggio e di apprendimento, disturbi da deficit di attenzione e del 
comportamento, fobie, disturbi d’ansia e dell’umore, autismo. 
 
Responsabile 
Dr.ssa Maria Rosaria Cherchi  
viale Trieste, 118 - San Gavino Monreale  
tel. 070 93746455. 
 

 L’accesso avviene su invio del medico di base e dei pediatri di libera 
scelta, di enti istituzionali come la scuola, i servizi ospedalieri di patologia 
neonatale, pediatria e neuropsichiatria infantile. L’attività è calendarizzata e 
programmata.  
Si riceve per appuntamento, le prime visite possono essere fissate telefonando 
negli orari di apertura. 
 

   
Poliambulatorio Sanluri 
via Bologna, 13 - II° piano ala B 
tel. 070 9359457 -  440  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 12,00 alle 14,00.  
 
viale Trieste, 118 - San Gavino 
tel. 070 93746455  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00. 
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 Il Centro di salute mentale 
 

Il Centro di salute mentale (CSM) garantisce alle persone con disturbi 
mentali o disagio psichico la presa in carico e lo svolgimento di un programma 
terapeutico individuale che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche 
specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche, psicoterapeutiche e 
riabilitative, anche residenziali, ritenute necessarie e appropriate.  
 
Direttore 
f.f. Dr. Alessandro Coni 
via Sassari, 30 - Sanluri  
tel. 070 938071 - fax 070 93807600. 
 

 L’accesso al CSM è libero, non è necessaria l’impegnativa del medico 
di medicina generale (fanno eccezione le prestazioni ad uso personale o 
amministrativo) anche se è consigliabile recarsi dal medico di fiducia per le 
informazioni. 
E’ possibile prenotare un appuntamento telefonando o recandosi presso una delle 
due sedi del CSM negli orari di apertura della struttura.  
 

   
Sanluri 
via Sassari, 30 - tel. 070 938071 - fax 070 93807600  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 19,30; il sabato dalle 7,30 alle 13,30.  
 
San Gavino  
via Dante s.n.c. - tel. 070 935702700 - fax 070 93570714  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 19:30; il sabato dalle 7,30 alle 13,30.  
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Ambulatori Salute Mentale: 
Arbus  
c/o Guardia Medica  
via Mentana – tel. 070 9759035  
orari: il martedì dalle 9,00 alle 12,30. 
 
Gonnosfanadiga 
Piazzetta San Giovanni - tel. 070 9796005  
orari: il venerdì dalle  9,00 alle 12,30. 
 
Guspini 
 c/o Poliambulatorio  
viale Europa Unita - tel. 070 97611673  
orari: il lunedì dalle 15,00 alle 18,30; il venerdì dalle 9,00 alle 12,30. 
 
San Gavino  
c/o Centro Salute mentale  tel.: 070 935701  
orari: il martedì dalle 15,00 alle 18,30 e il giovedì dalle 9,00 alle 13,00. 
 
Sardara  
via Fontana Nuova, 3 - tel.: 070 9387263  
orari: il mercoledì dalle 9,00 alle 12,30. 
 
Villacidro  
c/o Casa della Salute   
via Guido Rossa - tel. 070 93441767  
orari: il lunedì dalle  9,00 alle 12,30 e il mercoledì dalle 15,00 alle 18,30. 
 
Pabillonis  
c/o Guardia medica  
via Dante - tel. 070 9353050  
orari: il lunedì dalle 9,00 alle 12,30 (I e III lunedì del mese). 
 
Villamar 
c/o consultorio v.le Rinascita, 8 – tel. 070 938071 
due lunedì al mese su prenotazione  
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 Il Servizio dipendenze (SER.D) 
 

Il Ser.D svolge attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle 
dipendenze patologiche. Opera preferibilmente con strategie multidisciplinari 
integrate e programmi personalizzati di ordine medico-infermieristico e psico-socio-
riabilitativo nei contesti ambulatoriali, domiciliari, territoriali e residenziali più 
indicati nel singolo caso. 
 
Direttore 
Dr. Angelo Fois 
via Cagliari, sn. – Guspini  
tel. 070 976121 - fax 07097612705. 
 

 L’accesso al SERD è libero, non è necessaria l’impegnativa del medico 
di medicina generale (fanno eccezione le prestazioni ad uso personale o 
amministrativo). È possibile prenotare un appuntamento telefonando o recandosi 
presso una delle sedi negli orari di apertura della struttura.  
 

 c/o Edificio delle vecchie carceri - via Cagliari, Guspini  
tel. 070 976121 - fax 070 97612705  
orari: lunedì, martedì, mercoledì e sabato dalle  8,00 alle 13,00 (accesso libero); il 
giovedì dalle  8,00 alle 13,00 (per appuntamento); il martedì dalle 15,00 alle 20,00 
(per appuntamento). 
 

 
Possono accedere all'ambulatorio tutti coloro che sono coinvolti direttamente o 
indirettamente in problematiche legate al gioco d’azzardo patologico: lotto, 
superenalotto, totogol, videopoker, new slot e altro.  
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 Poliambulatorio, via Montale - Guspini  
orari: il martedì dalle 15,00 alle 19,00.  
 
Centro di Salute, via Europa Unita - Serramanna  
orari: il mercoledì dalle 15,00 alle 19,00. 
 

 
L’ambulatorio tabagismo è uno spazio sanitario composto da un medico, uno 
psicologo e un infermiere. Chi vuole abbandonare la sigaretta può trovare un 
sostegno, un aiuto per smettere di fumare.  
 

 Casa della Salute, via Guido Rossa - Villacidro 
orari: il lunedì dalle 16,00 alle 20,00; per appuntamento: tel. 070 976121 (giorni 
feriali dalle 8,00 alle 13,00). 
 

 
L’equipe dell’ambulatorio alcologico offre consulenze specialistiche, terapie 
integrate, programmi terapeutici residenziali, gruppo di auto mutuo aiuto, attività di 
prevenzione e attività di formazione e informazione. 
 

 c/o poliambulatorio - Sanluri  
via Bologna, 13 (sottopiano - presso Servizio Farmaceutico)  
orari: il lunedì dalle 8,30 alle 13,00.  
Per la prima visita è opportuno un appuntamento telefonico chiamando il numero 
070 9382024.  
 
via Municipio, 9 - Samassi  
tel. 070 9382024  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00.  
Per la prima visita è opportuno un appuntamento telefonico chiamando il numero 
070 9382024. 
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L’Ospedale Nostra Signora di Bonaria 
 

Direttore Sanitario 
Dr. Giuseppe Sechi 
tel. 070 9378292. 
 

 
Dipartimento di chirurgia: è composto dai reparti di Anestesia e 
rianimazione, Chirurgia generale, Ostetricia e ginecologia, Ortopedia e 
traumatologia, Urologia, Diagnostica e terapia endoscopica, oculistica 
 
Direttore 
Dr Giulio Sorrentino 
tel. 070 9378290 - fax 070 9378225- 295 
AANNEESSTTEESSIIAA  EE  RRIIAANNIIMMAAZZIIOONNEE  
I piano 
Direttore 
Dr. Tonio Sollai  
Guardiola infermieri 
tel. 070 9378272   
fax 070 9378329 
Caposala tel. 070 93783206 

CCHHIIRRUURRGGIIAA  GGEENNEERRAALLEE  
I piano 
Direttore 
Prof. Francesco Scintu  
tel. 070 9378247  
 Guardiola infermieri  
tel. 070 9378236 
Capo Sala tel. 0709378219 
 

OOSSTTEETTRRIICCIIAA  EE  GGIINNEECCOOLLOOGGIIAA 
II piano 
Direttore 
Dr. Carlo Tomasi 
tel. 070 9378258   
fax 070 9378216 
 
Guardiola infermieri  
tel. 070 9378262  
Caposala tel. 070 9378258 

OORRTTOOPPEEDDIIAA  EE  TTRRAAUUMMAATTOOLLOOGGIIAA  
piano terra 
Direttore 
Dr. Giulio Sorrentino  
tel. 070 9378295 -fax 070 378225  
Guardiola infermieri   
tel. 070 9378224  
Capo sala tel. 070 9378295  
Sala gessi tel. 070 9378228  
Fisioterapia tel. 070 9378214 
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UURROOLLOOGGIIAA.  
I piano 
Responsabile 
Dr. Eugenio Mereu 
Reparto tel. 070 9378236  
Ambulatorio tel. 070 9378242 
 

DDIIAAGGNNOOSSTTIICCAA  EE  TTEERRAAPPIIAA  
EENNDDOOSSCCOOPPIICCAA   
piano terra 
Responsabile 
Dr. Stefano Sanna 
tel. 070 9378310   
fax 070 9378286 
Reparto tel. 070 9378286 

OOCCUULLIISSTTIICCAA      
CCoorrppoo  aaggggiiuunnttoo,,  ffrroonnttee  PPrroonnttoo  
SSooccccoorrssoo,,  IIII  ppiiaannoo  
Ambulatorio tel. 070 9378210  

  

 
Dipartimento di medicina: è composto dai reparti di Medicina 
generale, Nefrologia e dialisi, Pediatria e nido, Oncologia e cardiologia, ambulatorio 
di neurologia e pneumologia. 
 
Direttore 
Dr. Pietro Tardiola  
tel. 070 9378296 – 271. 
MMEEDDIICCIINNAA  GGEENNEERRAALLEE   
III piano 
Direttore 
Dr. Pietro Tardiola  
tel. 070 9378296 – 271  
Guardiola infermieri  
tel. 070 9378296  
Caposala reparto tel. 070 9378271 
Sala medici tel. 0709378344  
Primario tel. 070 9378273 
 

NNEEFFRROOLLOOGGIIAA  EE  DDIIAALLIISSII  
I piano 
Direttore  
Dr.ssa Maria Cristina Mereu 
tel. 070 9378299 
Reparto tel. 070 9378243  
Sala medici  tel. 070 9378244 
Ambulatorio di Nefrologia  
tel. 070 9378204 
Cad Serramanna  
tel. 070 91342867 
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PPEEDDIIAATTRRIIAA  EE  NNIIDDOO  
II piano 
Direttore 
Dr. Roberto Antonucci 
tel. 0709378392 
Caposala tel. 070 9378258  
Reparto tel. 070 9378263 
 

OONNCCOOLLOOGGIIAA 
III piano 
Referente  
Dr.ssa Giulia Gramignano 
tel. 070 93782313 
Guardiola infermieri   
tel. 070 9378207 
Psicologo  tel. 070 9378342  
Assistente sociale   
tel. 070 93782352  
  

CCAARRDDIIOOLLOOGGIIAA  
IIIIII  ppiiaannoo  
Direttore 
Dr. Gianfranco Ibba  
tel. 070 9378349  
fax 070 9378271 
Coordinatrice infermieristica 
tel. e fax 070 9378271  
Centralino tel. 070 9378290  
Guardiola tel. 070 9378222 
  

AAMMBBUULLAATTOORRIIOO  ddii  PPNNEEUUMMOOLLOOGGIIAA  
III piano  
Responsabile 
Dr. Luigi Spanu  
tel. 070 9378 297 
 
NNEEUURROOLLOOGGIIAA  
Ambulatorio neurologico 
(neurologia clinica ed 
elettroencefalografia):  
giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 
13,00.  

  
DDiippaarrttiimmeennttoo  ddeeii  sseerrvviizzii::  èè  ccoommppoossttaa  ddaaii  rreeppaarrttii  ddii  PPaattoollooggiiaa  cclliinniiccaa  
((LLaabboorraattoorriioo  aannaalliissii)),,  RRaaddiioollooggiiaa,,  CCeennttrroo  ttrraassffuussiioonnaallee,,  FFaarrmmaacciiaa  oossppeeddaalliieerraa,,  PPrroonnttoo  
SSooccccoorrssoo  ee  OOsssseerrvvaazziioonnee  bbrreevvee..  
 
Direttore  
Dr. Francesco Ronchi 
Tel. 0709378274 - 289 – 303 – 354 (fax) 
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LLAABBOORRAATTOORRIIOO  AANNAALLIISSII  ((SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  
PPAATTOOLLOOGGIIAA  CCLLIINNIICCAA))  
II piano 
Direttore 
Dr. Francesco Ronchi 
Tel. 070 9378274 - 289 – 303 – 
354 (fax)    
Centro Per La Terapia 
Anticoaugulante Orale (TAO) 
tel. 0709378289 – 303 
Ambulatorio Allergologia  
tel. 070 9378201 
Ambulatorio Anatomia Patologica 
Piano terra 
Responsabile 
Dr.ssa M. Carolina Botta 
tel. 070 9378229-241 
 

RRAADDIIOOLLOOGGIIAA   
piano terra 
Responsabile 
Dr. Umberto Scarinci  
tel. 070 9378232 
Accettazione Tel. 0709378233  
Diagnostica Tel. 070 9378323  
TAC Tel. 070 9378318 
 

CCEENNTTRROO  TTRRAASSFFUUSSIIOONNAALLEE  
II piano 
tel./fax 070 9375130  
Centro trasfusionale  
tel. 070 9378264 
 

FFAARRMMAACCIIAA  OOSSPPEEDDAALLIIEERRAA 
seminterrato 
Responsabile 
Dr.ssa Maria Silvia Boi  
tel. 070 9378252 
 

PPRROONNTTOO  SSOOCCCCOORRSSOO  EE  OOSSSSEERRVVAAZZIIOONNEE  BBRREEVVEE  
RReessppoonnssaabbiillee::  
DDrr..ssssaa  MMaarriiaa  AA..  BBaalldduussssii    
((vveeddii  ppaagg..  1188))  
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IL RICOVERO OSPEDALIERO 
 

  
l ricovero del paziente avviene attraverso il pronto soccorso in caso di urgenza, 
oppure è disposto dallo specialista di ciascun reparto in caso di ricovero 
programmato. 
 
ORARIO DELLE VISITE  
Familiari e amici possono visitare i pazienti tutti i giorni dalle 13,00 alle ore 14,00 e 
dalle 19,00 alle 20,00.  
 
CARTELLA CLINICA 
Le copie delle cartelle cliniche possono essere richieste presso l’apposito ufficio 
della direzione sanitaria al terzo piano dell’ospedale, aperto dal lunedì al venerdì, 
dalle 9,00 alle 12,00. La richiesta può essere effettuata dall’interessato o da un 
familiare provvisto di delega. 
In ogni caso, deve essere presentato un valido documento dell’interessato e, nel 
caso di delega, del familiare delegato.  
Per informazioni telefoniche tel. 070 9378270. 
 
L’accesso alle attività ambulatoriali è programmato da ogni specifico reparto e 
servizio in funzione della propria organizzazione. 
Per particolari esigenze, il ricovero può essere effettuato presso centri d'alta 
specializzazione situati al di fuori del territorio della ASL e della Regione Autonoma 
della Sardegna. 
Qualora le prestazioni necessarie non possano essere erogate nel territorio 
regionale, il servizio di medicina di base, previa certificazione specialistica, della Asl 
di appartenenza può autorizzare il paziente al ricovero in altre regioni con il 
rimborso delle spese di viaggio (vedi paragrafo successivo). 
 
PRENOTAZIONI VISITE AMBULATORIALI 

- Attraverso il CUP regionale (Centro Unico di Prenotazione), telefonando al 
1533 solo da rete fissa dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 18,00;  
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- recandosi all’Ufficio PAO (Prenotazione Accettazione Orientamento) 
situato nell’atrio d’ingresso dell’ospedale: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 
17,30 e il sabato dalle 8,00 alle 12,30.  
In entrambi i casi, l’assistito deve essere in possesso della prescrizione del medico 
su ricetta del Sistema Sanitario Nazionale e della tessera sanitaria. 
 
TICKET 
Il ticket può essere pagato: 

- alla cassa dell’Ufficio PAO aperto dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 
17,30 e il sabato dalle 8,00 alle 12,30; 

- presso le casse  automatiche poste nell’atrio d’ingresso dell’ospedale e 
nell’area ambulatoriale (secondo piano del corpo aggiunto). 
 

 via Roma, 1 – San Gavino Monreale 
Centralino tel. 070 93781 
Segreteria di Direzione: tel. 070 9378290 - fax 070 9378291. 
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 Servizio di Diabetologia 
 

L’Unità operativa di Diabetologia si occupa della prevenzione e diagnosi 
precoce della malattia, miglioramento della qualità di cura, prevenzione delle 
complicanze, educazione e istruzione del paziente e dei familiari, formazione e 
aggiornamento professionale del personale sanitario. 
 

L’ambulatorio di diabetologia dell’ospedale è aperto  
dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,30; dal lunedì al mercoledì dalle 15,00 alle 
18,00.   
 
Solo per la prima visita si accede dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 12,00 
direttamente (senza prenotare) muniti di impegnativa del medico curante e della 
documentazione medica. 
Si riceve per appuntamento per le visite programmate e per sottoporsi ai test di 
carico con glucosio.  
 
Si può prenotare  

 recandosi in ambulatorio dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 12,00.  
 telefonando ai numeri 070 9378306 o 070 9378340 dal lunedì al venerdì 

dalle 12,00 alle 13,00.  
 
Ritiro dei referti: 

 per i test da carico eseguiti in gravidanza, il martedì e il venerdì dalle 
12,00 alle 13,00; 

  per le curve da carico con 75 grammi di glucosio il giovedì dalle 12,00 alle 
13,00. 

 
Certificazione per il rinnovo e il rilascio della patente di guida categoria A e B per i 
pazienti diabetici:  

 il giovedì previa prenotazione telefonica al numero 070 9378306 dalle 
11,00 alle 12,00.  
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 I portatori di occhiali dovranno inoltre portare un referto di visita oculistica 
con esame del fondo oculare e dell’acutezza visiva con indicazione della 
gradazione delle lenti.  

 I pazienti che soffrono di altre patologie devono produrre documentazione 
specialistica recente sullo stato della patologia. 

 
Certificazioni varie e rinnovo piani terapeutici 

 Dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 12,00. 
 

Consulenze endocrinologiche  
 Dr. Vincenzo Sica e Dr.ssa Raffaella Derai dal lunedì al venerdì dalle 12,00 

alle 13,00 al numero 070 9378306 o 070 9378340.  
 

Ambulatorio per la prevenzione, diagnosi e cura del piede diabetico e per la 
patologia dermatologica 
 il lunedì e il martedì dalle 15,00 alle 18,00; 
 prenotazione della visite con la dr.ssa Letizia Carreras al numero 070 

9378336 dal lunedì al venerdì dalle 12,00 alle 13,00.  
 

Ambulatorio per la prevenzione e cura delle dislepidemie nei pazienti diabetici 
 martedì dalle 15,00 alle 18,00; 
 si accede soltanto su prenotazione effettuate solamente dal personale 

della diabetologia. La referente dell’ambulatorio è la dr.ssa Raffaella Derai 
tel. 0709378337. 

 

Ambulatorio Diabetologia Sanluri 
c/o Poliambulatorio  
via Bologna 13, Sanluri 
tel. 070 9359427  
orari: il lunedì e il venerdì dalle 8,30 alle 13,00.  
 
Ambulatorio di Diabetologia Ospedale N.S. di Bonaria San Gavino  
via Roma - Piano terra, edificio fronte Pronto soccorso 
tel. 070 9378306 – 340 

http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=3544&v=2&c=3158�
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I ricoveri extraregione 
 

 Quando nel territorio regionale le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e 
riabilitazione, non possono essere erogate in modo “adeguato” e/o “tempestivo”, si 
può ricorrere all’assistenza sanitaria extra-regione presso i presidi e servizi pubblici 
o convenzionati ubicati nel territorio nazionale o all’estero. 
 

 L’interessato deve presentare la domanda alla Asl 6, unitamente alla 
proposta dello specialista che ha in cura il paziente, nella quale deve essere 
indicata la patologia, il tipo di prestazione necessaria e la motivazione  
dell’esigenza di usufruire della prestazione fuori dal territorio regionale.   
La Asl verifica la sussistenza dei requisiti di legge e adotta il conseguente 
provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda. 
In caso di parere positivo la stessa Asl rilascia l’autorizzazione che da diritto al 
rimborso totale delle spese di viaggio per il paziente e ad un contributo forfettario 
giornaliero di  € 90,00 per le spese di soggiorno in ambito nazionale e € 120.00 in 
ambito estero.  
I rimborsi possono essere concessi ad un eventuale accompagnatore che sia stato 
espressamente autorizzato dalla stessa Asl.  
Possono usufruire del beneficio i soggetti residenti nell’ambito territoriale della Asl 
6.  
La domanda in carta semplice dovrà essere presentata presso gli uffici sotto 
riportati, nei giorni e negli orari stabilititi. 
 
Dirigente medico Responsabile  
Distretto di Sanluri: Dr.ssa Cristina Vargiu 
Distretto di Guspini: Dr. Fausto Delogu; Dr.ssa Silvana Pilia. 
 

 
Poliambulatorio di Sanluri  
 via Bologna, 13 I piano ala A 
tel. - fax 070 9359552  
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orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 11,00; il martedì dalle 15,00 alle 
17,00. 
 
Poliambulatorio di San Gavino  
via Nurazzeddu  
tel. 070 93747508  -  fax 070 93747510  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00; il mercoledì dalle 15,00 alle  
17,00.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aslsanluri.it/admin/pGestImmagini.php?a=4&ap=6&mo=&im=961�
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 La terapia fisica e riabilitativa  
 

La Struttura di terapia fisica e riabilitativa provvede alla presa in carico di 
pazienti affetti da disabilità transitorie. 
Si occupa del recupero funzionale in: postumi di eventi traumatici (lussazioni, 
distorsioni, fratture etc.); sindromi algiche vertebrali; paramorfismi e dismorfismi 
del rachide; flebolinfedema; limitazioni funzionali da connettivopatie; artropatie 
degenerative croniche; trattamento chinesiterapico di patologie neurologiche; 
traumatologia sportiva.  
Le prestazioni vertono in particolare sull’esercizio terapeutico in senso lato, 
prediligendo anche metodiche particolari (come ad esempio la tecnica Mc Kenzie, 
Mc Connell, Mezieres, Fbl-Klen-Vogelback, linfodrenaggio manuale e bendaggio 
multistrato originato dal metodo Vodder).  
Inoltre si pratica: massoterapia distrettuale reflessogena, trattamento con mezzi 
fisici strumentali (laser, ultrasuoni, diadinamiche, tens, ionoforesi, IR, radar, 
magneto, elettrostimolazione etc.).  
 
Responsabile  
Dr.ssa Maria Vittoria Atzeni  
c/o poliambulatorio di Sanluri  
via Bologna, 13  - I piano  ala C  
tel. 070 9359534.  
 

E' necessaria la prescrizione specialistica. Per prenotare i trattamenti è 
necessario presentarsi personalmente presso gli ambulatori. 
 

  
Ambulatorio di riabilitazione di Sanluri 
c/o poliambulatorio di Sanluri  
via Bologna, 13 - I piano ala C  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 14,30; il lunedì, martedì, giovedì, dalle 
14,30 alle 17,00.  
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Ambulatorio di Riabilitazione di Guspini 
c/o poliambulatorio di Guspini  
via Montale presso Asse Mediano I piano 
tel. 070 97611615  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 14,30. 
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55  AAllccuunnii   ppeerrccoorrss ii   aassss iisstteennzz iiaall ii   

 La nascita 
 

 Il progetto ''Percorso Nascita'' ha la funzione di programmare un insieme 
di interventi rivolti alla donna, alla coppia, al bambino ed alla famiglia in un periodo 
compreso fra il pre-concepimento e il primo anno di vita del bambino. Durante tutto 
il percorso, la famiglia può ottenere supporto dai servizi ospedalieri, consultoriali e 
territoriali, i quali, attraverso un sistema integrato di interventi, mirano al 
soddisfacimento dei bisogni della persona. Nello specifico, la massima cura è 
rivolta all'evento nascita, ed in particolare al recupero della dimensione soggettiva 
dell’esperienza del parto ed alla valorizzazione delle risorse della madre e della 
famiglia, che scelgono consapevolmente di essere parte attiva nella nascita dei 
propri figli. Il progetto valorizza la nascita come evento naturale da affrontare con 
piena consapevolezza e responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti, e tende 
verso una progressiva de-medicalizzazione dell’evento tramite modalità di 
assistenza tese alla facilitazione e alla umanizzazione del parto e ad una favorevole 
accoglienza nei confronti della vita nascente. Particolare attenzione viene prestata 
alle donne e alle coppie con maggiore difficoltà d'accesso ai servizi e alle donne 
nomadi o extracomunitarie. Nel rispetto del diritto della gravida alla scelta sia della 
struttura, territoriale od ospedaliera, che della figura professionale a cui affidarsi, 
gli interventi previsti nel percorso nascita potranno essere effettuati prima del 
concepimento, durante la gravidanza, durante il parto, durante il puerperio e nel 
primo anno di vita del bambino. 
L’intero ''Percorso Nascita'' è finalizzato a prevenire le situazioni di rischio per la 
madre ed il nascituro, garantire continuità assistenziale, ridurre l’incidenza di tagli 
cesarei, favorire il benessere di madre e neonato, incentivare le relazioni 
madre/coppia – bambino, ed a promuovere l’allattamento al seno. 
 

e   Rivolgersi ai Consultori della Asl6 (pag. 37 ). 
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 Il Punto unico d’accesso  
 

 L'accesso può avvenire attraverso richiesta diretta della persona o di 
un suo familiare o indirettamente (medico di famiglia, servizio sociale professionale 
dei comuni, ospedale, altri). 
 
Direttore  
Distretto di Sanluri Dr.ssa Annaclara Melis 
via Bologna, 13 tel. 070 9359431 fax 070 9359483. 
Distretto di Guspini Dr. Aldo Casadio  
via Montale tel. 070 97611625. 
 

 Il Punto unico d’accesso (PUA) è un servizio rivolto prioritariamente alle 
persone con grave disagio derivato da problemi di salute e da difficoltà sociali quali: 

• persone anziane e loro familiari; 
• persone con disabilità’ e loro familiari;  
• persone con necessità di orientamento nei servizi sociosanitari; 
• persone con problematiche non ben definite con necessità di ascolto e di 

orientamento. 
Il PUA garantisce accoglienza, raccolta di segnalazioni, orientamento e gestione 
della domanda. Assicura inoltre adeguata informazione sull’offerta dei servizi, 
garantisce l’ascolto dei problemi della persona e della sua famiglia, la valutazione 
dei loro bisogni e l’eventuale invio all’Unità di Valutazione Territoriale (UVT) per la 
stesura di un progetto personalizzato. 
 

 
Distretto di Sanluri 
c/o poliambulatorio Sanluri 
via Bologna, 13 piano terra - ala C  
tel. 070 9359556 - 549  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00; il martedì dalle 15,00 alle 17,00. 
 



                                      Guida ai Servizi                                                                                                         
                        

59      
 

      Direzione Generale -  Servizio Valorizzazione risorse umane, comunicazione e relazioni 
esterne 
                    

 
 

 

 
Distretto Guspini 
c/o poliambulatorio Guspini 
via Montale  - piano terra area uffici al pubblico  
segreteria: fax /tel. 070 97611628  
per informazioni: tel. 070 97611604  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00.  
Ricezione istanze predisposte dai medici di famiglia, servizi sociali comunali, 
ospedali e altre strutture accreditate: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30. 
 

L’UNITÀ DI VALUTAZIONE TERRITORIALE (UVT) 
 
L’UVT è il gruppo tecnico che esamina tutte le domande inoltrate al PUA per il 
soddisfacimento dei bisogni complessi, volte ad ottenere risposte per la 
riabilitazione globale, l’inserimento in residenza sanitaria assistita, in casa protetta, 
assistenza domiciliare integrata, centri diurni integrati, ritorno a casa, comunità 
terapeutiche, definendone il percorso assistenziale personalizzato che assicura la 
presa in carico dell’ utente nel rispetto dell’ appropriatezza delle prestazioni socio-
sanitarie erogate. 
L’UVT, nella valutazione e accertamento del bisogno, opera congiuntamente alla 
persona e/o famiglia oltre che con i servizi sociali di base dei comuni di residenza 
degli utenti. Si riunisce ogni qualvolta l’urgenza lo richieda, nel rispetto dei tempi 
previsti secondo la normativa regionale.  
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 La riabilitazione globale 
 

 Eroga trattamenti di riabilitazione globale a pazienti affetti da varie 
patologie che causano disabilità permanente e che necessitano di percorsi sanitari 
globali interessanti la sfera fisica e psichica integrati con interventi a carattere 
sociale.  
In particolare gestisce gli inserimenti in centri di riabilitazione globale, in residenze 
sanitarie assistite e in case protette. Si occupa inoltre del rilascio delle 
autorizzazioni per la concessione di protesi, ortesi ed ausili.  
 
Responsabile  
Distretto di Sanluri: Dr.ssa Giovanna Mocci tel. 070 9359569 -  fax 070 9359483. 
Distretto di Guspini: Dr. Andrea Floris tel. 070 97611627 - fax 070 974781. 
 

 Le domande per gli inserimenti nei centri di riabilitazione globale, 
continuativo, ad alta intensità, nelle residenze sanitarie assistite, nelle case 
protette, in centri diurni integrati, si inoltrano negli uffici del Punto unico di accesso 
distrettuale competente per territorio o nel caso di paziente ricoverato, presso il 
PUA dell’ Ospedale di San Gavino. Ogni bisogno viene successivamente esaminato 
e valutato dall’UVT (Unità di Valutazione Territoriale). 
 

  
Punto unico di accesso di Sanluri 
c/o poliambulatorio  
via Bologna, 13 piano terra - ala C  
tel. 070 9359556 - 549  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00; il martedì dalle 15,00 alle 17,00. 
 
Punto unico di accesso di Guspini 
c/o Poliambulatorio  
via Montale, piano terra area uffici al pubblico  
segreteria: fax /tel. 070 97611628  
per informazioni: tel. 070 97611604  

http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=4982&v=2&c=525&c1=2594�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=4980&v=2&c=525&c1=2594�
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orari: dal lunedì al venerdì dalle  9,00 alle 13,00. 
 
Centri convenzionati di riabilitazione globale ubicati nel territorio della Asl: 
 
AIAS Arbus via Rinascita s.n. tel. 070 9756252 (momentaneamente chiuso); 
AIAS Guspini viale Di Vittorio, 52 tel. 070 9788077; 
AIAS Sanluri viale Rinascita tel. 070 9351029;  
AIAS Sardara via Calabria, 1 tel. 070 9386177; 
AIAS Serramanna via Sicilia, 2 tel. 070 9130028; 
AIAS Villacidro via Porrino, 2 tel. 070 932242; 
CTR Esperienze via Umberto I° 56 - Sanluri tel. 070 9371485; 
CTR ONLUS via Loru - Villacidro tel. 070 932124; 
Fondazione "Guspini per la Vita" Onlus via Santa Maria Assunta, 292 - Guspini tel. 
070 976161. 
 
Residenze sanitarie assistenziali convenzionate con la Asl: 
 
Fondazione Stefania Randazzo Vallermosa tel. 0781 797025; 
Fondazione Stefania Randazzo Monastir tel. 070 9177410; 
Fondazione Stefania Randazzo Selargius tel. 070 532420; 
Monsignor Virgilio Angioni Flumini di Quartu S. Elena tel. 070 8926011; 
Sant’ Elia Nuxis tel. 07819091; 
Rosa del Marganai Iglesias tel. 0781 2761; 
Hospice Fondazione "Guspini per la Vita" Onlus Guspini tel. 070 976161; 
Centro Diurno integrato per demenze Fondazione "Guspini per la Vita" Onlus 
Guspini tel. 070 976161; 
Villa degli ulivi str. Statale Km 2.500 Monastir tel. 346 3582400, 393 9298644. 
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 Le protesi e gli ausili 
 

 Autorizza la concessione di panni, traverse etc previa domanda.  
 

 La domanda deve essere corredata da:  
• prescrizione redatta dallo specialista di branca sull’allegato apposito;  
• documentazione attestante l’avente diritto, cioè eventuale copia del verbale 
d’invalidità civile per velocizzare l’iter della pratica.  
Per gli istanti in attesa di accertamento, è possibile autorizzare la concessione, 
qualora l’istante si trovi e dimostri di essere nella situazione di aver diritto al 
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.  
Le domande per la concessione di panni, traverse, etc. si inoltrano presso le sedi 
sotto indicate. 
 

 
Sanluri 
c/o PUA - via Bologna, 13 - piano terra  ala C  
tel. 070 9359568  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00; il martedì dalle 15,00 alle 17,00. 
 
Guspini,  
via Montale tel. 070 97611621 
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00.  
 
San Gavino  
 via Nurazzeddu tel. 070 93747507-10 
orari: martedì, giovedì e venerdì dalle 9,30 alle 11,30.  
 
Villacidro  
Casa della Salute tel. 070 93441786 
orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,30 alle 12,30. 

http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=4982&v=2&c=525&c1=2594�
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  L’Assistenza integrativa 
 

 Autorizza la concessione di protesi, ortesi ed ausili previa domanda.  
 

 La domanda deve essere corredata da:  
• apposita prescrizione redatta dallo specialista di branca o dal medico di famiglia 
per alcune tipologie di presidi, sull’allegato apposito;  
• documentazione attestante l’avente diritto, cioè eventuale copia del verbale 
d’invalidità civile per velocizzare l’iter della pratica.  
Per gli istanti in attesa di accertamento, è possibile autorizzare la concessione, 
qualora l’istante si trovi e dimostri di essere nella situazione di aver diritto al 
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.  
La resa degli ausili non più utilizzati, avviene previo accordo telefonico con gli 
addetti ai magazzini telefonando ai numeri sotto indicati. 
 
Le domande per la concessione di protesi portesi ed ausili si inoltrano presso le 
sedi degli Uffici protesi. 
 

 
Sanluri 
Punto unico d’acceso  
via Bologna, 13 piano terra - ala C  
tel. 070 9359568  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00; il martedì dalle 15,00 alle 17,00. 
 
Guspini 
via Montale s.n. (c/o Asse Mediano) piano terra  
tel. 070 97611627 fax 070 974781  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11:30. 
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 Le cure domiciliari integrate 
 

L’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) offre la presa in carico del 
paziente da parte del servizio competente con l’erogazione di prestazioni socio-
assistenziali, infermieristiche, riabilitative, di medicina generale e specialistica, 
erogazione di ausili e presidi, erogazione di farmaci, come previsto dal Piano 
Individuale di Assistenza elaborato dalla Unità di Valutazione Territoriale. 
 
Responsabile Aziendale 
Dr.ssa Serenella Cadoni tel. 070 9359460.  
 
Referente Distretto di Guspini  
Dr.ssa Silvana Pilia tel. 070 97611619.  
 
Referente Distretto di Sanluri  
Dr. Igino Pisu tel. 070 9359454.  

 

Le prestazioni infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali vengono 
erogate a domicilio dalle 8,00 alle 20,00 dal lunedì al sabato e dalle 8,00 alle 
14,00 la domenica e tutti i giorni festivi. I farmaci vengono distribuiti direttamente 
dal Servizio Farmaceutico della Asl 6 previa prescrizione del medico di medicina 
generale. 
L’accesso al Servizio avviene attraverso la segnalazione del bisogno da parte di un 
familiare, di un operatore dei servizi sociali, di un operatore del volontariato, 
dell’ospedale o del medico di medicina generale, al Punto Unico di Accesso del 
Distretto Sanitario di appartenenza che provvede alla valutazione immediata del 
bisogno e garantisce la prosecuzione del percorso. Le fasi successive del percorso 
porteranno alla elaborazione del Piano Assistenziale Individualizzato e alla 
erogazione delle prestazioni correlate per il tempo previsto e le successive 
rivalutazioni dello stesso.  
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Attualmente si sta provvedendo alla rielaborazione del Progetto di Assistenza 
Domiciliare Integrata coerentemente alle linee del Piano Locale Unico dei Servizi 
alla Persona. 

 

Per chiedere l’inserimento in ADI Le domande vanno inoltrate al PUA 
(pag.  55) 
 
Per chi è già inserito in ADI:  
c/o poliambulatorio di Sanluri  
via Bologna, 13 ala A  
tel. 070 9359572 - fax 070 9359473  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 17,00. 
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66  LLaa   pprreevveennzz iioonnee  
  

 Gli screening oncologici 
 

La Regione Sardegna ha promosso questi programmi di screening, ai 
quali la Asl 6 di Sanluri ha aderito, proponendo controlli programmati nelle fasce di 
età in cui il rischio di ammalarsi è più elevato, ma più elevata è anche la possibilità 
di diagnosi precoce e di cure più efficaci.  
I test di screening sono quelli che la scienza ha dimostrato essere i più efficaci:  
 

 pap test da eseguire ogni tre anni per la Prevenzione del carcinoma della 
cervice uterina (dai 25 ai 64 anni); 

 mammografia bilaterale da eseguire ogni   due anni per la prevenzione del 
carcinoma della mammella (dai 50 ai 69 anni);  

 ricerca di sangue occulto nelle feci da eseguire ogni i due anni per la 
prevenzione del carcinoma del colon retto (dai 50 ai 69 anni).  

 
Responsabile  
Dr Francesco Silvio Congiu 
tel. 070 9359453. 
 

L’esame è gratuito, non è necessaria la prescrizione del medico di 
medicina generale o del medico specialista. È sufficiente presentarsi alla data e nel 
luogo indicati nella lettera di invito. 
 

Centro Screening: numero verde gratuito 800 339 233  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e il martedì dalle 15,00 alle 17,00. 
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 Il Servizio Igiene e sanità pubblica 
 
 

Rientrano in quest’ambito tutte le attività per la prevenzione e il controllo 
delle malattie infettive e diffusive, la tutela dei rischi per la salute derivanti 
dall’inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo, la tutela della salute della 
comunità negli ambienti di vita e la promozione di sani stili di vita. 
 
Direttore 
Dr. Antonio Frailis  
c/o poliambulatorio di Sanluri  
via Bologna, 13 - I piano ala A 
tel. 070 9359435 – cell. 329 2108549 – fax. 070 9359487  
orari: previo appuntamento telefonico.  
 

 Accesso diretto per tutte le prestazioni medico legali e le certificazioni 
varie; 
Accesso su prenotazione telefonica per le vaccinazioni;  
Accesso su richiesta della Autorità Giudiziaria per la medicina necroscopica forense 
e per la polizia mortuaria. 
 

   
Ambulatori di igiene e sanità pubblica 
Sanluri 
c/o poliambulatorio   
via Bologna, 13 - I piano ala B tel. 070 9359421  
orari: lunedì e il mercoledì dalle 8,30 alle 11,00; dalle 8,30 alle 11,00 e dalle 
16,00 alle 17,00. 
 
Barumini 
piazza Giovanni XXIII, 1 tel. 070 9368053  
orari: a cadenza quindicinale il lunedì della prima e terza settimana del mese dalle 
8,30 alle 9,10 (certificazioni e vaccinazioni).  
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Collinas 
via De Castro, 5 tel. 070 9304024  
orari: con cadenza quindicinale il mercoledì la prima e terza settimana del mese 
dalle  11,45 alle 12,30 (certificazioni, vaccinazioni). 
 
Furtei 
via Municipio, 1 tel. 070 9302580  
orari: con cadenza quindicinale il venerdì della prima e terza settimana del mese 
dalle 9,15 alle 10,15 (vaccinazioni e certificazioni).  
 
Gesturi 
via Nazionale, 27  tel. 070 9369165  
orari: con cadenza quindicinale il lunedì della prima e terza settimana del mese 
dalle 9,15 alle 10,00 (certificazioni, vaccinazioni).  
 
Lunamatrona 
piazza IV Novembre, 27 tel. 070 939077  
orari: con cadenza quindicinale il lunedì della seconda e quarta settimana del mese 
dalle 08,30 alle 9,10 (certificazioni, vaccinazioni). 
 
Pauli Arbarei 
via Cagliari 3 tel. 070 939234  
orari: con cadenza quindicinale il lunedì della prima e terza settimana del mese 
dalle 11,15 alle 12,00 (certificazioni, vaccinazioni). 
 
Samassi 
via Montelatici tel. 070 9388278  
orari: il martedì dalle 8,30 alle 10,30 (certificazioni, vaccinazioni).  
 
Segariu 
vico Domus Acquas, 2 tel. 070 9302593  
orari: il venerdì dalle 8,30 alle 9,10 (certificazioni, vaccinazioni). 
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Serramanna 
c/o Centro di Salute  
viale Europa tel. 070 9139214  
orari: il martedì dalle  8,30 alle 11,00 (certificazioni e vaccinazioni). 
 
Serrenti  
via Gramsci, 1 tel. 070 9159388  
orari: tutti i martedì dalle 11,30 alle 12,30 (certificazioni e vaccinazioni).  
 
Tuili 
via Roma, 2 tel. 070 9364030  
orari: con cadenza quindicinale il lunedì della seconda e quarta settimana del mese 
dalle 11,15 alle 12,00 (certificazioni, vaccinazioni). 
 
Ussaramanna 
via Sardegna, 3 tel. 0783 95187  
orari: con cadenza quindicinale il lunedì della seconda e quarta settimana del mese 
dalle 9,15 alle 10,00 (certificazioni, vaccinazioni). 
 
Villamar 
viale Rinascita, 8 tel. 070 930681  
orari: tutti i venerdì dalle 10,30 alle 12,00 (certificazioni e vaccinazioni).  
 
Villanovaforru 
via Sardegna 2 tel. 070 9300049  
orari: con cadenza quindicinale il lunedì della prima e terza settimana del mese 
dalle 11,45 alle 12,30 (certificazioni, vaccinazioni). 
 
Villanovafranca  
piazza Martiri, 9 tel. 070 9367721  
orari: con cadenza quindicinale il lunedì della prima e terza settimana del mese 
dalle 10,15 alle 11,00.  
 
Guspini  
poliambulatorio di via Montale s.n. (c/o asse Mediano) tel. 070 97611672  
orari:martedì e giovedì dalle 8,30 alle 11,00 (certificazioni e vaccinazioni). 
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Villacidro 
c/o Casa della Salute  
via Guido Rossa tel. 070 93441766 - 070 93441767  
orari: il martedì dalle 15,00 alle 17,00 (certificazioni e vaccinazioni); il venerdì dalle 
8,30 alle 11,00 (certificazioni e vaccinazioni). 

 
Arbus 
via Mentana (c/o Ambulatorio comunale) tel. 070 9759035  
orari: il mercoledì dalle 8,30 dalle 11,00 (certificazioni e vaccinazioni). 
 
Gonnosfanadiga 
Piazzetta San Giovanni (c/o ambulatorio comunale) tel. 070 9796005  
orari: il lunedì dalle 8,30 alle11,00 (certificazioni e vaccinazioni). 
 
Pabillonis 
via Dante (c/o Ambulatorio comunale) tel. 070 9353050  
orari: il martedì dalle 8,30 alle 11,00 (certificazioni e vaccinazioni). 
 
Sardara  
via Fontana Nuova tel. 070 9387263  
orari: il giovedì dalle 8,30 alle 11,00 (certificazioni e vaccinazioni). 
 
San Gavino M.le 
sede di via Santa Lucia, 1 (c/o Ambulatorio comunale) tel. 070 9375251  
orari: lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 11,00 (certificazioni e vaccinazioni).  
Sede di via Nurazzeddu (c/o Poliambulatorio) tel.: 070 93747516  
orari: mercoledì dalle 15,00 alle 17,00 ( solo certificazioni medico-legali). 
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Prestazioni medico legali e certificazioni varie: accesso diretto nei giorni e orari 
indicati sopra. 
Vaccinazioni: accesso diretto nei giorni e orari indicati sopra.  
Medicina necroscopica forense e polizia mortuaria: accesso su richiesta 
dell’Autorità Giudiziaria.  
 

 
Offre informazioni sulla situazione sanitaria dei paesi meta del viaggio, 
vaccinazione per viaggi internazionali; consigli sui farmaci da portare; sicurezza dei 
cibi e dell’acqua; diarrea del viaggiatore; prevenzione della malaria e 
chemioprofilassi; suggerimenti e indicazioni comportamentali; consulenza al ritorno 
dal viaggio.  
Responsabile Dr.ssa Marina Pipia  
Orari: il lunedì dalle 8,30 alle 11,00 e dalle 16,00 alle 17,00; il mercoledì dalle 
8,30 alle 11,00 al numero 070 9359417; previo appuntamento telefonico nei 
giorni stabiliti al numero 070 9359418. 
 Per viaggiare sicuri e informati, maggiori informazioni sono disponibili sul sito del 
Ministero della Salute, tuttavia è sempre opportuno consultare il proprio medico di 
fiducia prima di partire. 
 

 
Al fine del rilascio della patente automobilistica di cui al DPR n. 995 del 23.9.1976, 
avendo i requisiti psico-fisici richiesti, si può accedere a tutte le categorie 
automobilistiche A-B-C-D-E-CAP più' quelle nautiche entro le 12 miglia marine, oltre 
le 12 miglia marine si rilasciano c/o la Capitaneria di Porto di Cagliari e di La 
Spezia, in eta’ pari ad anni 18 o superiore.  
Da notare che la sola categoria B, senza limitazioni, va rinnovata ogni 10 anni fino 
al compimento del 50° anno di età’, da quel giorno in poi andrà’ rinnovata ogni 5 
anni per poi diventare 3 al compimento del 70° anno. In tutto ciò non rientrano le 
patenti con limitazioni per patologia che possono essere rilasciate/rinnovate solo 
dalla commissione patenti speciali che, per la Provincia di Cagliari e’ situata in via 
Peretti, in via Romagna (ex manicomio)- padiglione D – piano terra.  
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Responsabile Dr. Francesco Atzei- Segretaria sig.ra Muntoni. 
La legge prevede anche il "patentino" per i motocicli di cilindrata 50 cc con le 
medesime modalità di rilascio della patente di categoria superiore, dai 14 anni in 
poi.  
Documentazione da presentare per il Rilascio  

• una fototessera a colori;  
• marca da bollo da 14.62 euro;  
• versamento di 26,00 euro da fare alla Asl (i bollettini vengono consegnati 

dalla Asl);  
• certificato dell’oculista se si usano lenti;  
• certificato anamnestico del medico curante; 
• documento di identità;  
• codice fiscale.  

 
Documentazione da presentare per il Rinnovo patente 

• marca da bollo da 14.62 euro;  
•  versamento di 26,00 euro da fare alla Asl (i bollettini vengono consegnati 

dalla Asl);  
•  versamento di 9.00 euro sul bollettino rosso n. 9001, causale 02B per la 

MCTC di Roma;  
• certificato dell’oculista se si usano lenti;  
• documento di identità;  
• codice fiscale.  
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 L’Ufficio di medicina fiscale 
 

All’interno del Servizio di igiene e sanità pubblica, L’ufficio di 
medicina fiscale si occupa degli accertamenti di carattere medico-legale per la 
verifica dello stato di malattia del lavoratore che le aziende, gli enti pubblici o 
privati possono richiedere alla Asl di competenza. 
 

Per poter avviare la procedura, oltre al nominativo del lavoratore, il 
richiedente (pubblico o privato) dovrà indicare obbligatoriamente: 

1. la prognosi esatta;  
2. il codice fiscale del lavoratore ovvero la data di nascita; 
3. l’indirizzo completo (compreso il numero civico di abitazione); 
4. il codice fiscale o Partita Iva del richiedente; 
5. Il recapito telefonico e fax del richiedente;  
6. LA DISPONIBILITA’ – SENZA CONDIZIONE ALCUNA – AL PAGAMENTO 

DELLA RELATIVA FATTURA INVIATA DALLA ASL 6 IN ALLEGATO AL REFERTO 
NONCHE’ L’INDIRIZZO ESATTO PER L’INVIO DEL REFERTO. 
Per le prognosi di gg. 1 la richiesta deve, necessariamente, avvenire entro le 
10,30, onde consentire alla segreteria di organizzare la visita in tempi brevi. 
Le richieste inviate nella giornata di sabato dovranno pervenire 
improrogabilmente entro le 10,00 esclusivamente a mezzo posta elettronica. 
Il numero di fax al quale dovranno essere indirizzate le richieste di visita 
fiscale è solo e solamente il seguente: 070 9359552. Qualsiasi richiesta 
inviata ad altro numero di fax non sarà presa in considerazione. In alternativa, 
le medesime possono essere inviate anche via mail all’indirizzo: 
vpitzalis@aslsanluri.it. 
Con cadenza mensile l’Azienda invierà agli enti le rispettive fatture con allegati 
gli esiti delle visite fiscali effettuate. 
L’Azienda ha deciso di avvalersi della facoltà di non dare esito alle richieste di 
accertamento medico fiscale richiesti da Enti o imprese che non siano in 
regola con i pagamenti delle stesse.  
 
 

mailto:vpitzalis@aslsanluri.it�
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via Bologna, 13 - Sanluri  I piano ala A 
Responsabile del procedimento: Valentino Pitzalis 
fax 070 9359552 – email vpitzalis@aslsanluri.it. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vpitzalis@aslsanluri.it�
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 L’invalidità Civile/Legge 104 
 

 Nel Servizio Igiene e Sanità pubblica, nell’area medico legale, operano le 
commissioni per l’accertamento ed il riconoscimento dell’ invalidità civile e 
l’accertamento ed il riconoscimento dei benefici della Legge 104/92 (Legge 
68/99).  
 

Dal 1° gennaio 2010 il processo di accertamento sanitario di invalidità 
civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, è stato modificato:  
1. il medico certificatore provvederà a compilare la certificazione sanitaria online. 
Completata l’acquisizione del certificato medico, il sistema genera una ricevuta con 
un numero di certificato, che il medico stesso consegnerà al richiedente;  
2. il richiedente (autonomamente, per il tramite di un Patronato o delle associazioni 
di categoria dei disabili) dovrà compilare la domanda online e abbinare la ricevuta 
di certificato precedentemente acquisita entro il tempo massimo di trenta giorni dal 
suo rilascio;  
3. una volta completata la connessione tra i due moduli (ricevuta di certificato e 
domanda), il sistema consentirà l’invio telematico all’INPS.;  
4. a questo punto il richiedente riceverà la convocazione per l’accertamento 
sanitario, la Commissione Medica Asl provvederà a visitarlo e ad emettere il verbale 
sanitario. Qualora sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare, il 
medico compila e invia il certificato di richiesta visita domiciliare, almeno 5 giorni 
prima della data fissata per la visita.  
 

 Segreteria invalidità civile 
sig.ra Iliana Deidda – M. Grazia Sideri  
tel. 0709359443 – fax 0709359481 
e-mail ufficio.invalidi@gmail.com. 
 
Coordinatore  
Valentino Pitzalis  
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c/o poliambulatorio di Sanluri  
via Bologna, 13 - I piano ala A  
orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9,00 alle 12,00.  
Reperibilità telefonica: dal lunedì al giovedì dalle 11,00 alle 13,00; il venerdì dalle 
9,00 alle 11,00. 
È possibile avere un appuntamento personalizzato tramite telefono o e-mail. 
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 Il Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione  

 Il servizio è diviso in due aree:  
 Area alimenti e bevande Il compito primario di questa area è tutelare 

l’indispensabile diritto alla salute del cittadino consumatore, con il controllo 
ufficiale sulla qualità e sicurezza degli alimenti anche attraverso la formazione 
rivolta a tutto il personale coinvolto nella produzione e distribuzione di alimenti e 
bevande; provvede al controllo dell’acqua potabile su tutto il territorio aziendale;   si 
occupa inoltre anche del controllo e della certificazione sanitaria di commestibilità 
dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio e/o alla 
somministrazione negli esercizi di ristorazione e/o gastronomie. 

 Area Nutrizione, oltre ai progetti di educazione nutrizionale, si occupa della 
predisposizione, verifica e controllo delle tabelle dietetiche delle scuole materne, 
elementari e medie, delle case di riposo e delle mense aziendali. 
Svolge attività di controllo ufficiale sulla ristorazione collettiva, indagini sulla qualità 
nutrizionale dei pasti forniti alle comunità, attività di consulenza sui capitolati per la 
qualità delle materie prime per i servizi di ristorazione collettiva, consulenza per 
l’aggiornamento in tema nutrizionale per il personale alimentarista che opera nelle 
scuole, attività socio assistenziali, assistenza domiciliare, mense aziendali. Effettua 
la sorveglianza, per gli specifici aspetti di competenza, sui casi presunti o accertati 
di infezioni, intossicazioni,tossinfezioni alimentari. 
Effettua indagini, per gli aspetti tecnici di specifica competenza, in occasione di 
focolai epidemici di infezioni, intossicazioni, tossinfezioni alimentari. Offre 
collaborazione e consulenza alle pubbliche amministrazioni che si occupano di 
ristorazione collettiva. 
 
Direttore 
 Dr. Iginio Pintor  
via Bologna, 13 - II piano ala A   
tel. 070 9359486 - cell. 329 2108528 - fax 070 9359452  
email ipintor@aslsanluri.it 
orari: previo appuntamento telefonico. 
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 L’accesso al Servizio è diretto previo appuntamento telefonici ai numeri 
indicati sotto. 
 

 c/o poliambulatorio di Sanluri  
via Bologna, 13 - ala A - secondo piano.  
 
Settore Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale 
Responsabile  
Dr.ssa Marina Donatini - II piano ala A tel. 070 9359420.  
 
Area alimenti e bevande 
Responsabile  
Dr.ssa Clara Meli - II piano ala A tel. 070 9359420.  
 
Settore Fitosanitari 
Responsabile  
Dr. Enrico Piras - II piano ala A tel. 070 9359410  
 
Tecnici della prevenzione  
Fabrizio Pilloni tel. 070 9359404  
Salvatore Aracu, Marco Moi tel. 070 9359404  
Alberto Artizzu tel. 070 9359403  
Rossella Chessa tel. 070 9359409  
Annapaola Mameli tel. 070 9359409  
Olga Concas, Fois Mondino, Giovanni Polo  
c/o poliambulatorio di S. Gavino  
via Nurazzeddu tel. 070 93747517 - fax 070 9375205  
Coordinatore Piero Follesa  tel. 329 2109455. 
 
Ufficio Ispettorato Micologico 
Responsabile  
Dr. Sergio Pisano cell. 329 2108738. 
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 Il Servizio Ambiente e salute 
 

Il Servizio si interessa della salvaguardia del territorio sotto il profilo delle 
condizioni igienico - abitative. Effettua sopralluoghi, rilascia autorizzazioni sanitarie 
e pareri igienico sanitari specifici. Il Servizio inoltre esercita funzioni di vigilanza e di 
controllo della salubrità dell'aria, dell'acqua e del suolo. Effettua sopralluoghi e 
rilascia pareri igienico  sanitari anche sui nuovi insediamenti produttivi. 
 
Direttore  
Dr. Giancarlo Marras  
c/o poliambulatorio Sanluri  
via Bologna, 13 tel. 070 9359447  
 

 Richieste scritte di intervento e/o richieste di parere. Il costo è definito 
dal tariffario regionale e varia secondo la prestazione.  
 

 Ufficio di Sanità animale di Sanluri 
Poliambulatorio via Bologna, 13 (ingresso da via Parma)  
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 7,00 alle 14,00  
tel. 070 9359500; fax 070 9359504  
e-mail: sanità.animale@aslsanluri.it  

Ufficio di Sanità animale di Guspini 
c/o Poliambulatorio  
via Montale s.n. (ingresso da via Sereni - Asse Mediano)  
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle 14,00 
tel: 070 97611650; fax 070 9788126  
e mail: sanita.animale@aslsanluri.it 

Ufficio di Sanità animale di Barumini  
Via S'Anziana 12  
Orari: martedì, mercoledì e giovedì ore 11 -12,30 
Dirigente Veterinario: Dr. Bruno Frau 

http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=3993&v=2&c=3181&c1=2594�
mailto:%20sanità.animale@aslsanluri.it�
http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=3991&v=2&c=3181&c1=2594�
mailto:sanita.animale@aslsanluri.it�
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Ufficio di Sanità animale di Gonnosfanadiga 
via S. Satta  
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 8,30 e dalle ore 11,30 alle 12,15  
Dirigente Veterinario dr. Andrea Concas 

Ufficio di Sanità animale di San Gavino Monreale 
via Santa Lucia, 1  
tel. 070 9375576 
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 8,00 e dalle 12,30 alle 
13,15  
Dirigente Veterinario Dr. Andrea Pani 

Ufficio di Sanità animale di Sardara 
Villa Diana piazza Emilio Lussu 
Orario di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 7,30 alle 8,15 
Dirigente Veterinario Dr. Augusto Malica  

Ufficio di Sanità animale di Villacidro 
c/o Casa della Salute  
via Guido Rossa 
tel: 070 93441781 - fax: 070 93441780  
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 07,00 alle 8,00 e dalle 12,30 alle 
13,30. 
Dirigenti Veterinari: Dr. Maurizio Crobu, Dr. Francesco Gioi  
Un operatore tecnico: Giuseppe Porta 

Ufficio di Sanità animale di Villamar 
via Rinascita, 8  
tel. 070 93068752: 
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 11,40 alle 13,00  
Dirigenti Veterinari: Dr. Giuseppe Collu e Dr.ssa Ariana Pintori 
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 Il Servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di 
lavoro 
 

 Ha funzioni di vigilanza, controllo, informazione, formazione ed 
assistenza, per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la 
promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro. 
 Idoneità al lavoro, accertamenti sanitari 

1. Idoneità al lavoro per minori (L. 977/67 Dlgs. 345/1999 e D.lgs 
262/2000). 
2. Idoneità al lavoro per:  
• responsabili tecnici di autofficine;  
• addetti all’impiego gas tossici (R.D. 147/1927);  
• addetti alla conduzione di generatori a vapore.  
3. Ricorso avverso al giudizio di idoneità espresso dal medico competente 
(art.41 comma 9 D.lgs 81/2008).  
4. Per l'invio dei dati previsti dall'art. 40 comma 1 d.lgs 81/2008 delle 
informazioni secondo allegato 3B l'e-mail è: dati.sanitari@aslsanluri.it.  

 Autorizzazioni, pareri 
Pareri su notifica di nuovo insediamenti produttivo, ristrutturazioni, 
ampliamento di quelli esistenti;  

 Varie 
1. Vidimazione registro infortuni;  
2. Verifiche periodiche d’impianti di messa a terra, omologazione e verifica 
periodica di impianti elettrici in luoghi pericolosi, verifiche periodiche 
d’impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;  
3. Ricezione e registrazione dei registri dei lavoratori esposti a: rumore, 
piombo, amianto, cancerogeni;  
4. Ricezione e registrazione notifiche preliminari dei cantieri edili (art. 99 
D.lgs 81/08).  

 Amianto 
1. Esame piani di lavoro presentati e formulazione pareri per richieste 
procedure d’urgenza (art. 256 D.Lgs n.81 del 09/04/2008);  
2. Ricezione, registrazione e valutazione delle notifiche presentate (art. 
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250 D.Lgs n.81 del 09/04/2008);  
3. Vigilanza nei cantieri di bonifica di materiali con amianto;  
4. Corsi di formazione per addetti e coordinatori alle opere di rimozione, 
bonifica e smaltimento dell’amianto ai sensi della Legge 257/92 e DPR 
8.8.94 con esame finale per il conseguimento dell’abilitazione regionale;  
4. rilascio certificazione di restituibilità per locali sottoposti a bonifica da 
amianto friabile.  
 

Direttore 
Dr.ssa Pierina Manca  
c/o poliambulatorio Sanluri  
via Bologna, 13 - Sanluri II piano ala C tel. 070 9359516 fax 070 9359520.  
 

 Accesso diretto.  
 

  c/o poliambulatorio Sanluri 
via Bologna 13 –II piano ala C. 
 
Dirigenti Medici  
Dr Marco Pilia - tel 070 9359517  
Dr.ssa Luciana Deplano - tel 070 9359518  
 
Dirigente Biologa  
Dr.ssa Anna Maria Cerina – tel. 0709359523  
 
Tecnici della Prevenzione  
Cadoni Pierangelo – tel. 0709359525  
Cirronis Flavio – tel. 0709359521  
Mascia Olga – tel. 0709359524  
Vacca Salvatore – tel. 0709359521  
Onnis Roberta – tel. 0709359524  
 
Infermiera Professionale Angela Vargiu  tel. 0709359519. 
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 I Servizi Veterinari  
 

L’area di Sanità Pubblica Veterinaria si articola in tre discipline 
specialistiche:  
a) Sanità Animale;  
b) Igiene degli Alimenti di origine Animale;  
c) Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche. 

 Servizio Sanità animale  
 

 Le attività di Sanità Animale si sviluppano attorno a tre obiettivi 
fondamentali:  

 garantire un sistema ufficiale di controllo e verifica delle disposizioni 
attinenti la sicurezza alimentare a livello della produzione primaria 
attraverso accertamenti dello stato di salute degli animali produttori di 
alimenti;  

 prevenire e controllare le zoonosi (malattie trasmissibili tra gli animali e 
l’uomo);  

 prevenire e controllare altre “malattie animali ad alto rischio” (sulle 
produzioni zootecniche o per altri aspetti di natura biologica);  

 
Responsabile 
Dr. Enrico Vacca  
poliambulatorio di Sanluri  
via Bologna, 13 (ingresso da via Parma)  
tel. 070 9359499 – 500 fax 070 9359504 e-mail: evacca@aslsanluri.it. 
 

 Accesso diretto.  
 

Uffici di Sanità animale  

mailto:evacca@aslsanluri.it�
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 Sanluri 
via Bologna, 13 (ingresso da via Parma)  
tel. 070 9359500  fax 070 9359504  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 14,00. I dirigenti veterinari, considerando 
che la gran parte dell'attività di prevenzione si svolge nel territorio, assicurano la 
presenza in ufficio dalle 12,00 alle 13,45.  
 
Villamar 
via Rinascita, 8 - tel. 070 93068752 
orari: dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 13,00.  
 
Guspini 
c/o poliambulatorio via Montale s.n.  
tel: 070 97611650 fax 070 9788126  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alla 8,00 e dalle 12,30 alle 13,30.  
Assistente Amministrativa: Valeria Garau  
Ausiliari Specializzati: Paolo Murtas, Giuseppe Porta. 
 
Gonnosfanadiga 
via S. Satta  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 8,30 e dalle 12,00 alle 13,00.  
 
Pabillonis 
Dirigente Veterinario: Dr. Andrea Concas  
c/o sede Croce Verde via Umberto, 34  
orari: dal martedì al venerdì dalle 11,00 alle 12,00.  
 
San Gavino Monreale 
via Santa Lucia, 1 tel. 070 9375576  
orari: dal lunedì al venerdì dalle  7,30 alle 8,00 e dalle 12,30 alle 13,30.  
 
Sardara 
via Emilio Lussu (presso Villa Diana)  
orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7,00 alle 7,50. Giorni e orari differenti si 
possono concordare per appuntamento.  
 

http://www.aslsanluri.it/index.php?xsl=7&s=3993&v=2&c=514&c1=2558�
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Villacidro 
c/o Casa della Salute  
via Guido Rossa tel. 070 93441780  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 07,30 alle 8,00 e dalle 12,30 alle 13,30.  
 

 Servizio Igiene degli alimenti di origine animale 
 

 Svolge funzioni di ispezione, vigilanza e controllo sulla produzione, 
trasformazione, deposito/trasporto, commercializzazione degli alimenti di origine 
animale (macelli, stabilimenti di trasformazione ittici, stabilimenti di sezionamento, 
mielifici, centri di classificazione uova, salumifici, macellerie, pescherie, ecc.).  
 
Responsabile 
Dr.ssa Paola A.M. Piombo F.F. 
e-mail ppiombo@aslsanluri.it 
poliambulatorio di Sanluri - Ingresso da via Parma  
via Bologna, 13  
tel. 070 9359500 – 502-  504 (fax)  e-mail alimenti.animale@aslsanluri.it. 
 

  
Ufficio Igiene degli alimenti di origine animale di Sanluri  
via Bologna, 13 - (Ingresso da via Parma)  
tel. 070 9359500 - 502 - fax 070 9359504  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 7,00 alle 8,30 e dalle 12,00 alle 13,30. 
 
Ufficio Igiene degli alimenti di origine animale di Guspini  
c/o poliambulatorio  
via Montale s.n. (ingresso via Sereni presso Asse Mediano)  
tel. 070 97611650 - fax. 070 9788126  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 13,30.  
 

 Accesso diretto. Considerato che i veterinari svolgono parte del loro 
lavoro sul territorio è possibile richiedere un appuntamento telefonico. 

mailto:ppiombo@aslsanluri.it�
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 Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzione Zootecniche  
 

 Il servizio di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche è il 
Servizio di più recente istituzione della sanità pubblica veterinaria, nato con la 
finalità di estendere, approfondendoli e razionalizzandoli,  i controlli in tutto l’arco 
della filiera zootecnica, a partire dall’alimentazione degli animali, ai pericoli 
connessi all’uso dei farmaci, ai residui contaminanti e di operare una efficace 
vigilanza nel campo della protezione degli animali da reddito, da esperimento, da 
riproduzione, degli impianti di allevamento e di trattamento dei rifiuti a rischio 
sanitario. Inoltre ha assunto, in maniera definitiva, la competenza del controllo 
integrato sull’intero ciclo produttivo lattiero-caseario. 
 
Responsabile. 
 Dr.Ugo Fanari FF 
tel. 070 97611656 fax 070 9788126  
tel. 070 9359495 fax 070 93599405  
Dirigente Veterinario Dr. Pasquale Melis cell. 329 2108627;  
Dirigente Veterinario Dr. Efisio Deiana cell. 329 2108612. 
 

 Accesso diretto.  
 

  
Uffici Igiene allevamenti di Sanluri 
Ufficio Igiene degli alimenti di origine animale di Sanluri  
via Bologna, 13  tel. 0709359495  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 7,40 alle 14,00; dalle 15,30 alle 19,00. 
 
Uffici Igiene allevamenti di Guspini 
c/o poliambulatorio - via Sereni snc tel. 070 97611656  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 7,40 alle 14,00; dalle 15,30 alle 19,00; il sabato 
dalle 7,40 alle 14,00. 
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 La Medicina dello Sport 
 

I medici specialisti in medicina dello sport e cardiologia sportiva 
effettuano visite e accertamenti specialistici per accertare o verificare l'idoneità 
fisica del paziente a svolgere attività sportiva agonistica.  
 
Responsabile 
Dr. Marco Scorcu 
poliambulatorio di Sanluri, via Bologna 13 
tel. e fax. 070 9359455. 
 

Sono obbligati a richiedere un certificato d'idoneità sportiva agonistica 
tutti gli atleti di società sportive che svolgono attività agonistica, cioè che 
partecipano a competizioni ufficiali organizzate sotto il controllo di una federazione 
sportiva affiliata al CONI (Comitato Olimpico Nazionale). 
La richiesta, sottoscritta dal presidente della società sportiva o da un suo delegato, 
deve essere presentata al medico specialista dall'atleta, che deve avere con sé un 
documento di identità valido. La visita medica, comprensiva di accertamenti 
sanitari e di certificazione, è gratuita per gli atleti agonisti minorenni e per i disabili, 
mentre per gli atleti agonisti maggiorenni è dovuta una quota di € 40. 
Presso la sede di Sanluri è possibile effettuare valutazioni cardiologiche di secondo 
livello, quali ecocardiografia mono 2D color doppler, elettrocardiografia dinamica 
holter e test da sforzo massimale al cicloergometro; è disponibile inoltre un 
impedenziometro multifrequenza per rilevazioni antropometriche.   
Inoltre è stato avviato un programma di convenzioni con le società sportive operanti 
nel territorio per l'attività di valutazione funzionale e di consulenza traumatologica-
riabilitativa sportiva. 
 

 Ambulatorio di medicina dello sport, valutazione e tutela sanitaria 
Distretto di Sanluri 
c/o poliamulatorio di Sanluri 
via Bologna, 13. 
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 Dr. Marco Scorcu (Medicina dello sport)  
tel.070 9359455 – 9359423 fax 070 9359455  
orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00. 
  
Dr.ssa Simonetta Giacobbe (Medicina dello sport)  
tel./fax 070 9359455  
orari: il martedì e il giovedì dalle 8,00 alle 14,00. 
  
Ambulatorio di medicina dello sport, valutazione e tutela sanitaria Distretto di 
Guspini 
c/o poliambulatorio di Guspini 
via Montale c/o Asse Mediano.  
 
Dr. Gianmario Satta (Medicina dello sport)  
tel. 070 97611603 fax 070 974781  
orari: il lunedì dalle 11,00 alle  17,00 – il mercoledì dalle 7,30 alle  17,00. 
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 I percorsi clinico-organizzativi 
 
Il percorso clinico organizzativo è un approccio integrato che permette di migliorare, 
attraverso la costruzione di un processo tecnico-gestionale, l'efficacia e l'efficienza 
e la qualità dei servizi aziendali offerti. 
La decisione di costruire un percorso clinico organizzativo nasce dall’esigenza di 
programmare e offrire all’utenza un insieme di interventi basati sul contributo 
coordinato di più attori all’interno di un sistema multi-disciplinare.   
Il termine "percorso" si riferisce sia al cammino che il cittadino/paziente deve 
sostenere per affrontare una determinata situazione di salute (fisico e/o psichico), 
sia alla costruzione di un modello organizzativo aziendale. 
I percorsi clinico organizzativi consentono: 

 di instaurare un confronto tra i professionisti coinvolti in un unico 
processo; 

 di misurare le attività e gli esiti con indicatori specifici; 
 di definire gli obiettivi, i ruoli e gli ambiti di intervento; 
 di garantire chiarezza delle informazioni all’utente e chiarezza dei compiti 

agli operatori; 
 di migliorare la costanza, la riproducibilità e l’uniformità delle prestazioni 

erogate; 
 di prevedere e quindi ridurre l’evento straordinario, facilitando la flessibilità 

e gli adattamenti ai cambiamenti; 
 di facilitare la visione totale della problematica da gestire; 
 di agevolare a delineare il miglior percorso praticabile per la risoluzione di 

un problema di  salute. 
 
La delibera n. 668 del 31/12/2010 ha approvato i seguenti percorsi clinico - 
organizzativi aziendali: 
 

 PERCORSO SCREENING PREVENZIONE TUMORE COLON RETTO 

 PERCORSO SCREENING PREVENZIONE TUMORE CERVICE UTERINA 

 PERCORSO SCREENING PREVENZIONE TUMORE MAMMELLA 

 PERCORSO NASCITA 
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 PERCORSO GESTIONE INTEGRATA DEL PAZIENTE DIABETICO 

 PERCORSO PARTO IN ANALGESIA 

 PERCORSO GESTIONE DEL TRAUMA CRANICO 

 PERCORSO URGENZE ED EMERGENZE 

 PERCORSO DOPPIA DIAGNOSI 

 PERCORSO GESTIONE INFORTUNI SUL LAVORO 

 PROCEDURA ACCERTAMENTI INCOVENIENTI IGIENICO SANITARI 

 PERCORSO CONTROLLO COMPLETEZZA CARTELLA CLINICA 

 PERCORSO TRASPORTO CAMPIONI 

 PERCORSO VALUTAZIONE DELL’APPROPRIATEZZA DEI RICOVERI 

 PERCORSO GESTIONE CONTENZIOSO 

 PERCORSO EPIDEMIOSORVEGLIANZA E PROFILASSI IGIENICO 

SANITARIA DELL’ECHINOCOCCOSI CISTICA NEGLI ANIMALI E 

NELL’UOMO 

 PERCORSO PUA – UVT 

 PERCORSO TRATTAMENTO DEL PAZIENTE IN ADI 

 PERCORSO CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

 PERCORSO RICHIESTA PLASMA CONGELATO 

 PERCORSO BUDGET FINANZIARIO. 

 
 
 
 
 
 
 



                                      Guida ai Servizi                                                                                                         
                        

91      
 

      Direzione Generale -  Servizio Valorizzazione risorse umane, comunicazione e relazioni 
esterne 
                    

 
 

 

 
 

 


	Indice
	Presentazione
	( La Asl di Sanluri

	Informazioni e orientamento:
	l’Ufficio Relazioni con il pubblico (URP)
	( La scelta o revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta
	( L’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri

	3 I Servizi di emergenza e urgenza
	( La guardia medica
	LA GUARDIA MEDICA TURISTICA
	( Il 118
	( Il Pronto soccorso
	( Prenotare visite ed esami
	( Il ticket
	( Analisi cliniche
	( L’ambulatorio infermieristico
	L’attività dell’Ambulatorio infermieristico, mira ad integrarsi con quella dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialistica ambulatoriale per poter mettere a disposizione dei cittadini servizi  infermieristici di alto livel...
	/
	( Il servizio farmaceutico
	Direttore
	Farmacia Distrettuale San Gavino
	( Il consultorio familiare
	( La neuropsichiatria infantile
	( Il Centro di salute mentale
	( Il Servizio dipendenze (SER.D)
	(L’Ospedale Nostra Signora di Bonaria
	Dipartimento di chirurgia: è composto dai reparti di Anestesia e rianimazione, Chirurgia generale, Ostetricia e ginecologia, Ortopedia e traumatologia, Urologia, Diagnostica e terapia endoscopica, oculistica
	Dipartimento di medicina: è composto dai reparti di Medicina generale, Nefrologia e dialisi, Pediatria e nido, Oncologia e cardiologia, ambulatorio di neurologia e pneumologia.
	( Servizio di Diabetologia
	(I ricoveri extraregione

	( La terapia fisica e riabilitativa
	5 Alcuni percorsi assistenziali
	( La nascita
	( La riabilitazione globale
	( Le protesi e gli ausili
	( L’Assistenza integrativa
	( Le cure domiciliari integrate
	( Gli screening oncologici
	( L’Ufficio di medicina fiscale
	( L’invalidità Civile/Legge 104


	/
	( Il Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione
	( Il Servizio Ambiente e salute
	( Il Servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
	( I Servizi Veterinari
	Servizio Sanità animale
	Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzione Zootecniche
	( La Medicina dello Sport
	( I percorsi clinico-organizzativi


