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Introduzione  

 

Premessa  
 

La realizzazione di questa edizione della Carta dei Servizi dell’Azienda Sanitaria Locale  

n° 6 di Sanluri ha rappresentato per la nostra Asl una nuova occasione di confronto, che  ha 

coinvolto in prima linea tutti i Responsabili di Servizio della Asl e ha tenuto conto dell’opinione dei 

propri utenti espressa attraverso segnalazioni, reclami e proposte comunicate all’ufficio predisposto 

che dialoga costantemente con i cittadini ed i pazienti, per assisterli nel loro rapporto con il Servizio 

Sanitario Pubblico. 

La Carta dei Servizi, pertanto, oltre ad essere uno strumento informativo di cui il cittadino si 

serve per un miglior utilizzo dei servizi offerti dall’Azienda, vuole anche essere un mezzo certo per 

rendere più efficace l’attività della azienda stessa nonché un criterio di trasparenza per gestire la 

comunicazione con i cittadini la cui voce è essenziale per migliorare la qualità dei servizi forniti atti 

a soddisfare i bisogni dell’utente. 

Attraverso la Carta dei Servizi l’Azienda Sanitaria n° 6 si assume la responsabilità di 

concretizzare gli impegni assunti nella propria mission garantendo: la tutela della salute come 

diritto al cittadino, la presa in carico dei bisogni di salute dei cittadini, l’accessibilità, l’equità e la 

qualità delle prestazioni offerte, l’integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera, 

l’integrazione tra sociale e sanitario, l’attuazione di interventi di prevenzione, la promozione della 

salute, della cura e della riabilitazione, il rispetto dei livelli essenziali di assistenza nonché l’ 

utilizzo corretto ed economico delle risorse. Inoltre sostiene la “politica dell’ascolto” come 

strumento di percezione dei bisogni degli utenti per  meglio comprendere le esigenze del territorio e 

migliorarne i servizi. 

 

Il Direttore Generale 

Savina Ortu 
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Cos’ è la Carta dei Servizi 
 

La nuova edizione della Carta dei Servizi è stata costruita attraverso un prezioso lavoro di 

discussione, di coinvolgimento e di responsabilizzazione di tutti gli operatori dell’azienda ed è stata 

poi curata dall’Ufficio Controllo di Gestione e dall’Ufficio Comunicazione.  

Il documento, consultabile sul sito aziendale www.aslsanluri.it sarà oggetto di periodico 

aggiornamento. Per maggiore completezza, al fine di non appesantire il prssente lavoro, il 

medesimo sarà coadiuvato da un link che consentirà il collegamento alla opportuna modulistica 

presente nel sito. 

 

Gli impegni  
 

La Carta dei Servizi si configura come una sorta "patto" con il cittadino-utente, all'interno 

del quale sono definiti gli impegni che l'Azienda ha assunto nei confronti degli utenti stessi. 

L’azienda garantisce la tutela del benessere dell’utente e la soddisfazione dello stesso 

rispetto i servizi che gli vengono offerti. Pertanto la Asl si adopera per verificare il raggiungimento 

di questi primi due obiettivi generali attraverso l’analisi delle segnalazioni e dei reclami raccolti 

dall’URP, indagini di gradimento, verifiche sulla qualità dei servizi, indagini sulla qualità percepita 

da parte dei cittadini. 

 

I valori informativi della Carta 
 

La Carta dei Servizi è un documento a disposizione del cittadino predisposto per conoscere 

l’azienda, per offrire informazioni basilari sulle prestazioni offerte, sulle modalità di accesso, sulle 

sedi e sugli orari di ciascun servizio della Asl 6. Inoltre nella Carta sono indicati i servizi a cui 

rivolgersi per avere informazioni, inoltrare segnalazioni, avanzare proposte e prenotare visite 

mediche. 

Nel dettaglio, la Carta propone una breve descrizione del contesto di riferimento, fa 

conoscere gli obiettivi dell’azienda, i fini istituzionali e la propria organizzazione interna; offre una 

mappatura aggiornata dei servizi sanitari nonché notizie di carattere generale relative alle 

prestazioni offerte, così da permettere al cittadino di orientarsi e di accedere al servizio di cui 

necessita, in maniera appropriata; inoltre, fornisce ulteriori informazioni utili al cittadino-utente 

quali i codici di urgenza, la modulistica, i tempi massimi di attesa, ecc.; mette a disposizione 

specifici strumenti mirati a rilevare il grado di soddisfazione dell’utente e a promuovere ed 

incrementare la "cultura dell'ascolto" che ha come fine ultimo il miglioramento continuo dei servizi 

offerti; propone una sezione dedicata alla tutela dei diritti del cittadino-utente. 
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Proprio al fine di garantire ai cittadini la tutela dei loro diritti, l'ASL 6 sta predisponendo una 

rielaborazione degli Uffici per le Relazioni cin il pubblico in armonia con la legislazione vigente.  

 

 

Contesto di riferimento 
 

Il territorio, i distretti, i comuni  

 
In seguito alla recente delimitazione territoriale, l’Azienda Sanitaria Locale n° 6 di Sanluri 

• si colloca geograficamente nella nuova Provincia del Medio Campidano  

• è formata da 28 comuni distribuiti in due distretti sanitari: distretto di Guspini e 

distretto di Sanluri 

• si estende su una superficie territoriale complessiva di 1516,2 Kmq con una densità 

abitativa di 68,6 abitanti/Kmq 

• vanta una popolazione residente (misurata al 1 gennaio 2006) pari a 104.055 abitanti. 

 

I comuni appartenenti al Distretto di Guspini sono sette: 

Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, San Gavino Monreale, Sardara e Villacidro. 

 

I comuni appartenenti al Distretto di Sanluri sono ventuno: 

Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, 

Samassi, Segariu, Sanluri, Serramanna, Serrenti, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, 

Villanovaforru, Villanovafranca. 
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I dati Istat (Bilancio demografico anno 2006 e popolazione residente al 1 Gennaio 2006) 

registrano una popolazione residente totale pari a 104.055, suddivisa in 52.823 maschi, pari al 

50,76% del totale e 51.232 femmine, pari al 49,23%, distribuita in maniera disomogenea nei due 

Distretti: il Distretto di Guspini è quello con il maggior numero di abitanti, infatti ne conta 57.538 

pari al 55 % della popolazione totale a fronte del 45 % del Distretto di Sanluri. 

 
È proprio a livello distrettuale che le attività dei medici di medicina generale, dei pediatri di 

libera scelta, delle farmacie, nonché dei professionisti di cui al comma 2 bis dell’articolo 8 del 

decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, sono raccordate con le 

attività e le funzioni delle Asl. 

 
Distretto sanitario di Guspini  
V.le della Libertà - Guspini - Tel: 070 970046 
Responsabile Sanitario: Dr. Aldo Casadio - Tel: 070 97611625 
Responsabile Amministrativo: Dr.ssa Guglielmina Ortu - Tel: 070 974780 
 
Distretto sanitario di Sanluri  
Via Bologna, 13  09025 Sanluri - Tel: 070 9359454 – Fax 070 9359414 
Responsabile Sanitario: Dr. Igino Pisu - Tel: 070 9359454 
Responsabile Amministrativo: Dr. Giampaolo Aroffu - Tel: 070 9384269 
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Quadro demografico  
 

Dal raffronto dei due ultimi censimenti Istat (1991-2001), si ricava che la popolazione 

residente nei due distretti ha subito un generale decremento passando dai 109.785 abitanti a 105.400 

abitanti, con una variazione del -3,99 % nell’arco di dieci anni. Il declino demografico è dato, 

principalmente dal saldo naturale negativo che da diversi anni caratterizza il territorio del Medio-

Campidano.  

Sulla base dei dati degli ultimi bilanci si conferma il trend demografico fino ad ora descritto, 

sintetizzabile nel declino costante della popolazione. 

Tra i tanti fenomeni collegati al processo di trasformazione demografica, si distingue il 

costante invecchiamento della popolazione, indicatore non solo del crescente fenomeno 

dell’allungamento della vita e quindi della riduzione della mortalità in età avanzata, ma anche dello 

scarso rinnovamento generazionale. 

L’aumento della longevità (come mostra la piramide delle età riportata di seguito), riguarda 

maggiormente la parte femminile. Il dato si presenta simile a livello nazionale, regionale, 

provinciale e distrettuale.  

Nonostante studi recenti abbiano evidenziato che il trend e i comportamenti dei due sessi 

tendono sempre più ad avvicinarsi (aumenta il numero di donne che fuma, beve e lavora), risulta 

che la popolazione femminile è sempre più resistente di quella maschile alle diverse cause patogene 

di morte (per maggiori dettagli sulle cause di morte si rinvia al paragrafo sull’epidemiologia). 

Il grafico è denominato piramide delle età perché originariamente assumeva la forma tipica 

di una piramide quando ancora la popolazione risultava equilibrata, più numerosa nelle età giovanili 

e più limitata nelle età di riferimento per i grandi vecchi. Oggi la sagoma della piramide assume 

quasi una forma ad albero, con una base sempre più ristretta e un progressivo rigonfiamento delle 

parti più alte, segno che la struttura della popolazione si è modificata significativamente con 

l’invecchiamento. 

 

  Piramide delle età. Asl n°6 Sanluri 
 
Anno 2001 
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Fonte ASL: popolazione per classi di età, rielaborazione su dati ISTAT 2001 

Nel dettaglio, per quanto riguarda la fascia di popolazione anziana, secondo i dati 

dell’ultimo Censimento (Istat 2001), si registrano poco meno di 18.000 ultrasessantacinquenni su 

un totale di 105.400 abitanti; questo valore, in termini percentuali si traduce in circa il 17,1 %, che 

risulta quindi superiore alla media regionale pari al 16,08%.  

Va evidenziato che il progressivo invecchiamento della popolazione determina anche un 

aumento degli ultra 85-enni che oggi rappresentano circa il 9,9 % degli anziani ultra 65-enni. 

L’indice di vecchiaia riferito all’intero territorio, (indicatore dinamico che stima il grado di 

invecchiamento di una popolazione) conferma ancora una volta la scarsa dinamicità demografica. 

Nel 2001 l’indice risulta pari al 125%, valore di gran lunga superiore rispetto alla media regionale 

(116%), inoltre, se si considerano gli anni successivi al 2001 si nota il rapido incremento del 

fenomeno.  

In generale, i valori degli indici di vecchiaia sono elevati in tutti e due i distretti (in 

particolare nel distretto di Sanluri) e, superando il 100, indicano che nella popolazione la quota di 

anziani con più di 65 anni, prevale di gran lunga su quella dei giovani con meno di 15 anni.  

L’evoluzione demografica oltre che il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, 

descrive anche una progressiva diminuzione della componente minori, conseguenza soprattutto del 

continuo calo delle nascite.  

Nonostante nel 2006 nel territorio della ASL6 di Sanluri si registri un lieve aumento del 

numero delle nascite rispetto l’anno precedente (anno 2006: 744 nati vivi; anno 2005: 719 nati vivi), 

un analisi temporale più ampia delinea un trend negativo.  

I dati relativi al tasso di natalità del territorio aziendale, così come riportato in tabella, 

mostrano valori al di sotto della media regionale e nazionale. 

Nel dettaglio, a fronte di una media provinciale costante nell’arco di tempo considerato, e 

pari a circa 7 nuovi nati per 1000 abitanti, si collocano valori regionali e nazionali superiori 

corrispondenti rispettivamente a 8‰ e 9‰.  

Il  tasso di fecondità, il rapporto, cioè, fra numero dei nati vivi e la consistenza delle donne 

in età feconda1 che esprime il potenziale riproduttivo della popolazione inteso come il numero di 

figli nati ogni mille donne in età riproduttiva, per gli anni 2003-2005 risulta attestarsi, per l’intero 

territorio della ASL 6, attorno ad valori medi pari a 28,2 nati per mille donne in età feconda. 

Per stimare la domanda di cura associata all’età della popolazione è utile considerare altri 

indicatori demografici quali gli indici di dipendenza; questi sono considerati indicatori di rilevanza 

economica e sociale, i cui numeratori sono composti dalla popolazione che, a causa dell’età, si 

assume essere non autonoma, cioè dipendente, e i denominatori dalla fascia di popolazione in 

attività, che dovrebbe, quindi, provvedere al sostentamento della prima.  

                                                
1 Le donne in età feconda sono rappresentate convenzionalmente dalle donne di età compresa fra i 15 ed i 49 anni. 
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Dall’analisi dei dati, emerge che, i valori relativi gli indici di dipendenza globale, registrati 

nell’intero territorio della ASL6 nel 2001, sono in linea con quelli regionali, infatti a fronte di una 

media provinciale del 44,37% si posiziona una media regionale del 42,75%. Una nota di riguardo 

per il distretto di Sanluri che, ancora una volta, annota valori più elevati rispetto l’altro distretto. 

L’indice, passando da un valore pari a 44,73% (2001) ad uno pari a 45,44% (2006), si 

mostra in costante aumento. 

Un altro indicatore altrettanto significativo è l’indice di carico di figli per donna in età 

feconda che stima il carico di figli in età prescolare per donna fertile, cioè in un età in cui - 

soprattutto nei paesi occidentali - più elevata è la frequenza di donne lavoratrici. A tal riguardo, 

dall’analisi dei dati emerge che 100 donne in età feconda hanno avuto da badare nel 2001 a circa 15 

bambini di età 0-4 anni. Le cifre medie rappresentative dell’area provinciale e regionale sono 

pressoché identiche (15,2% e 15,8%) ma entrambi risultano distanti e di gran lunga inferiori rispetto 

al dato nazionale (19%).  

Quadro epidemiologico 
 

Ogni anno muoiono nei 28 comuni facenti parte dell’Asl n° 6 di Sanluri   circa 950 persone 

pari a circa l’1% dei residenti. L’andamento temporale dei decessi risulta pressoché costante negli 

ultimi 10 anni tranne che per il 2003 dove si è verificato un picco attribuibile in gran parte 

all’ondata eccezionale di caldo registratosi in quell’ anno. 

Infatti, nel periodo da giugno a settembre 2003 si sono avuti 371 decessi con un aumento di 

circa 100 casi (pari al 27%) sullo stesso periodo dell’anno precedente. 

Nel 2004 nello stesso periodo si è infatti rilevato il 35% dei decessi in meno rispetto 

all’anno precedente. 

 Dall’analisi della mortalità all’interno dell’Azienda nell’ultimo quinquennio (2001-

2005), tratta dal registro ReNCaM, ed elaborata dall’U.O. di Epidemiologia e biostatistica vediamo 

che la maggior parte delle morti sono attribuibili a patologie del sistema circolatorio che 

determinano quasi il 47% dei decessi tra i soggetti di sesso femminile e il 35% dei decessi tra gli 

uomini. All’interno di questo gruppo di cause la quota principale pari al 60% è rappresentato dai 

disturbi circolatori dell’encefalo (37%) e dalle malattie ischemiche del cuore (27%).  

Al secondo posto tra le cause di morte troviamo i tumori che sono responsabili del 27,1 % 

dei decessi totali mentre rappresentano il 31% dei decessi nei soggetti di sesso maschile e il 22,4 % 

della mortalità tra le  donne. Tra i tumori, quello polmonare  è il più frequente tra i maschi, mentre 

tra le donne il più frequente è il carcinoma della mammella rappresentando il 4,5 % di tutte le morti 

nel sesso femminile nell’ultimo quinquennio all’interno dell’attuale Asl di Sanluri. 

Il tasso grezzo di mortalità  è stato nel 2005 pari a 885,6 per 100.000, superiore al tasso 

riscontrato nel quinquennio 1997-01 (876,5) ma inferiore al tasso riscontrato nel 2004 (904,7). 

Rispetto all’ Italia anno 2002 (998,3) si ha un tasso di mortalità più basso.  
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Tra i grandi gruppi di cause di morte troviamo al primo posto le malattie del sistema circolatorio 

che rappresentano il 40% del totale di tutti i decessi che si verificano nei 28 comuni facenti parte 

attualmente dell’Asl n° 6, confermando anche in ambito locale la situazione nazionale (Italia 42,5% 

- anno 2002 -). 

Al secondo posto troviamo i tumori con una frequenza del 27% superiore di ben due punti rispetto 

al quinquennio precedente, al terzo posto le malattie dell’apparato respiratorio con il 9% del totale. 

L’analisi dei dati presenti nella tabella sopra riportata è stata effettuata dall’UO di Epidemiologia e 

Biostatistica su dati ReNCaM  riferiti al quinquennio 2001-05 esaminando i dati di mortalità della 

popolazione aziendale residente nei comuni facenti parte dell’attuale territorio della Asl n° 6. 

Facendo il confronto con il dato nazionale vediamo che la mortalità aziendale proporzionale per 

tumori è più bassa rispetto sia alla Sardegna (Sardegna  28,08% - anno 2002 -) che all’intero 

territorio nazionale (Italia  29,22% - anno 2002 -), mentre risulta più alta la mortalità per malattie 

dell’apparato respiratorio che con 9% è superiore di ben due punti rispetto al resto della Sardegna 

ma di ben tre punti rispetto all’Italia. Per quel che riguarda il Distretto di Guspini, riguardo alla 

mortalità per le malattie respiratorie si evidenzia un rischio di morte maggiore del 70% rispetto alla 

media regionale (totalmente sostenuto dalla silicosi polmonare). 
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Fonte : elaborazione UO Epidemiologia su dati ReNCaM e ISTAT 

 
Il tumore del polmone rappresenta la neoplasia più frequente in assoluto tra le cause di morte anche 

nei comuni facenti parte del nuovo assetto territoriale dell’Asl n° 6 di Sanluri, al secondo posto per 

frequenza tra le neoplasie è quella del carcinoma del colon-retto, seguita dal carcinoma della 

mammella, che oltre ad occupare il terzo posto assoluto risulta la causa di morte per tumore più 

frequente tra le donne. 
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Rapporti Standardizzati di Mortalità (SMR) per la mortalità totale, alcune grandi 
cause e principali sedi neoplastiche. Azienda USL n° 6 Sanluri - Anno 2005 
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L’Azienda Sanitaria Locale n° 6 di Sanluri 
 
Azienda Sanitaria Locale di Sanluri  
Sede legale: via Giuseppe Ungaretti  
09025 Sanluri (Ca)  
tel. 070.93841 - fax. 070.9384311  
c.f. e p. IVA 91009910927 

 

La mission dell’Azienda 
 

La mission della Azienda USL n° 6 è quella di soddisfare i bisogni e le aspettative dei 

cittadini, gestendo con efficacia le risorse disponibili e garantendo le prestazioni socio-sanitarie di 

prevenzione, assistenza territoriale e assistenza ospedaliera, in  modo efficace, tempestivo e 

integrativo in condizioni di sicurezza e nel rispetto della persona. 

I valori di riferimento per garantire le centralità del cittadino sono: 

• l’equità nell’accesso con uguali opportunità di utilizzo dei servizi 

• la solidarietà, con particolare attenzione all’accoglienza delle persone più deboli e 

con rispetto delle diversità 

• personalizzazione dell’offerta con rispetto e valorizzazione delle persone 

Nel proprio impegno di programmazione l’azienda Usl si impegna a coinvolgere 

positivamente e attivamente i cittadini e la comunità locale e le rappresentanze sociali e assume 

come riferimento le strategie e gli indirizzi definiti dalla Regione Sardegna e dello Stato. 

L’azienda Usl si impegna, inoltre, a garantire trasparenza nelle decisioni e ampia 

partecipazione degli operatori che in essa agiscono, creando un ambiente di lavoro positivo che 

permetta a tutti, a prescindere dal ruolo, di sentirsi protagonisti delle trasformazioni operative ed 

organizzative, promuovendo lo sviluppo continuo di nuove conoscenze e competenze.  

Fini istituzionali  
 

L'Azienda Sanitaria Locale 6 di Sanluri svolge un servizio pubblico senza fini di lucro, con 

lo scopo di garantire a tutti il diritto alla salute, in armonia con quanto prevede l'articolo 32 della 

Costituzione: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse 

della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti." 

Per realizzare il proprio obiettivo istituzionale, la ASL 6 fornisce e assicura, nel territorio di 

sua competenza, servizi e prestazioni di carattere socio-sanitario, attraverso servizi direttamente 

gestiti, l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale e 

l’assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dalla presente legge in ordine all’azienda ospedaliera 

e alle altre strutture di cui al comma 3 dell’articolo 1. Le ASL hanno personalità giuridica pubblica 

e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati 
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dall’atto aziendale, di cui al comma 1 bis dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Principi etici  
 

L'attività di prevenzione e di assistenza sanitaria da parte dell'Azienda Sanitaria Locale 6 di 

Sanluri viene svolta nel rispetto dei seguenti principi etici: 

Principio di uguaglianza e di centralità dell'individuo: tutti i servizi di prevenzione e di 

assistenza sanitaria offerti dalla ASL vengono svolti a beneficio dei cittadini-utenti senza alcuna 

distinzione di razza, nazionalità, lingua, sesso, religione, idee politiche, situazione economica. Le 

procedure di erogazione dei servizi sono quelle previste in generale dalla normativa dello Stato 

italiano e della Regione Autonoma della Sardegna, nonché dalle leggi e provvedimenti che 

regolamentano l'attività della ASL. L'Azienda si impegna a prestare particolare attenzione nei 

confronti dei soggetti più disagiati (disabili, tossicodipendenti, malati psichiatrici, stranieri, anziani) 

anche realizzando progetti e iniziative specifiche. Si impegna inoltre a fornire assistenza urgente e 

prestazioni preventive nei confronti dei cittadini stranieri (8 pagine 115 e seguenti). 

 

Principio di imparzialità: tutti i servizi di prevenzione e assistenza sanitaria vengono 

erogati in modo neutrale, obiettivo e secondo criteri di priorità tecnico-sanitaria. 

 

Principio di continuità: l'ASL si impegna a fornire i servizi urgenti tutti i giorni e per 24 

ore al giorno, senza interruzioni. I servizi non urgenti, salvo diverse disposizioni legislative, sono 

erogati per 5 giorni alla settimana, secondo modalità comunicate ai cittadini. L'Azienda si impegna 

inoltre a garantire a ogni assistito la possibilità di essere seguito dallo stesso personale sanitario o 

dalla stessa équipe per tutta la durata del ricovero e/o dell'iter diagnostico-terapeutico-riabilitativo. 

In caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio, l'ASL si impegna ad adottare 

tempestivamente misure volte ad arrecare ai cittadini il minor disagio possibile. 

 

Principio della libertà di scelta: il cittadino-utente ha diritto di scegliere, tra chi è in grado 

di erogare servizi dello stesso tipo, gli operatori sanitari e/o le strutture a cui intende rivolgersi.  

 

Principio di partecipazione: l'ASL si impegna ad accrescere e migliorare la presenza attiva 

sul territorio delle sue strutture e dei suoi servizi. Si impegna inoltre a dare graduale applicazione al 

D. Lgs. 502/92, art. 14 "Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini". L'utente ha diritto ad 

accedere alle informazioni sanitarie che lo riguardano in possesso dell'Azienda, come stabilito dalla 

L. 241/90. Può inoltre presentare reclami e istanze, interrogazioni e segnalazioni alle quali l'ASL è 

impegnata a dare risposta entro il termine di 30 giorni. L'Azienda si impegna a effettuare indagini 
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per la rilevazione, presso i cittadini-utenti, del livello di soddisfazione e della percezione della 

qualità erogata, al fine di ottenere informazioni utili per il miglioramento del servizio. 

Principio di efficienza ed efficacia: l'ASL si impegna a verificare la qualità dei servizi 

forniti e a elaborare periodicamente piani di miglioramento del livello qualitativo. Si impegna 

inoltre a rendere chiari ed espliciti gli obiettivi di ogni attività e progetto al fine di rendere 

verificabile l'efficacia e l'efficienza dei risultati raggiunti. Nel rispetto delle tradizioni e 

dell'ambiente, l'ASL s'impegna a perseguire una politica trasparente d'innovazione dei servizi e di 

modernità delle procedure di accesso.   

Organigramma  
Link. www.aslsanluri.it  
 

L'azienda in cifre 
IL PERSONALE DELL’AZIENDA USL N° 6 

Posizione funzionale Numero  

Assistente amministrativo  47 

Assistente tecnico 1 

Ausiliario specializzato 19 

Coadiutore amministrativo 19 

Coadiutore esperto 4 

Collaboratore prof. amministrativo esperto 9 

Collaboratore professionale amministrativo  17 

Collaboratore professionale sanitario 272 

Collaboratore professionale esperto 11 

Collaboratore professionale 9 

Collaboratore tecnico professionale  6 

Commesso  3 

Dirigenti amministrativi 8 

Dirigenti biologo ex I livello 4 

Dirigenti farmacisti ex I livello 11 

Dirigenti farmacisti struttura complessa 1 

Dirigenti ingegneri ex I livello 2 

Dirigenti medico ex I livello 127 

Dirigenti medico struttura complessa 20 

Dirigenti psicologi ex I livello 12 

Dirigenti veterinari ex I livello 26 

Dirigenti veterinari II livello 3 

Operatore professionale sanitario 28 

Operatore tecnico  61 

Operatore tecnico esperto 1 

TOTALE PERSONALE DIPENDENTE 721 

Dati Asl n° 6 Sanluri. Anno 2006 
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La Direzione e gli Uffici di Staff della Direzione 
 

La Direzione generale dell’Azienda 
 

La Direzione aziendale è composta dal direttore generale, dal direttore sanitario e dal 

direttore amministrativo i quali dirigono, ai fini organizzativi, i servizi della direzione generale 

(staff della direzione generale). 

 
Il Direttore generale è responsabile della gestione complessiva dell’azienda sanitaria e ne 

ha la rappresentanza legale. 

Il direttore generale esercita le proprie funzioni direttamente ovvero delegandole al direttore 

sanitario, al direttore amministrativo e, d’intesa con il direttore sanitario o amministrativo in base 

alla rispettiva competenza, ai dirigenti aziendali.  

E’ riservata al direttore generale l’adozione dei seguenti atti: 

• la nomina, la sospensione e la decadenza del direttore sanitario e del direttore 

amministrativo; 

• la nomina dei membri del collegio sindacale, su designazione delle amministrazioni 

competenti, e la prima convocazione del collegio; 

• l’atto aziendale e i regolamenti interni; 

• la nomina dei direttori o dei responsabili dei dipartimenti, dei distretti, delle strutture 

complesse e semplici; 

• il conferimento, la sospensione e la revoca degli ulteriori incarichi di responsabilità 

aziendale;  

• indice le elezioni dei componenti il Consiglio delle professioni sanitarie; 

• gli atti della programmazione sanitaria e socio-sanitaria locale previsti dall’art. 13 

della L.R. 10/2006; 

• gli atti di bilancio previsti dagli art. 27 e 28 della L.R. 10/2006; 

• i provvedimenti che comportano modificazione dello stato patrimoniale dell’azienda. 

 

Il DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Savina Ortu 

Via Ungaretti n°  9  – Sanluri   

 
Il Direttore sanitario: 

• partecipa al processo di programmazione e controllo della Asl; 

• dirige i servizi sanitari dell'azienda in conformità alle disposizioni del direttore 

generale e nel rispetto delle attribuzioni della dirigenza aziendale; 
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• assicura il perseguimento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), e in tale ambito, il 

sistema delle garanzie dell'utenza; 

• è responsabile sia della qualità che dell'efficienza tecnica ed operativa della 

produzione di prestazioni , sia dei servizi orientati al singolo o alla collettività; 

• coordina l'attività dei dipartimenti sanitari dell'azienda;  

• presiede il Consiglio delle professioni sanitarie;  

• sovrintende alle attività di sperimentazione clinica e di ricerca sanitaria; 

• individua all'interno dell'Azienda le competenze e le relative responsabilità tecnico-

professionali di supporto per l'acquisizione dei beni e dei servizi direttamente 

connessi all'assistenza; 

• svolge tutte le altre attività ad esso demandate dalla normativa vigente.  

 

Il DIRETTORE SANITARIO: Dr. Marco Sulcis 

Via Ungaretti n° 9 - Sanluri   

tel. 070/9384324 

 
Il Direttore amministrativo:  

• partecipa al processo di programmazione e controllo della Asl; 

• dirige i servizi amministrativi curando gli aspetti giuridici ed economico-finanziari, 

il buon andamento e l’ imparzialità della azione amministrativa, le strategie di 

gestione del patrimonio, l'integrazione organizzativa; 

• assicura la correttezza, completezza e trasparenza dei processi di formazione dei 

documenti rappresentativi delle dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali 

dell’Azienda;  

• garantisce lo sviluppo e l’implementazione delle reti che presiedono al sistema 

informativo di supporto alle attività decisionali proprie dei diversi livelli del governo 

Aziendale; 

• mette a disposizione, attraverso idonee strutture tecniche e professionali, le 

informazioni di base necessarie a valutare la compatibilità e la congruenza tra piani 

di attività e risorse disponibili. 

 

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Dr. Luciano Oppo 

Via Ungaretti n° 9  – Sanluri   

tel. 070/9384325 

 
SEGRETERIA DELLA DIREZIONE AZIENDALE 

Tel. 070.9384301 – 335 – 372  
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Fax. 070.938431 

 

Dr.ssa Sandra Olla 

Tel. 070.9384301 

 

Sign.a Maria Cristina Arba - Sign.a Stefania Sulis – Sig. Mario Manis  

Tel. 070/9384335 – 372  

 

Ufficio di Direzione 
 

L’ufficio di Direzione Generale è la struttura  che supporta la Direzione Generale nelle 

attività di governo della ASL. 

Al  Responsabile dell’Ufficio di Direzione sono attribuiti le seguenti funzioni: 

• Coordinamento delle azioni in merito all’attuazione dei programmi individuati dalla 

Direzione Generale e vigilanza sulla esecuzione delle direttive impartite alle strutture 

operative sanitarie ed amministrative; 

• Raccordo fra le determinazioni assunte dalla Direzione Generale e le attività delle 

strutture operative aziendali e fra le stesse; 

• Coordinamento degli Uffici di Staff della Direzione Generale.   

 

Staff della Direzione Generale 

L’area della direzione generale è costituita dai relativi Uffici di staff sotto riportati:  

• Ufficio Controllo di Gestione; 

• Ufficio Formazione;  

• Ufficio Comunicazione; 

• Sistema Informativo Aziendale; 

• Medico competente; 

• Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 

Gli Uffici di Staff garantiscono supporto strategico alla Direzione Generale per le seguenti 

attività: 

• programmazione aziendale; 

• sviluppo del “sistema qualità aziendale” conformemente alla normativa in materia di 

accreditamento istituzionale, miglioramento continuo della qualità delle strutture operative 

aziendali, formazione continua; 
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• definizione e verifica degli obiettivi economici e qualitativi nell’ambito del sistema di 

budgeting; 

• verifica ed analisi dei flussi informativi, dei risultati e dell’andamento dei costi; 

• organizzazione dei servizi e sviluppo aziendale; 

• supporto all’analisi dei processi ed alla valutazione della qualità degli esiti nella fase di 

erogazione delle prestazioni, con specifico riferimento alle logiche di economicità, efficacia 

ed appropriatezza delle cure. 
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Ufficio Controllo di gestione  
 

Responsabile 

Dr. Paolo Cannas  

Sanluri, Via Ungaretti  - Tel. 070 9384371 - Mail: controllo.gestione@asl6sanluri.it 

 

Cosa è: 

L’Ufficio Controllo di Gestione è l’Unità Operativa (U.O.) che si occupa dei processi di 

programmazione e controllo della Asl a supporto dell’Ufficio di Direzione. 

 

Cosa fa: 

Il Controllo di Gestione ha il compito di creare e/o rafforzare i meccanismi operativi necessari per il 

perseguimento e la declinazione della strategia aziendale, in particolare: 

• Contabilità analitica per Centri Di Costo (CDC); 

• Governo dei dati economici delle U.O. con relativi report informativi trimestrali; 

• Redazione e/o verifica di congruità, rispetto agli atti di programmazione, dei modelli 

ministeriali CE, LA, SP, CP  anche in riferimento all’equilibrio della gestione di cui 

all’Intesa Stato – Regioni del 23.3.2005, n. 2271; 

• Le attività programmatorie socio sanitarie, sia aziendali sia a supporto delle Unità Operative 

(UU.OO.) 

• Sistema di Budgeting; 

• Supporto al Nucleo di Valutazione per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi 

delle UU.OO; 

• di controllo strategico, monitoraggio meccanismi operativi ed assetto istituzionale; 

• Analisi degli obiettivi assistenziali, in collaborazione con il personale sanitario preposto. 

 

Figure professionali: 

Dr. Nicola Floris: economista, controller 

Sig.ra Maria Grazia Sideri: assistente amministrativo 

Dr.ssa Cinzia Porceddu: sociologa, pianificazione socio-sanitaria 

Dr.ssa Elisabetta Piras: economista, gestione flussi informativi 
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Ufficio Formazione 
 

Responsabile 

Dr.ssa Luisa Pilloni 

Sanluri, Via Ungaretti, 9   - Tel. 070.9384341 - Mail: formazione@asl6sanluri.it 

 

Cosa è  

L’Ufficio gestisce direttamente tutti le attività di formazione, quelle organizzate dall’Azienda e 

quelle extra aziendali. Contribuisce alla realizzazione degli obiettivi aziendali attraverso un piano 

formativo mirato, finalizzato all’ acquisizione generalizzata di strumenti scientifici e culturali in 

sintonia con gli obiettivi aziendali stessi.  

In particolare si è occupato della :  

• predisposizione del regolamento della formazione  

• ricognizione dell’attività formativa svolta nel 2006  

• attivazione di vari corsi di formazione e preparazione piano attività 2007. 

 

Cosa offre 

L’Ufficio Formazione, posto in staff alla Direzione Generale, svolge le seguenti attività: 

• redige il regolamento per la formazione e l’aggiornamento professionale per il personale 

dell’azienda sanitaria di Sanluri;  

• promuove le iniziative finalizzate alla revisione, al completamento e all’adeguamento 

continuo delle conoscenze, delle capacità operative e delle abilità professionali in rapporto 

al progredire delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e in relazione alle esigenze di 

funzionalità del complesso dei servizi rispetto alla tutela della salute dei cittadini con 

caratteristiche di progettualità, di ricorrenza, di continuità e sistematicità degli interventi;  

• sviluppa processi formativi volti agli aspetti di metodologia del lavoro per una migliore 

organizzazione dei servizi, per l’impiego ottimale delle risorse umane e materiali e per lo 

sviluppo di capacità atte a costruire rapporti sempre più efficaci con gli utenti;  

• collabora con i responsabili delle strutture aziendali e con i referenti dei medici 

convenzionati, anche attraverso i componenti dell’ufficio, alla rilevazione dei bisogni 

formativi;  

• raccoglie e valuta le indicazioni fornite dai referenti per l’aggiornamento e la formazione 

professionale di ogni area dipartimentale dell’azienda;  

• provvede alla realizzazione dei programmi annuali di formazione tramite diverse tipologie 

di intervento (corsi, convegni ecc. );  
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• reperisce, tramite le modalità operative previste dal regolamento della formazione e dalla 

normativa vigente, le risorse professionali, tecniche, strutturali ed economiche necessarie 

alla realizzazione dei programmi di attività formative, ivi comprendendo le convenzioni con 

le università;  

• sviluppa processi di riqualificazione previsti dalle normative vigenti e stabilite dalla 

contrattazione collettiva,  

• rappresenta l’azienda per la definizione degli indirizzi e dei programmi di formazione e 

aggiornamento previsti dai contratti di lavoro;  

• provvede alla regolamentazione dei tirocini effettuati presso l’azienda;  

• assicura che l’aggiornamento facoltativo dei singoli operatori divenga patrimonio sia 

generale sia, soprattutto, delle diverse unità operative di appartenenza;  

• redige un documento annuale di piano e uno relativo all’attività svolta e ne invia copia alla 

direzione generale 

 
Figure professionali: 

Dr.ssa Luisa Pilloni: psicologa - Responsabile del Servizio 

Sign.ra Giuliana Carrucciu: infermiera professionale   

Dr.ssa Sandra Olla: collaboratore amministrativo esperto  

Dr.ssa Loredana Scano: assistente sanitaria  

 

Ufficio Comunicazione 
 

Responsabile 

Dr.ssa Luisa Pilloni 

Sanluri, Via Ungaretti, 9   - Tel. 070.9384341 - Mail:comunicazione@asl6sanluri.it 

 

Cosa è  

L’Ufficio Comunicazione è di recente costituzione nell’ambito dello Staff di direzione 

aziendale. Nasce dall’esigenza di fornire un’ informazione corretta, puntuale e attenta sugli orari, le 

attività dell’azienda, i progetti. Contribuisce a divulgare sia tra i dipendenti, sia tra gli utenti notizie 

e informazioni utili ai fini di una corretta gestione dei servizi in ottemperanza alla legge 150 del 

2000.  

Cosa Offre 

L’Ufficio Comunicazione si occupa di informare i dipendenti e i cittadini sulle attvità 

dell’azienda Asl 6 ai fini di un corretto accesso ai servizi in particolare: 
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• cura il sito e le notizie www.aslsanluri.it e collabora con il sito 

www.sardegnasalute.it e www.sardegnasociale.it; 

• aggiorna costantemente, a seguito di comunicazione dei responsabili dei servizi, le 

informazioni contenute nel sito 

• emette note stampa per informare i mass media delle attività dell’Azienda Asl 6 

• cura e collabora nell’informare i dipendenti su indirizzi e attività dell’Azienda 

• cura e collabora con i servizi nell’organizzare convegni e conferenze a carattere 

santiario 

• cura le conferenze stampa convocate dalla Direzione dell’Azienda 

• Cura progetti relativi alla Comunicazione e l’informazione quale la Carta dei Servizi 

e L’Ufficio Relazioni con il Pubbico 

 
Figure professionali: 

Dr.ssa Luisa Pilloni: psicologa - Responsabile del Servizio 

Dr.ssa Loredana Scano: assistente sanitaria  

Dr.ssa Arianna Concu: giornalista, esperta in comunicazione  
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Sistemi Informativi 
 

Direttore 

Ing. Maurizio Medda 

Via Ungaretti n.9 – Sanluri - tel: 070 9384343 - e-mail: maurizio.medda@asl6sanluri.it 

  

Cosa e’ 

Il Sistema Informativo è una tecno-struttura che opera in posizione di staff alla Direzione 

Generale il cui scopo è quello di assicurare il corretto flusso delle informazioni all’interno di tutti i 

servizi aziendali e verso l’esterno. 

La struttura, centralizzata, è contraddistinta dalle seguenti peculiarità: 

• alta specializzazione e professionalità con autonomia gestionale; 

• attività di supporto nell’ambito di processi decisionali e di pianificazione aziendale; 

• forte impatto sui processi aziendali; 

• dotazione strumentale tecnologica di rilevanza; 

 

Cosa offre 

Sono attività proprie della struttura: 

• Pianificazione e sviluppo; 

• Studio per introduzione o  modifica di procedure in relazione a nuove tecnologie; 

• Test di nuove soluzioni tecnologiche; 

• Miglioramento dei sistemi  e procedure focalizzato all’ottenimento di maggiori 

funzionalità, sicurezza e risparmio 

• Aggiornamento costante dei sistemi in ottemperanza alle prescrizioni normative 

(privacy, sicurezza, conservazione etc.) ed al passo con la tecnologia; 

• Gestione della rete e degli apparati di rete; 

• Gestione dei rapporti con le società che garantiscono la connettività; 

• Gestione delle politiche di sicurezza, accesso, e protezione dati; 

• Monitoraggio e ripristino malfunzionamenti; 

• Assistenza Hardware e software 

• Assistenza/riparazione relative a tutte le problematiche hardware (le tipologie 

risolvibili in azienda), compresi il salvataggio e ripristino dati (se necessari e 

possibili); 

• Assistenza relativamente ai sistemi operativi, ai principali pacchetti installati e su 

procedure specifiche; 
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• Assistenza per le gare di acquisizione; 

• Assistenza alla predisposizione di capitolati e disciplinari tecnici per l’acquisizione 

di apparati, software e servizi; Distribuzione nuovi apparati; 

• Scelta dei dispositivi hardware e del software più appropriati; 

• Definizione delle politiche relative alle licenze software; 

• Predisposizione, operazioni di collaudo, installazione dei nuovi apparati, inventario 

dei nuovi apparati; 

• Attività di consulenza ai servizi per la risoluzione di specifiche problematiche e 

necessità fino alla definizione del progetto; 

• Gestione dei rapporti, nell’ambito delle proprie competenze, con le altre 

amministrazioni pubbliche e con i fornitori di servizi, hardware e software;  

• Sviluppo nuovi applicativi software ed elaborazione dati 

 
Figure professionali 

Sign. Marco Aledda, Sign. Fabio Carcangiu, Sign. Alessandro Grasso – tecnici informatici 

 

Medico Competente 
 

Responsabile �

Dott. Gianfranco Picchiri  

via Bologna, 13 - 09025 Sanluri  

tel. 070 9359413 

 

Cos’è  

Il medico competente è quel professionista che collabora con la Direzione Generale e 

con il Servizio di prevenzione e protezione aziendale per la predisposizione dell’attuazione 

delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori.  

 

Cosa offre 

• Effettua gli accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni 

al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità 

alla mansione specifica e gli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute 

dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Gli 

accertamenti comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche, mirati al 

rischio ritenuti necessari dal medico competente (art. 16, terzo comma, D.Lgs. n. 

626/1994).  
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• All'esito di tali accertamenti il medico competente esprime i giudizi sull'idoneità del 

lavoratore alla mansione specifica. Qualora il medico competente, a seguito degli 

accertamenti di cui sopra, esprima un giudizio di inidoneità parziale o temporanea o 

totale del lavoratore, ne informa per iscritto la Direzione Aziendale e il lavoratore. 

Avverso tale giudizio è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di 

comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente 

competente che dispone dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la 

modifica o la revoca del giudizio stesso.  

• Istituisce ed aggiorna sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a 

sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio.  

In occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, 

comunica ai partecipanti ( segnatamente ai rappresentanti per la sicurezza ) i risultati 

collettivi, in forma anonima degli accertamenti effettuati.  

• Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui 

sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla 

necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività 

che comporta l’esposizione a tali agenti. Comunica ai lavoratori l’esito degli 

accertamenti sanitari cui sono sottoposti e , su richiesta, rilascia copia della 

documentazione sanitaria. Esegue le visite mediche su richiesta dei lavoratori, 

purché correlate a rischi professionali.  

• Visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all’anno con il responsabile del 

servizio prevenzione e protezione. Coopera all’attività di informazione e formazione 

sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro. Collabora con la Direzione Generale 

alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.  

 

�

Servizio Prevenzione e Protezione 
Responsabile 

Ing. Francesco Perseu  

Poliambulatorio di Sanluri. via Bologna (ala C secondo piano) 

Tel. 070 9359514 – 3 – 2 

�

Cosa è 

Il servizio Prevenzione e Protezione è un servizio interno all’azienda Sanitaria designato 

direttamente dal Direttore Generale, quale datore di lavoro, istituito in applicazione del decreto 

legislativo 626/94.  
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Cosa offre 

Espleta i seguenti compiti:  

- individua i fattori di rischio, provvede alla valutazione dei rischi e individua le misure per la 

sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della 

specfica conoscenza dell’organizazione aziendale;  

- elabora, per quanto di competenza, misure preventive e protettive e conseguenti alla valutazione 

dei rischi e i relativi sistemi di controllo;  

- elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;  

- propone programmi di informazione e formazioni dei lavoratori;  

- partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza.  

Nell’ambito delle proprie competenze svolge una consulenza continua per l’applicazione della 

normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori dell’azienda.  

�

�

Figure professionali 

Nel servizio sono presenti oltre al Responsabile, tre addetti del servizio Prevenzione e Protezione 

(Sign. Fabio Medda, Sign. Luciano Sitzia, Geom. Aldo Pintus) aventi la qualifica di geometra e 

tecnico della prevenzione.  

 

Modalità di accesso 

Accesso diretto tramite contatto telefonico o nei proprio uffici��

�
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Servizi amministrativi 

Servizio Affari Generali e Legali 
�

Responsabile 

Dr. Mariano Matta�

Via Ungaretti, 9 (piano 2° “ala A”) - 09025 SANLURI 

�

Che cosa è 

Il Servizio Affari Generali e Legali è la struttura complessa dell’Azienda che sovraintende 

alla gestione del protocollo generale, gestione albo pretorio aziendale, gestione del contenzioso 

legale, stipula delle convenzioni e dei contratti con enti pubblici e privati. 

�

Che cosa offre 

• Gestione delle pratiche legali riguardanti il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, 

adempimenti derivanti da provvedimenti giudiziali, recupero crediti. 

• Consulenza Giuridico-Amministrativa ai Servizi Aziendali. 

• Tenuta dei rapporti con la Conferenza di Distretto e di Azienda, Sindaci dei comuni, 

Organi Istituzionali, Organizzazioni Sindacali. 

• Attività di controllo delle autocertificazioni relative al diritto all’esenzione del 

pagamento del ticket e trasmissione alla Procura della Repubblica delle 

autocertificazioni contenenti dichiarazioni mendaci. 

• Gestione delle pratiche relative ai sinistri assicurativi e tenuta dei rapporti con le 

compagnie assicurative. 

• Gestione procedimenti disciplinari riguardanti i dipendenti. 

• Stipula e rinnovo convenzioni e contratti con enti pubblici e privati. 

• attivazione/rinnovo abbonamenti a giornali e riviste e acquisto di libri. 

• Attività di supporto e segreteria al comitato etico aziendale 

• Attività di supporto al Collegio Sindacale e all’Ufficiale Rogante 

• Redazione, registrazione e pubblicazione delle deliberazioni aziendali e delle 

determinazioni dirigenziali;  tenuta e aggiornamento dell’albo pretorio. 

• Protocollazione e  smistamento ai Servizi di competenza della posta in arrivo, 

spedizione della corrispondenza in uscita; 

• istruzione ed evasione delle istanze di accesso agli atti amministrativi; 

• rilevazioni statistiche; 
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• gestione pratiche di indennizzo ai sensi della L. 210/92. 

• Gestione Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

• Gestione convenzioni con Associazioni di Volontariato Emergenza/Urgenza 118. 

• Gestione adempimenti in materia di trattamento dei dati personali. 

• Gestione del sistema di protocollo informatico. 

�

Figure professionali 

Centralino: tel 070/93841 

Sig. Pes Pierpaolo, Sig. Frongia Cristiano, Sig. Murgia Aldo 

�

Ufficio Protocollo: tel 070/9384340 -orario apertura al pubblico ore 9/13. 

Sig.ra Cruccu Maria Bonaria (assistente ammin.vo) 

Sig.ra Fanari Marinella (coadiutore ammin.vo) 

Sig. Pilloni Giovanni ( coadiutore ammin.vo ) 

 

Ufficio Delibere: tel. 070/9384340 -orario apertura al pubblico ore 11/13. 

Sig.ra Deplano Maria Bonaria ( assistente ammin.vo ) 

Sig.ra Cirronis Margherita ( assistente ammin.vo) 

 

Ufficio Gestione Pratiche assicurative e accesso agli atti -orario apertura al pubblico 11/13. 

Dr. Serra Ezio ( coll. prof. ammin.vo ) tel 070/9384314 

Dr. Padedda Francesco ( coll. prof. ammin.vo ) tel 070/9384360 

 

Ufficio Gestione pratiche legali e convenzioni- orario apertura al pubblico 11/13 

Dr. Fanni Roberto (coll. prof.le ammin.vo esperto) tel. 070/9384369 

Dr. Ramo Alberto ( coll.prof.le ammin.vo) tel. 070/9384204 

 

Ufficio Procedimenti Disciplinari 

Dr. Fanni Roberto (coll. prof.le ammin.vo esperto) tel. 070/9384369 
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�

�

Servizio Acquisti patrimonio tecnico 
 

Responsabile:   

Dr.ssa Maddalena GIUA 

Via Ungaretti, 9. – tel. 070.9384306 - e- mail: asl6uffacq@katamail.com 

 

Che cos’e’      

• Gestisce il patrimonio immobiliare e le procedure contrattuali dirette all’acquisizione 

di beni di servizi ed all’affidamento dell’esecuzione di lavori. 

• Gestisce, inoltre, le attività dirette alla manutenzione degli immobili di proprietà 

dell’Azienda, degli impianti e delle apparecchiature sanitarie e non sanitarie. 

Il Servizio è articolato nei seguenti settori. 

Settore ACQUISTI; 

Settore TECNICO; 

Settore PATRIMONIO.  

 

Figure professionali:  

All’interno del Servizio operano le seguenti figure professionali: 

n°02 Dirigenti Amministrativi 

n°01 Collaboratore Amministrativo, Cat. Ds; 

n°02 Collaboratori Amministrativi, Cat. D; 

n°04 Assistenti  Amministrativi 

n°04 Geometri; 

n° 01 Perito Edile; 

n°01 Perito Elettrotecnico; 

n°01 Autista; 

n°01 Operaio Specializzato – Elettricista 

 

Orari e modalità di accesso: 

Gli Uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdi, dalle ore 8,00 alle ore 14,00; 

 

Dove rivolgersi: 

Per contattare direttamente il Servizio occorre comporre uno dei seguenti numeri: 

Responsabile del Servizio: 070 9384306 (e- mail: maddalena.giua@asl6sanluri.it) 
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Responsabile Settore Acquisti: 070 9384300 

Responsabile Settore Tecnico: 070 9384300 

Responsabile Settore Patrimonio: 070 9384370 
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Servizio Bilancio 
 

Responsabile 

Dr.ssa Guglielmina Ortu 

Via Ungaretti, 09025 Sanluri - Tel.070.9384334 - Fax 070.9384389 

 

Che cosa è : 

 Il Servizio Bilancio è un servizio amministrativo che si occupa della contabilità generale  e 

degli aspetti fiscali dell’attività  aziendale. 

 

Che cosa offre: 

E’ suddiviso in due aree: area economico-contabile e area fiscale tributaria 

 

L’ AREA ECONOMICO CONTABILE   

L’area economico contabile provvede:  

• alla rilevazione dei costi  mediante la registrazione delle relative fatture passive  e 

dei ricavi nonché dei crediti.  

• Effettua pagamenti e incassi mediante, rispettivamente, emissione di mandati di 

pagamento e reversali d’incasso. 

• Cura i rapporti con i Fornitori e i Clienti. 

• Gestisce  inoltre i rapporti con il Tesoriere Banco di Sardegna. 

• Predispone il Bilancio d’esercizio e la nota integrativa. 

• Alla stessa è demandata la  cura e gestione del Conto capitale, attraverso la 

contabilizzazione dei finanziamenti vincolati relativi agli investimenti e relativa 

rendicontazione. 

 

Figure professionali  

N. 1 Dirigente Amministrativo (Dr.ssa Guglielmina Ortu) 

N. 2 Collaboratori Amm.vi (Rag. Eugenio Basciu – Rag. Angelo Ghiani) 

N.2 Assistenti Amm.vi (Sig.ra Susanna Spiga-Rag. Mariella Pau ) 

N.1 Operatore CED.(Sig.ra Isabella Mandis) 

 

Modalità di eccesso: 

Per avere notizie sui pagamenti il Settore Contabilità è aperto al pubblico dalle ore 9,00 alle 

12,30 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. 
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Tel. 070938437  - Rag.Eugenio Basciu 

fornitori con lettera iniziale dalla lettera A-B-C-D-E-F. 

 

Tel. 0709384318 Sig.ra Isabella Mandis  

fornitori con lettera iniziale G-H-I-J-K e fornitori di prestazioni di assistenza Riabilitativa e 

integrativa. 

 

Tel. 0709384320 Rag.Angelo Ghiani  

fornitori con lettera iniziale  L-M-N-O-P-Q-R. 

 

Tel.  0709384308 Sig.ra Susanna Spiga  

fornitori con lettera iniziale S-T-U-V-Z-W-X-Y. 

 

Tel. 0709384319 Sig.ra Mariella Pau  

pagamenti in Conto Capitale-Utenze -Reintegri economati . 

 

L’ AREA FISCALE TRIBUTARIA 

 

Cosa offre: 

Tra le attività principali svolte rientrano tutti gli adempimenti  di natura fiscale e tributari 

quali:la registrazione contabile, liquidazione e pagamento degli stipendi al personale dipendente,dei 

collaboratori coordinati e continuativi, degli organi istituzionali e dei professionisti e/o consulenti in 

genere. 

E’ affidata all’area fiscale tutta la problematica relativa alla contabilità separata nonché la 

compilazione e regolare tenuta della contabilità IVA, del registro dei corrispettivi e l’emissione di 

fatture attive per l’Azienda. 

Cura tutta la parte dell’attività intramoenia . 

 

Modalità di accesso: 

Il Settore Fiscale è aperto al pubblico dalle ore 9,00 alle 12,30 tutti i giorni dal lunedì al 

venerdì. 

Tel. 0709384317 - Dr.Gianpaolo Aroffu. 

Tel. 0709384366 - Dr.ssa Carla Mura  

pagamento consulenze-Convenzionati interni ed esterni -Medicina Generica Convenzionata. 

 

Tel. 0709384359 - Sig.ra Mimma Garau  

pagamento stipendi – consulenze- organi istituzionali. 
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Tel. 0709384359 - Sig.ra Anna Franca Lecca  

pagamento stipendi – consulenze-organi istituzionali . 

 

Tel. 0709384309 - Sig.ra Cristiana Melis Fornitori di Assistenza protesica _ 

Convenzionati interni ed esterni -Medicina Generica Convenzionata. 

 

Figure professionali  

-N.1 Dirigente Amm.vo (Dr.Gianpaolo Aroffu) 

-N.1 Collaboratore Amm.vo (Rag.ra Anna Franca Lecca) 

-N.3 Assistenti Amm.vi.(Rag.ra Cristiana Melis –Dr.ssa Carla Mura- Rag.ra Mimma Garau) 
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Servizio Personale 
 

Responsabile  

Dr. Mariano Matta 

Via Ungaretti, 9 (Piano Terra “ala a”) 09025 Sanluri  

Tel. 070.9384321 - Mail: servizio.personale@asl6sanluri.it 

Settore Giuridico Dr. Mariano Matta 

Settore Economico/Previdenziale Dr.ssa Giuliana Deidda 

 

Che cosa è 

Il Servizio del Personale è la struttura complessa dell’Azienda che sovrintende al 

reclutamento del personale, alla gestione, sia sotto l’aspetto giuridico sia sotto l’aspetto economico-

previdenziale per tutta la durata dell’l’iter lavorativo del dipendente fino al momento della 

cessazione dal servizio. 

 

Che cosa offre 

Il reclutamento del personale può avvenire mediante le seguenti procedure:  

• Mobilità da altre Aziende Sanitarie o Pubbliche Amministrazioni. 

• Avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche per le quali è 

richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo. 

• Avviamento degli iscritti negli elenchi delle categorie riservatarie ai sensi della 

Legge 12 marzo 1999 n° 68. 

• Selezioni per soli titoli, per incarichi a tempo determinato. 

• Selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi di 

responsabile di struttura complessa. 

• Concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato. 

Il Servizio Personale adempie alle proprie competenze in ordine allo stato giuridico ed 

economico del personale di ruolo e non di ruolo. E’ la struttura preposta alla gestione 

amministrativa del personale dipendente, garantendo contestualmente l’attività di supporto ai 

responsabili delle Unità Operative relativamente al personale loro assegnato. Funge da supporto 

all’attività della Delegazione trattante di parte pubblica, e predispone i fondi aziendali per la 

Contrattazione Integrativa. Cura le statistiche relative a permessi, aspettative sindacali, permessi o 

aspettative dei dipendenti eletti a cariche pubbliche. Predispone e trasmette con cadenza annuale al 

Ministero della Salute (SIS) il Conto annuale e la Relazione al conto annuale.  
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Il Settore economico ha come finalità la corretta gestione di emolumenti, compensi, rimborsi 

spese, garantisce l’espletamento  di tutti i compiti legati all’applicazione dei nuovi contratti di 

lavoro e degli istituti economici contrattuali, assicurando anche la gestione degli adempimenti 

fiscali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Tra i compiti del settore economico rientra, 

inoltre, il monitoraggio della spesa del personale al fine di garantire l’aggiornamento continuo 

dell’andamento della spesa, sia per il controllo dell’esercizio finanziario in corso, sia per garantire 

una corretta previsione per gli esercizi futuri.  

L’attività del Servizio Personale è rivolta: 

• all’utenza esterna: nei confronti di soggetti in cerca di lavoro o di dipendenti di altra 

amministrazione pubblica interessati a procedure di mobilità nonché ad eventuali 

tirocinii gratuiti sia obbligatori che facoltativi presso l’azienda sanitaria locale n° 6. 

• all’utenza interna: nei confronti del personale già dipendente dell’azienda sanitaria 

locale n. 6 relativamente a tutte le problematiche della gestione giuridica ed 

economica e previdenziale. 

• agli organismi interni (supporto allo staff di direzione, controllo di gestione e nucleo 

di valutazione ecc.),  

• agli organismi esterni (assessorato regionale igiene e sanità e dell’assistenza sociale, 

ministero della salute, dipartimento della funzione pubblica, corte dei conti ecc.) 

 

 Figure professionali: 

Settore Giuridico 

Un Dirigente Amministrativo - Dr. Mariano Matta tel 070. 9384321 

Un Collaboratore Amministrativo Ds - Ufficio Contratti di Lavoro Legge 104/92  Dr.ssa 

Candida Mereu tel 0709384332 

Due Assistenti Amministrativi - Ufficio Gestione presenze/assenze  Dr.ssa M.Eligia Pilluttu 

tel 070 9384358 - Ufficio selezioni concorsi Sig.ra Melis Patrizia Tel 070 9384331 

Settore Economico-Previdenziale 

Un Dirigente Amministrativo - Dr.ssa Giuliana Deidda tel 070 9384333 

Un Collaboratore Amministrativo - Ufficio Pensioni e Previdenza Sig.ra Frau Iliana tel 070 

9384336 

Tre assistenti Amministrativi - Ufficio contabilità e Gestione fondi aziendali Sig Porcu 

Fabrizio tel 070 9384329 - Ufficio Stipendi Sig.ra Eugenia Angei tel 0709384330 e Sig.ra 

Sacchitella Lucia  tel 070 9384357. 

 

Modalità di accesso al pubblico: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00 

Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
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Servizi sanitari (prestazioni, modalità di accesso, dove rivolgersi) 
 
 

Medicina di base 
 

Responsabile 

 Dr. Maurizio Locci 

Poliambulatorio Sanluri, via Bologna 

�

Che cosa è  

Il Servizio Medicina di Base è il Servizio territoriale  deputato a garantire ai cittadini 

l’assistenza sanitaria necessaria per la  diagnosi e cura delle malattie 

�

Che cosa offre 

Il Servizio coordina e gestisce l’attività dei medici di medicina generale (detti anche medici 

di assistenza primaria o medici di famiglia), garantendo  l’assistenza medica di base gratuita a tutti i 

cittadini residenti o domiciliati nella ASL n° 6.  



Ufficio Controllo di Gestione –Ufficio Comunicazione -  Asl n° 6 Sanluri – Carta dei Servizi 2007  38

• Organizza e gestisce l’assistenza medica di base per i bambini di età compresa tra 7 e 

14 anni tramite i pediatri di libera scelta   

• Organizza e gestisce l’assistenza specialistica attraverso i medici specialisti operanti 

nei Poliambulatori, dove possono essere effettuate visite specialistiche, esami 

strumentali e di laboratorio 

• Organizza e gestisce i servizi di guardia medica (continuità assistenziale) che 

garantiscono la possibilità di contattare tempestivamente un medico anche nei giorni 

e negli orari in cui il medico di famiglia non è in servizio 

• Gestisce le pratiche amministrative per la scelta e la revoca del medico di famiglia o 

del pediatra di libera scelta 

• Gestisce le pratiche riguardanti gli assistiti che necessitano di cure o di ricoveri 

extraregione   

• Gestisce e coordina l’assistenza domiciliare programmata tramite i medici di 

medicina generale (vedi Assistenza Domiciliare) 

• Gestisce e coordina l’assistenza domiciliare integrata tramite l’ADI 

• Gestisce e coordina l’assistenza integrativa per quanto riguarda l’autorizzazione  di 

materiale dietetico (pazienti nefrropatici, celiaci) materiale per incontinenti, 

ossigeno-terapia, materiale per entero-urostomizzati  

• Gestisce e controlla l’attività degli Accreditati Esterni convenzionati con l’Azienda 

N° 6  

• Gestisce e controlla l’Assistenza Termale attraverso le Terme di Sardara  

 

Figure professionali  

Dirigenti Medici dipendenti, Medici di medicina generale convenzionati, Pediatri di libera scelta 

convenzionati, Medici specialisti ambulatoriali interni, Medici specialisti convenzionati esterni, 

Medici di continuità assistenziale,  personale amministrativo, personale infermieristico.�

�

Guardia medica 
Il servizio di guardia medica è organizzato allo scopo di garantire la cosiddetta continuità 

assistenziale, cioè di assicurare l'assistenza sanitaria ai cittadini, anche nei giorni come quelli 

festivi, e nelle ore, serali e notturne, in cui non e possibile mettersi in contatto con il medico di 

famiglia.  

Proprio per questo, il servizio di guardia medica è in funzione dalle ore 20.00 alle ore 8.00 

di tutti i giorni feriali e dalle ore 10.00 dei giorni pre-festivi (in genere il sabato) alle ore 8.00 dei 

giorni post-festivi (in genere il lunedì).  

Un medico è a disposizione dei cittadini presso numerosi ambulatori dell'ASL per consulti e 

consigli telefonici, visite mediche ambulatoriali e prescrizioni di farmaci per terapie urgenti. Il 
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medico di guardia può inoltre compilare richieste di ricovero in ospedale e può anche rilasciare 

certificazioni di malattia per i lavoratori dipendenti, in condizioni di assoluta necessità e per un 

massimo di tre giorni. A richiesta, e compatibilmente con le esigenze del servizio e la possibilità di 

spostarsi, può effettuare anche visite a domicilio a pazienti che non possono uscire di casa e non 

sono trasportabili. 

 

I punti guardia del Distretto di Sanluri sono: 

BARUMINI -Via San Francesco,10-Anche per i Comuni di Gesturi e Las Plassas. Tel 070-9368053 

LUNAMATRONA- Piazza 4 Novembre n° 7-Anche per i Comuni di Pauli Arborei, Ussaramanna e 

Siddi. Tel.070-939077 

SAMASSI- Via Montelatici 18 – Solo per il Comune di Samassi. Tel. 070-9388278 

SANLURI –Via Bologna snc – Solo per il Comune di Sanluri. Tel. 070-9307724 

SEGARIU – Vico Domus Acquas n° 2 – Anche per il Comune di Furtei. Tel. 070 – 9302593 

SERRAMANNA – Via Serra n° 1 – Solo per il Comune di Serramanna. Tel. 070 – 9139214 

SERRENTI – Via Gramsci n° 1- Solo per il Comune di Serrenti. Tel.070- 9159388 

TUILI – Via Roma n° 2. Anche per i Comuni di Generi, Setzu e Turri. Tel 070- 9364030 

VILLAMAR – Via Rinascita n° 8. Anche per il Comune di Villanovafranca. Tel. 070- 9309011. 

 

I punti Guardia del Distretto di Guspini sono:  

ARBUS – Via Mentana n° 15. Solo per il Comune di Arbus. Tel. 070- 9759035 

GONNOSFANADIGA – Via Mameli. Solo per il Comune di Gonnosfanadiga. Tel. 070- 9799019 

GUSPINI – Viale Libertà n° 75. Solo per il Comune di Guspini. Tel 070- 970046 

PABILLONIS – Via Dante n° 16. Solo per il Comune di Pabillonis. Tel 070- 9353050 

SAN GAVINO – Via Santa Lucia n° 1. Solo per il Comune di San Gavino.  

SARDARA – Via Fontana Nuova. Anche per i  Comuni  di Collinas e Villanovaforru. Tel n° 070- 

9387263 

VILLACIDRO – Via Corterisoni n° 1. Solo per il Comune di Villacidro. Tel 070- 932105 

  

Guardia medica turistica 
La guardia medica turistica è istituita di anno in anno, nel solo periodo estivo, presso il 

 Comune di Arbus (loc. Torre dei Corsari e Portu Maga) 24 h su 24 per l'assistenza ai villeggianti.  

I servizi di guardia medica turistica sono a pagamento, e possono essere rimborsati dalla ASL di 

appartenenza a richiesta degli interessati, solo a determinate categorie di assistiti (portatori di 

handicap, bambini con età inferiore ai 12 anni, ecc.).  

Sedi delle guardie mediche turistiche della Asl 6: 

ARBUS - c/o Centro Commerciale, località Portu Maga 09031 Arbus (MD)  tel. 070 9750017 
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TORRE DEI CORSARI - c/o Centro di sorveglianza, località Torre Dei Corsari 09031- tel.070 

9751003 

Poliambulatori e visite specialistiche  
 
I Poliambulatori del Distretto di Sanluri:��

Poliambulatorio di Sanluri – Via Bologna –  

Prenotazione visite ed esami: Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. dalle ore 7.30 alle ore 13.00.  

Prenotazioni telefoniche al n° tel.  070- 9359417 dalle ore11,30 alle ore 13.00    

 

I Poliambulatori del Distretto di Guspini: 

Poliambulatorio di Guspini – Viale Libertà n° 43 -  

Prenotazione visite ed esami: Lun. Mar. Mer. Gio. Ven.dalle ore 8.30 alle ore 11.45 . Sabato 8.30 –

10.45 - Prenotazioni tel. 070- 97611600 dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Sabato dalle 11.00 alle 12.00 

 

Poliambulatorio di San Gavino – Via Nurazzeddu n°31. Tel. 070- 937471 

Prenotazione visite ed esami: Lun.  Mer. Ven. 9.00- 12.00. Prenotazioni telefoniche al n° 070- 

9339601 e 070 937471 dalle 12 alle 13.00 

 

Poliambulatorio di Villacidro – Via Corterisoni - 

Prenotazione visite ed esami: Mar. Gio. Ven. 8.30- 12.30 

Prenotazioni telefoniche al n° 070-93441752 dalle ore 12.30 alle ore 13.30 

�

Le visite specialistiche vanno effettuate previa prenotazione presso il poliambulatorio di Sanluri 

telefonicamente:  

• Prenotazione visite ed esami: Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. dalle ore 7.30 alle ore 13.00 

• Prenotazioni telefoniche al n° tel. 070- 9359417 dalle ore11,30 alle ore 13.00  

�

�

Centri e ambulatori convenzionati  Asl n° 6 
 

Centri e ambulatori convenzionati  Asl n° 6 del Distretto di Guspini 

RADIOLOGIA. Dr. Tocco - Viale Libertà n° 11- Guspini 070 9339018 

RADIOLOGIA. Tocco - Via Convento n° 32 -  San Gavino 070 9339018 

FISIOTERAPIA. Trogu - Via Caprera n° 15 -     Guspini 070 972365 

FISIOTERAPIA  S. Rita - Via Repubblica n° 96 – Villacidro 070 9316615 

PATOLOGIA CLINICA Mulas - Viale Rinascita n° 83   San Gavino 070 9339734 
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PATOLOGIA CLINICA Dr. Concas Via Stazione 57 – Villacidro 070 9316580 

ORTOPEDIA Dr.  Ariu - Via Zeppara n° 5 Guspini 070 974972 

ODONTOIATRIA Dr. Canargiu via Roma, 32 San Gavino– 070 9339043 

CARDIOLOGIA Maxia - Via s. Croce n° 6 San Gavino 070 9339070 

 

Centri e ambulatori convenzionati  Asl n° 6 Distretto di Sanluri: 

RADIOLOGIA Dr. Deriu –Viale Rinascita, 36 - Sanluri  

OCULISTICA Dr. Ciccu – Piazza Martiri n° 3- Serramanna 

ODONTOIATRIA  Dr. Bernardini – Via Luigi Garau n° 88 - Sanluri 

ODONTOIATRIA  Dr. Pulixi – Piazza Rinascita n° 5 - Serramanna   

ODONTOIATRIA  Dr.ssa Santilli – Via Roma n° 252 - Villamar 

PATOLOGIA CLINICA Nuova Medicina – Via Trieste- Sanluri  

PATOLOGIA CLINICA  CDM – Via Rinascita n° 22 - Serramanna 

FISIOKINESITERAPIA Via Romagna n° 61 - Villamar 

FISIOKINESITERAPIA Nuova Medicina – Via Trieste - Sanluri 

 

Assistenza termale 
L’Assistenza Termale viene al momento erogata per il tramite delle Terme di Sardara, località Santa 

Maria. - Prenotazioni al numero 070-9387025 oppure allo 070-9387582. 

�

Ricoveri extraregione 
Dirigente Medico Responsabile: Dr.ssa Maria Bonaria Dedoni 

Figure Professionali operanti: Medici e amministrativi. 

 
L’assistenza sanitaria extra-regione, consiste nel rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per 

prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, preventivamente autorizzate, qualora non sia possibile 

erogarle in modo “adeguato” e “tempestivo” presso i presidi e i servizi pubblici o convenzionati 

ubicati nel territorio Regionale. 

L’interessato deve presentare la domanda all’Asl 6 e, inoltre, può richiedere una anticipazione delle 

spese; questa dovrà essere documentata tramite preventivo rilasciato dall’agenzia di viaggio 

incaricata al disbrigo delle pratiche. 

L'Asl 6 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 apposita autorizzazione scritta che dà diritto al 

rimborso totale delle spese di viaggio per il paziente e ad un contributo forfetario giornaliero di 

circa � 30,99 per le spese di soggiorno.  

Detti contributi possono essere concessi anche ad un eventuale accompagnatore, che, richiesto dallo 

specialista, sia stato espressamente autorizzato dalla stessa Asl 
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Possono usufruire del beneficio i soggetti residenti nell’ambito territoriale della Asl 6.  

La domanda in carta semplice dovrà essere presentata presso gli uffici della Asl 6 sottoriportati nei 

giorni e negli orari stabilititi con allegati i seguenti documenti: 

• Proposta sanitaria rilasciata da un medico specialista, che deve indicare la struttura prescelta 

per la prestazione e certificare l’impossibilità di erogare la prestazione in Sardegna o in 

tempi adeguati; 

• certificato di residenza del paziente o autocertificazione 

�

Dove rivolgersi  

Poliambulatorio di Sanluri: 

Orario: lunedì, mercoledi,  venerdi dalle 9.00-11.00 

Poliambulatorio di Guspini 

Orario: dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Poliambulatorio di San Gavino: 

Orario: dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Poliambulatorio di Villacidro 

Orario: dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

�

Scelta e revoca medico medicina generale e pediatra di libera scelta 
 

Tutti i cittadini hanno il diritto di scegliere liberamente, nel territorio della Asl in cui risiedono, un 

medico di Medicina generale/pediatra. La scelta deve essere fatta consultando l’elenco dei medici di 

medicina genrale e dei pediatri che non hanno già in carico il numero massimo degli assisteiti e 

dichiarando con la sottoscrizione di un modulo apposito. 

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. 

Il cittadino può chiedere liberamente la revoca o il cambio del medico rivolgendosi ad una delle 

sedi della Asl munito di documentazione. 

Poliambulatorio di Sanluri 

Orario: Martedì e Giovedì  dalle 9.30 alle ore 11.30 

Poliambulatorio di Guspini 

Orario: dal lunedì al venerdi dalle ore 8.30. alle ore 11.00 

Poliambulatorio di San Gavino 

Orario: dal lunedì al venerdi dalle ore 8.30. alle ore 11.00 

Poliambulatorio di Villacidro 

Orario: dal lunedì, martedì, giovedì,  venerdi dalle ore 8.30. alle ore 11.00 - mercoledi 10.30-11.30 
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�

 
Esenzioni per patologia 
 

Poliambulatorio di Sanluri 

Orario: Lunedi e Mercoledi  dalle 9.30 alle ore 11.30 

 

Poliambulatorio di Guspini 

Orario: dal lunedì al venerdi dalle ore 8.30 alle ore 12. 

 

Poliambulatorio di San Gavino 

Orario: dal lunedì al venerdi dalle ore 8.30 alle ore 11.00 

 

Poliambulatorio di Villacidro    

Orario: dal lunedì, martedì, giovedì,  venerdi dalle ore 8.30 alle ore 11.00 - mercoledi 10.30-11.30 

�

�

Autorizzazione  materiale per diabetici 
 

Poliambulatorio di Sanluri 

Orario: Martedì e Giovedì  dalle 9.00 alle ore 11.00 

 

Poliambulatorio di Guspini 

Orario: Martedì, Giovedì, Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

 

Poliambulatorio di San Gavino 

Orario: Martedì e Giovedì  dalle ore 8.30  alle ore 11.00  

 

Poliambulatorio di Villacidro 

Orario: Martedì e Giovedì  dalle ore 8.30  alle ore 10.00  

�

 
Riabilitazione e Recupero Funzionale  
 

Responsabile 

Dr.ssa Maria Vittoria Atzeni  

Poliambulatorio di Sanluri via Bologna Ala C 1° piano - Tel. 070/9359534  

Poliambulatorio di Guspini, viale Libertà 1° piano - Tel. 070/97611615 
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Cosa è 

La Struttura di Riabilitazione e Recupero funzionale provvede alla presa in carico di pazienti affetti 

da disabilità minimali e/o transitorie per i quali non è richiesto un trattamento globale e 

multidisciplinare .  

 

Cosa offre 

In particolare  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 la tecnica Mc Kenzie, Mc Connell, Mezieres, Fbl-Klen-Vogelback).  

Inoltre si pratica: Massoterapia Distrettuale Reflessogena, trattamento con mezzi fisici strumentali 

(laser, ultrasuoni, diadinamiche, tensionoforesi, IR, radar, magneto, elettrostimolazione, etc.)  

 

Figure Professionali 

Distretto di Sanluri  

Terapisti della Riabilitazione: Donatello Palmas, Antonio Contu, Nicoletta Cancedda, Stefania 

Atzeri, Donatella Porcu, Andrea Asuni  

Distretto di Guspini  

Terapisti della riabilitazione: Giovanna Pisano, Simonetta Pitzalis, Gabriella Etzi  

Modalità d’accesso 

La struttura è accessibile ogni giorno dalle 7.00 alle 14.30 previa prescrizione specialistica.  

A Sanluri è previsto anche l’orario pomeridiano (lunedi’-martedi’-giovedi’ Dalle 14.30 alle 17.00).  

Per prenotare i trattamenti è necessario presentarsi personalmente. 

 

Assistenza Domiciliare  
 

Responsabile: 

Dr.ssa Serenella Cadoni  

Tel.070/9359460  

Ref. Distretti: Guspini: Dr.ssa Silvana Pilia – Sanluri: Dr. Igino Pisu Tel. 070/9359454  
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Cos’è: 

L’Assistenza Domiciliare Integrata è caratterizzata da un approccio multidisciplinare degli 

interventi che comporta l’ integrazione, in un lavoro di equipe, di diverse professionalità, sia di tipo 

sanitario che di tipo sociale e che coinvolge istituzioni diverse attraverso i propri servizi: l’Azienda 

Sanitaria Locale, il Comune, la Famiglia; al fine di garantire l’assistenza primaria attraverso un 

Piano di Assistenza Personalizzato a persone non autosufficienti o comunque a rischio di non 

autosufficienza, con bisogni sanitari e socio-assistenziali, inseriti in un contesto familiare o 

riconducibile ad esso, con patologie stabilizzate e perciò trattabili a domicilio.  

 

Cosa offre: 

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.  

 

Modalità d’accesso: 

Le prestazioni infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali vengono erogate a 

domicilio dalle ore 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 provvederà alla valutazione immediata del bisogno e garantirà 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.  

Segreteria Organizzativa Aziendale c/o Poliambulatorio di Sanluri - Via Bologna ala A, 

orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 17.00 - Tel. - Fax 070/9359473.  
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Punto Unico di Accesso  
  

DISTRETTO  DI  SANLURI 

Responsabile   

Dr.  Igino Pisu 

Tel. 070-9359454 - Fax 070-9359414 

 

Che cosa è  

E’ un luogo di accoglienza destinato alle persone con problemi di natura sociosanitaria che 

hanno un “bisogno complesso”. 

E’ rivolto prioritariamente alle persone con grave disagio derivato da problemi di salute e da 

difficoltà sociali. In particolare a: 

• 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 orientamento 

  

Che cosa offre 

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 multidimensionale dei loro bisogni e l’eventuale invio 

all’ Unità di Valutazione Territoriale (UVT) per la stesura di un progetto personalizzato  

  

Figure professionali  

Assistente sociale: Conti Tiziana 

Operatore amministrativo: Moi Giulio 

 

Orari e modalita’ di accesso 

L’accesso può avvenire attraverso richiesta diretta della persona, di un suo familiare o 

indirettamente ( Medico di famiglia, Servizio sociale professionale dei Comuni, Ospedale, altri), 

Orari: dal  lun.  al  ven. dalle 8.00 alle 14.00 – mart. pomeriggio: dalle 15.00 alle 18.00 

Telefono: 070/9359556 070/9359549   

Fax: 070 9359549 

 

Dove rivolgersi 

Sanluri,  Distretto  Sanitario presso Poliambulatorio Via Bologna n. 13, Piano terra, Ala C 
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Materno infantile 
 

Direttore  

Dr.ssa Annaclara Melis 

Via Bologna 09025 Sanluri 

Tel. 070 9359431 - Fax 070 9359483 

 

Il Servizio Materno Infantile e Anziani ha come obiettivo generale la tutela dei diritti 

sanitari e socio sanitari dei disabili in età infantile, adulta e anziana. 

 

Struttura semplice di riabilitazione 
 

Responsabile 

D.ssa Giovanna Mocci   

Via Bologna 09025 Sanluri 

Tel. 070 9359459 

Fax 070 9359483 

 

Cos’ è: 

E’ una Struttura che eroga trattamenti di tipo sanitario 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. 

 

Cosa offre: 

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. Offre: 

• risposte a tutti i bisogni complessi sanitari e socio sanitari integrandosi con i comuni 

• assistenza sanitaria e socio sanitaria per il tramite di centri accreditati 

• autorizza la concessione di protesi ortesi ed ausili con il rilascio di apposita autorizzazione 

previa domanda. 

 

Figure professionali 

Le figure professionali coinvolte sono: Medici,  Amministrativi ed altro personale tecnico:  
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Dr.ssa Giovanna Mocci, Dr.ssa Maria Leonarda Pintus, Dr. Cesare Pianu, Dr.ssa Maria 

Vittoria Atzeni, Dr.ssa Maria Rosaria Cerchi, Dr.ssa Maria Paola Cao, Dr.ssa Sabrina Trudu, Sig.ra 

Maria Graziella Simula, Sig.ra Gabriella Melis, Sig.ra Marinella Dessì, Sig. AgostinoTocco, Sig.ra 

Luisella Melis 

 

Modalità di accesso 

Le domande per gli inserimenti nei centri di riabilitazione globale, nelle Residenze Sanitarie 

Assistite, nelle Case Protette, in comunità terapeutiche, centri diurni integrati, assistenza 

domiciliare integrata, progetti ritorno a casa, si inoltrano presso il Punto Unico125 

di Accesso e  successivamente  vengono esaminate dall’UVT. 

Le domande per la concessione di protesi, ortesi ed ausili si inoltrano: 

• a Sanluri c/o Ufficio protesi, poliambulatorio via Bologna, piano terra Ala A -  

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30 

• a Guspini c/o Uufficio protesi situato a Guspini in via della Libertà, poliambulatorio, 

piano terra - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30. 

La domanda deve essere corredata da: 

• apposita prescrizione redatta dallo specialista di branca sull’allegato apposito 

• dalla 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 previ accordi telefonici con gli 

addetti ai magazzini telefonando ai seguenti numeri: 

Sanluri tel.  070 9359461   

Guspini tel. 070 97611627  

 

Struttura semplice Neuropsichiatria dell’età evolutiva 
 

Responsabile  

Dr.ssa M. Rosaria Cerchi 

Viale Trieste, 118 - 09037 San Gavino Monreale 

 

Cos’ è 

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). 
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Afferiscono cioè utenti che presentano patologie neuromotorie, neurosensoriali, deficit 

mentali, autismo, nonché disturbi di sviluppo o evolutivi anche lievi quali ad esempio difficoltà del 

linguaggio, di apprendimento, fobie, disturbi d’ansia. 

 

Cosa offre 

La cura complessiva del minore e la presa in carico nel suo percorso di sviluppo, si articola 

attraverso l’approfondimento diagnostico funzionale, il trattamento mirato delle stesse patologie, la 

progettazione e programmazione degli interventi in ambito riabilitativo e sociale. Le strategie 

terapeutiche e riabilitative vengono discusse e affrontate con la famiglia che può trovare negli 

Operatori un valido supporto nel difficile processo evolutivo.  

Si intrattengono con la Scuola rapporti di collaborazione per garantire le richieste di 

certificazione per l’insegnante di sostegno, si elabora la diagnosi funzionale del minore inserito, si 

suggeriscono ausili per favorirne l’autonomia e si effettuano incontri con gli insegnanti e i genitori 

ai fini del Progetto Educativo Personalizzato. L’attività si avvale di diverse figure operanti in èquipe 

(Neuropsichiatri Infantili, Psicologi, Terapisti della Riabilitazione, Logopedisti, Assistenti Sociali, 

Operatori Professionali) che svolgono i seguenti interventi: visite neuropsichiatriche, visite 

psicologiche, trattamenti psicoterapeutici, riabilitazione neuromotoria e psicomotoria, logopedia, 

attività di servizio sociale. 

 

Modalità di accesso 

L’accesso avviene su invio del Medico di Base e dei Pediatri di libera scelta, di Enti 

Istituzionali (ad esempio Scuola, Servizi Ospedalieri di Patologia Neonatale, Pediatria e 

Neuropsichiatria Infantile). L’attività è calendarizzata e programmata. Si riceve per appuntamento. 

 

Orari 

Le prime visite possono essere fissate telefonando ai seguenti orari: 

SAN GAVINO Viale Trieste n° 118  dal lun. al ven. (8.30-13.00). Tel. 070/93746455 

SANLURI Via Bologna c/o poliamb. dal lun.al ven.(12.00-14.00). Tel. 070/9359457-440 

 

Professionalità 

Neuropsichiatri Infantili: D.sse M.R. Cerchi, M.Paola Cao, S. Trudu 

Psicologo: D.ssa A. Montixi 

Terapisti della Riabilitazione: Sig.re B. Sanna, M.F. Peis 

Logopedisti: Sig.re C. Pilia, M.P. Pillosu 

Assistenti Sociali: Sig.re V. Bardi, M.G. Idili 

Insegnante Speciale: Sig.ra B. Ennas 
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Unita’ di Valutazione Territoriale 
 

Coordinatore  

Dr.ssa Annaclara Melis 

 

L’UVT (Unità Di Valutazione Territoriale) è la commissione che valuta tutte le domande 

inoltrate al PUA  (Punto Unico di Accesso) per   bisogni complessi e volte ad ottenere risposte per 

la riabilitazione globale, l’inserimento in RSA, in Casa Protetta, ADI, CDI, Ritorno a Casa, 

comunità terapeutiche, definendone il percorso assistenziale personalizzato.  

L’UVT nella valutazione e accertamento del bisogno deve operare congiuntamente alla 

persona e/o famiglia oltre che con i Servizi Sociali di base dei comuni di residenza degli utenti. 

L’UVT si riunisce ogniqualvolta l’urgenza lo richieda, nel rispetto dei tempi previsti secondo la 

normativa regionale. 

La commissione nei due distretti è così composta:  

Cordinatore : Dr.ssa A. Melis 

Medici di Distretto: Dr.ssa G. Mocci , Dr. I. Pisu, Dr.ssa.M.L. Pintus, Dr.ssa. S. Pilia 

Fisiatri: Dr.ssa M. V. Atzeni, Dr. C. Pianu 

Neropsichiatri Infantili: Dr.ssa. M.R. Cherchi, Dr.ssa M. P. Cao, Dr.ssa S. Trudu 

Geriatra: Dr.ssa M. Canavero 

Altro Specialista  o altro operatore professionale di branca qualora necessario: 

Medico di assistenza primaria del paziente 

Psicologo ASL 

Assistente Sociale ASL: Sig. T. Conti, F.  Tuveri 

Assistente Sociale del comune di residenza del paziente 

Segretari: Sig. G. Moi, Sig.A. Tocco 
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Consultori Familiari   
 

Responsabile  

Dr.ssa Marina Manca    

Tel. 070 9359411- Fax  070 9783079 - Cell. 329 5606782       

                                                                        

Che cos’ è: 

E’ un servizio di prevenzione e promozione alla salute. Le prestazioni sono gratuite e 

possono usufruirne tutti i cittadini, anche gli stranieri residenti o temporaneamente presenti nel 

territorio del Medio Campidano. 

 

Che cosa offre 

Promozione del benessere psico-fisico e relazionale del singolo, della coppia,  della famiglia 

e della comunità, con consulenza, sostegno e trattamento di tipo medico, ostetrico, psicologico e 

sociale,  nelle varie fasi del ciclo vitale e in particolare : 

• Sessualità consapevole e responsabile 

• Paternità e maternità responsabili 

• Contraccezione, sterilità 

• Accompagnamento alla gravidanza, al parto, alla nascita, al puerperio e 

all’allattamento al seno 

• Sostegno alla genitorialità nelle diverse tappe di sviluppo del bambino e 

dell’adolescente 

• Maltrattamento e abuso sui minori 

• Disagio del minore in particolare nelle situazioni di rischio socio-ambientale, 

disadattamento e abbandono scolastico 

• Adozione e affidamento dei minori 

• Disturbi relazionali dell’adolescenza, disturbi dell’identità, dell’autostima, 

educazione all’affettività  

• Malattie sessualmente trasmesse 

• Prevenzione del ricorso all’aborto quale mezzo di controllo delle nascite, 

affiancamento nel percorso verso l’interruzione volontaria della gravidanza e nel 

periodo post interruzione della gravidanza, sostegno alle minorenni che ricorrono 

all’interruzione della gravidanza 

• Prevenzione oncologica  con Pap Test, visita al Seno e insegnamento 

all’autopalpazione 
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• Promozione del benessere fisico e psico-sociale della donna in Menopausa 

• Promozione di incontri, dibattiti e ogni altra iniziativa volti alla divulgazione e alla 

conoscenza delle attività svolte in Consultorio. 

Tali attività vengono effettuate sia all’interno delle strutture consultoriali che sul territorio, 

sono rivolte sia al singolo che al gruppo, anche in collaborazione con i Comuni, la Scuola, altri 

servizi ASL e Istituzioni, il privato sociale. 

 

Attività specifiche: 
CORSI  DI PREPARAZIONE AL PARTO:  informazione e promozione della salute per la donna e 

il nascituro, con l’insegnamento alle varie metodiche di respirazione e ginnastica attiva.  

I corsi sono gratuiti e per  iscrizioni chiamare al 329 2109428 oppure 070 9359401. 

 

PROMOZIONE DELL’ALLATTAMENTO AL SENO: sostegno all’avviamento precoce e 

mantenimento dell’allattamento esclusivo al seno.  

Per informazioni chiamare al 329 2109428 oppure 070 9359401 

 

NATI PER LEGGERE: promozione della lettura ad alta voce ai bambini dai sei mesi ai sei anni con 

l’obiettivo di facilitare l’apprendimento e di rendere più stretto il legame tra genitore e bambino, 

valorizzando le capacità genitoriali.  

Per avere informazioni chiamare al pediatra del Consultorio del Distretto di Sanluri: Dr.ssa Poddighe 

Tel. 070 9359428 e Dr.ssa Burreddu 070 91342853; Consultorio del Distretto di Guspini: Dr. Pibiri Tel. 070 

9783079 - 07093441763 - 07093746453 

 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE EMOTIVA: rivolto agli adolescenti per permettere di 

esplorare, esprimere e comprendere le proprie emozioni attraverso modalità che stimolano a pensare e ad 

agire in maniera creativa, favorendo negli stessi la costruzione di un’immagine positiva di sé. 

Per iscrizioni rivolgersi alla Psicologa Dr.ssa Lucia Sanna   Tel. 070 9359425 Sanluri 

 

PREVENZIONE DEI TUMORI AL SENO: insegnamento dell’autopalpazione al seno.  

Per frequentare i corsi  rivolgersi alla Ginecologa Dr.ssa Pilloni M.Dolores Tel. 070 9783079 - 070 

93746466 e all’ Ostetrica Diana  070 93746452  

 

SOSTEGNO PSICOLOGICO ALLE DONNE IN MENOPAUSA: promozione di attività di gruppo 

per fornire alle donne oltre i 40 anni, un reale contributo di valorizzazione personale e relazionale.  

Per frequentare i corsi rivolgersi alla Psicologa Dr.ssa Lucia Sanna Tel. 070 9359425 

 

PAP TEST: in tutti i Consultori si eseguono i Pap Test, sono gratuiti e si prenotano direttamente 

nella sede del Consultorio o telefonando ai seguenti numeri: 
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Guspini              070 9783079   -   San Gavino       070 93746452 

Villacidro          070 93441764 -   Sanluri               070 9359415 

Villamar            070 93068751  -   Serramanna       070 91342852 

Serrenti              070 91342852 

 

Figure professionali 

In ogni sede consultoriale opera l’equipe multiprofessionale costituita da: Ginecologo, 

Pediatra, Ostetrica, Psicologo e Assistente Sociale. E’ presente inoltre la Coordinatrice delle attività 

assistenziali di tutti i consultori. 

 

Modalità di accesso 

La consulenza è gratuita e non richiede impegnativa del medico di famiglia. 

 

Dove rivolgersi 

Distretto di Sanluri: 

SANLURI: via Bologna, 10  Tel. 070 9359415   Fax 070 9359411 

Orari : dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, 

            pomeriggio:  martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Coordinamneto attività assistenziali Tel. 070 9359401 – 329 2109428  

VILLAMAR: viale Rinascita, 8 Tel. 070 93068751  Fax 070 93068761 

Orari :  dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00,  

             pomeriggio: martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

SERRAMANNA: via Serra, s.n. Tel. 070 91342852  Fax 070 91342864 

Orari :  dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00,  

             pomeriggio : lunedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 

 

Distretto di Guspini: 

GUSPINI: via Sassari, 3  Tel. e  Fax  070 9783079 

Orari : dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, 

            pomeriggio: martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

SAN GAVINO: via Trieste Tel. 070 93746452  Fax 070 93746450 

Orari : dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00,  

            pomeriggio: martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

VILLACIDRO : via Guido Rossa s.n. Tel. 070 93441764  Fax 070 93441761 

Orari :  dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, 

             pomeriggio: martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
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Tutela salute mentale 
 

Responsabile 

Dr. Augusto Contu 

Sede: Via Sassari 30, Sanluri 

Tel.070 938071 - Fax. 070 93807600 

            Collaboratore Amministrativo 

             Rag. Ignazio Cirina 

 

Che cos’è 

Da quasi vent’anni sul territorio del Medio Campidano i Centri di Salute Mentale offrono 

risposte alle persone con disturbi mentali e disagio psichico, con una presenza sempre più estesa ed 

attenta. Attualmente il Servizio di Salute Mentale dispone di due Centri di Salute Mentale, aperti 

per 12 ore dal lunedì al venerdi e per 6 ore il sabato e di un’equipe disponibile la notte e nei giorni 

festivi per le gestione delle urgenze (Trattamenti Sanitari Obbligatori). Sono inoltre attive tre 

Residenze: una di 6 posti letto nel Comune di Serramanna ed un’altra di 8 posti letto nel Comune di 

Guspini, entrambe ad elevata intenzionalità terapeutica sulle 24 ore ed una Residenza di 9 posti 

letto, inizialmente accogliente le persone dimesse dagli ex OO.PP.,  situata nel Comune di Guspini. 

Gli operatori dei Centri di Salute Mentale hanno oggi in carico  circa duemila assistiti. Con 

le persone affette dai disturbi più gravi, i loro familiari, i servizi sociali dei Comuni si sono costruiti 

nel tempo collaborazioni e programmi per definire interventi sempre più personalizzati ed efficaci. 

Il Servizio ha supportato  le Associazioni di Utenti e Familiari e lo sviluppo delle attività di 

Auto Mutuo Aiuto.   

Oggi il disagio giovanile, le diffuse esperienze di nevrosi e depressione, i  disturbi di 

personalità, la cronicità emarginante delle più gravi malattie mentali richiedono aiuto e nuove 

risposte anche sul versante della prevenzione.  Per reinserire e migliorare la vita delle persone 

affette da "schizofrenia", non bastano più le vecchie risposte paternalistiche o ambulatoriali, ma si 

pongono altre richieste complesse e ineludibili: l'abitazione, la compagnia, l’esigenza di 

socializzazione, l'inserimento lavorativo; è  necessario che la società (Enti Locali, Istituzioni 

Pubbliche, Volontariato) intervenga decisamente e sufficientemente per garantire i diritti di 

cittadinanza. 

I miglioramenti nelle conoscenze diagnostiche e nelle terapie farmacologiche e 

psicologiche, utili per l’appropriatezza e la qualità degli interventi, non possono da soli garantire 

miracolosi cambiamenti nella vita quotidiana nè un futuro libero da problemi, soprattutto per i 

disturbi più gravi ed invalidanti.  
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Senza un servizio pianificato sui reali bisogni, organizzato ed integrato con le risorse 

presenti sul territorio, le attività sanitarie non raggiungono il proprio obiettivo: il mantenimento ed 

il recupero  della salute mentale dei cittadini.  

 

Che cosa offre 

Il Servizio di Tutela della Salute Mentale si occupa quindi della prevenzione e della cura dei 

disturbi psichici, a partire dalle situazioni di disagio che possono esserne una delle cause. Sul 

territorio, il primo punto di riferimento è, anche in questo caso, il medico di base, per i suoi continui 

contatti con gli assistiti e la sua capacità di percepire tempestivamente eventuali situazioni a rischio 

e i sintomi precoci di un disturbo psichico.  

Oltre all'intervento terapeutico vero e proprio, con la scelta delle cure e dei programmi più 

adatti a ogni singolo caso, gli operatori collaborano con quanti si occupano di problemi legati alla 

sofferenza mentale (enti pubblici e privati, assistenti sociali, associazioni, volontariato) per costruire 

dei progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati e migliorare la qualità di vita degli utenti e delle 

loro famiglie. 

 

Orari e sedi  

 

Distretto di Guspini: 

Centro di Salute Mentale (CSM) di San Gavino Monreale 

Via Dante s.n.c.  San Gavino Monreale  

Tel. 070 935701 - Fax: 070 93570714 

Responsabile: Dr.ssa Paola Mancosu 

Psichiatri: Dr. Alessandro Coni; Dr.ssa Jane Therese Sanna; D.ssa Donatella Lai; D.ssa 

Michela Minio 

Psicologo: Dr.ssa Anna Serpi 

Assistente Sociale: Alessandra Ghiani 

Infermieri Professionali: Anna Paola Atzori; Graziella Chia; Filippo Curreli; Maria 

Antonietta Guidi; Antonio Lixi; Maria Clara Melis. 

Operatore O.S.A.A. : Ignazio Cossu  

 

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.30, sabato dalle 7.30 alle 

13.30 (Attività di primo contatto, risposta alle urgenze segretariato sociale). 

Si riceve previa impegnativa del medico di base. 

 

CSM di San Gavino Monreale - Attività ambulatoriale programmata 

Arbus – c/o Guardia Medica – via Mentana – tel. 0709759035 
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aperto il martedì mattina dalle ore 8.30 alle 13.00, con frequenza settimanale 

 

Gonnosfanadiga – c/o Guardia Medica – via Mameli s.n.c. – tel. 0709799019 

aperto il venerdì mattina dalle ore 8.30 alle 13.00, con frequenza settimanale 

 

Guspini – c/o Poliambulatorio – viale Libertà n. 75 – tel. 07097611618 

aperto il lunedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 19.00 e  il venerdì mattina dalle 8.30 alle 

13.00, con frequenza settimanale 

 

Pabillonis – c/o Guardia Medica – via Dante n. 16 – tel. 0709353050 

aperto il lunedì mattina dalle ore 8.30 alle 13.00, con frequenza settimanale 

 

San Gavino Monreale – via Dante s.n.c. – tel. 070935701 

aperto il martedì sera dalle 14.00 alle 19.00 e il giovedì mattina dalle ore 8.00 alle 13.00, 

con frequenza settimanale 

 

Sardara – c/o Guardia Medica – via Fontana Nuova – tel. 0709387263 

aperto il mercoledì mattina dalle ore 8.30 alle 13.00, con frequenza settimanale 

 

Villacidro – c/o Guardia Medica – via Corterisoni – tel. 07093441765 

aperto il lunedì mattina dalle ore 8.30 alle 13.00 e il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 

19.00, con frequenza settimanale 

 

Distretto di Sanluri: 

Centro di Salute Mentale di Sanluri 

Via Sassari n. 30 Sanluri  

Tel. 070938071 - Fax: 07093807600 

Responsabile: Dr. Stefano Scano 

Psichiatri: Dr. Ivano Locci; D.ssa Giulia Maxia: D.ssa Elisa Muntoni; Dr. Giacomino Sassu; 

Dr. Antonello Zedda 

Psicologi: Dr. Salvatore Pino; D.ssa Claudia Piras 

Assistente Sociale: Giuseppina Locci 

Infermieri Professionali: Sandra Cara; Anna Anitrano; Anna Collu; Ignazia Mereu;  

Infermieri Generici Esperti: Maria Lucia Mocci; Marco Patteri;  

 

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.30, sabato dalle 7.30 alle 

13.30. Si riceve previa impegnativa del medico di base 
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Centro di Salute Mentale di Sanluri   -   Attività ambulatoriale programmata 

Villamar – c/o Poliambulatorio – via Rinascita n. 8 – tel. 070930681 

aperto ogni due lunedì dalle ore 10.00 alle 12.00 

 

Il servizio di reperibilità sia  notturna (dalle 19.30 alle 7.30) che festiva (24 ore), garantito 

da un medico e due  infermieri, è attivabile tramite il Pronto Soccorso dell’Ospedale di San Gavino, 

per entrambi i distretti. 

 

Strutture residenziali e semi – residenziali 

Casa Famiglia di Serramanna – via Serra n. 55 - tel. 0709133025 

 

Casa Famiglia di Guspini – via Einaudi s.n.c. – tel. 070970651 

 

Centro Diurno di San Gavino – via Dante s.n.c. – tel. 07093570703 / 702 

 

orario di apertura: lun. e merc. dalle 13.30 alle 19.30, mart. giov. ven. dalle 9.00 alle 13.00. 
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Servizio Dipendenze (Ser.D.) 
 

Responsabile 

Dr. Angelo Fois   

Sede: Via Cagliari s.n.c. Guspini  

Tel. 070976121 - Fax. 07097612705 

 

Che cos’è 

È un Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze attivato dalla Asl ai sensi della Legge 

162/90, assicura interventi di prevenzione, cura e riabilitazione in favore delle persone con problemi 

di uso – abuso – dipendenza da droghe, alcol o comportamenti assimilati e rispettive patologie 

correlate�� 

 

Che cosa offre 

L’intervento integrato di equipe medico-infermieristiche e psico-sociali coadiuvate da 

personale amministrativo e ausiliario, il servizio offre le seguenti principali attività:  

• accoglienza, informazioni e orientamento agli utenti e alle loro famiglie, con presa in 

carico immediata delle condizioni d’urgenza;  

• accertamento delle condizioni di salute psico-fisica, esami tossicologici, diagnosi e 

certificazione degli stati di uso-abuso-dipendenza ove richiesto dagli interessati o per 

esigenze di legge (Prefetture);  

• attivazione di programmi terapeutico-riabilitativi  personalizzati comprendenti, 

secondo le necessità, uno o più dei seguenti interventi:  

o trattamenti medico-farmacologici di disintossicazione e/o contrasto 

dell’abuso di droghe (Metadone, Buprenorfina, G.H.B., ecc) e/o dei disturbi 

psico-fisici correlati  

o prevenzione, screening e assistenza alle infezioni da virus HIV, Epatite B e 

C, invio e collaborazione con Centri Ospedalieri e Specialistici; 

o trattamenti psicologici di sostegno, counselling, psicoterapia individuale, di 

coppia, familiare, di gruppo; 

o interventi di servizio sociale, di sostegno, assistenza, re-inserimento socio-

ocupazionale; 

• collaborazione, orientamento e invio in Comunità Terapeutiche (di Pronta 

Accoglienza, Riabilitative, di Reinserimento), con retta a carico del Ser.T. se 

accreditate/convenzionate; 
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• Collaborazione interistituzionale e assistenza agli utenti segnalati da Prefetture, 

Tribunale, Carcere, Comuni, ecc. per le competenze ed i benefici di legge; 

• Assistenza in carcere ai detenuti ed agli internati tossico-alcoldipendenti 

• Attività preventive mediante incontri, e progetti obiettivo ambulatoriali e territoriali 

in collaborazione con Scuole, Comuni, Associazioni e Comunità; 

• rilevamenti epidemiologici. 

 

Dove rivolgersi 

Guspini, in via Cagliari (presso l'edificio delle vecchie carceri) 

Tel: 070976121 

Fax: 07097612705 

Mail. sertguspini@tiscali.it 

Orari: Lun. Mar. Mer. Ven. Sab dalle 8.00 alle 13.00  -Accesso libero- 

           Giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e Martedì dalle 15.00 alle 20.00  -previo appuntamento- 

 

Come si accede  

• liberamente, salvo disposizioni del magistrato o delle Prefetture  

• autonomamente o accompagnati da familiari o referenti se lo si desidera  

• gratuitamente, anche senza impegnativa; fanno eccezione le prestazioni ad uso 

personale o amministrativo (Pratiche patente o Porto d’armi ad es.) per cui è previsto 

un versamento su c.c.p. intestato alla Asl ed un regolamento interno 

E’ garantita la massima riservatezza e l’anonimato (salvo obblighi di legge) e non ci sono 

liste d’attesa, tuttavia un preventivo appuntamento telefonico con lo psicologo incaricato dei nuovi 

ingressi faciliterà la funzionalità e qualità del servizio.  

 

 
Centro alcologico 

 

Responsabile dell’unità operativa 

Dr.ssa Frongia Franca Maria 

Samassi,Via Montelatici, 10 

Tel. 0709382024 

 

Che cos’è 

Il centro alcologico è una struttura socio-sanitaria che si occupa della prevenzione, terapia e 

riabilitazione degli stati di dipendenza dell’alcool e delle patologie alcool-correlate (PAC). 
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Che cosa offre 

Il centro alcologico nella fase iniziale procede con interventi di accoglienza, informazione, 

sostegno e orientamento, per passare poi ad una valutazione multidisciplinare delle condizioni di 

salute, psicologiche, sociali e legali. Segue la definizione di un programma terapeutico che prevede: 

• interventi medici infermieristici 

• terapie farmacologiche 

• esami di laboratorio 

• interventi psicologici di sostegno e psicoterapia individuale, familiare, di coppia e di 

gruppo 

• interventi sociali individuali – familiari- integrati con enti e risorse territoriali 

• inserimenti in strutture terapeutiche di pronta accoglienza, riabilitazione e 

reinserimato con totale retta a carico della Asl per quelle accreditate/ convenzionate 

• attività preventive di informazione svolte sia nelle scuole, che nel territorio in 

collaborazione con comuni, associazioni e comunità. 

 

Come si accede 

Spontanea o su segnalazione da parte di presidi sanitari, prefettura e uffici giudiziari. 

Le prestazioni sono gratuite e non necessitano di impegnativa da parte del medico curante. 

Il centro alcologico di Samassi/ Sanluri offre assistenza ai residenti del territorio della Asl. 

 

Dove rivolgersi 

SAMASSI. Il centro alcologico di Samassi si trova presso la guardia medica in Via 

montelatici,10. Telefono: 0709382024 

Orari: lunedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30  

           martedì,mercoledì, giovedì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00 

E’ opportuno un appuntamento telefonico per la prima visita 

 

SANLURI. Il centro alcologico di Sanluri è in fase di nuova ubicazione.  

C/o il poliambulatorio in via Bologna 

  

Figure professionali 

Medico: Dr.ssa Frongia Franca Maria 

Psicologo: Dr.ssa Pinna Monica 

Assistente Sociale: Sig.ra Bardi Valeria 

Infermiera: Sig.ra Carta Marinella 
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Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica 
 

Responsabile 

Dr. Antonio Frailis 

Poliambulatorio di Sanluri, via Bologna 

Tel. 0709359435 - Fax. 0709359487 

 

Che cos’è 

Il servizio ha il compito di assicurare il rispetto delle norme in vigore in materia di igiene e 

di sanità pubblica, e di fare attività di prevenzione, soprattutto per quanto riguarda le malattie 

infettive che sono trasmesse da un individuo a un altro o dagli animali all'uomo, garantendo ai 

cittadini diverse prestazioni sanitarie. 

 

Che cosa offre 

• Esecuzione delle vaccinazioni, sia di quelle obbligatorie previste dalla legge per 

determinate categorie di cittadini, sia di quelle facoltative, ad esempio quelle 

necessarie per chi si reca in paesi esotici dove c'è il rischio di contrarre malattie 

particolari (malaria, malattie tifoidi, febbre gialla, ecc.); a richiesta, rilascia i 

certificati di vaccinazione (certificazioni vaccinali);  

• Prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili da un individuo all'altro, come le 

malattie infettive, o dagli animali all'uomo, con conseguente e tempestiva bonifica 

dei possibili focolai di epidemia;  

• Profilassi e sorveglianza delle malattie infettive in ambiente scolastico; attività di 

medicina legale (ad esempio, perizie e autopsie su richiesta dell'autorità giudiziaria 

in caso di morti violente);  

• Rilascio di certificazioni sanitarie; 

• Attività di visite fiscali riguardanti i lavoratori in malattia, secondo quanto previsto 

dalle norme in vigore;  

• Effettuazione di visite medico-collegiali (ad esempio, per l'idoneità al cambio di 

mansioni, per la determinazione dell'inidoneità totale ad ogni proficuo lavoro, in 

caso di ricorso contro una decisione sanitaria di inidoneità al rilascio di porto d'armi 

o di patente);  

• Attività di igiene e polizia mortuaria (ad esempio, certificazioni di nulla-osta per la 

chiusura dei feretri o il trasporto delle salme);  
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• Attuazione e consulenza di progettazione di interventi di educazione sanitaria per 

obiettivi specifici;  

• Segnalazione alle strutture competenti di situazioni anomale o pericolose dal punto 

di vista igienico-sanitario esistenti nell'ambiente scolastico; 

• Attività di medicina dei viaggi; 

• Organizzazione, realizzazione e diffusione di campagne informative di prevenzione 

collettiva, riguardanti problemi igienico-sanitari;  

• Organizzazione di convegni e seminari e produzione di materiale divulgativo su 

problematiche inerenti l'educazione alla salute. 

 

Sedi operative e orari in cui si effettuano certificazioni e vaccinazioni 
 
Distretto di Guspini: 
 

Guspini, Via Don Minzioni  - Tel: 070.970144 

Orari: Lun. 08.30/12.00 

 Gio. 15.00/16.45 

 Ven. 08.30/12.00 

 

Arbus, Via Cavallotti  -  Tel:070.9759035 

Orari: Lun. 08.30/12.00 

 Mer. 08.30/12.00 

 

Gonnosfanadiga,Via Mameli - Tel: 070.9799019 

Orari: Lun. 15.00/18.00 

 Gio. 08.30/12.00 

 

Pabillonis, Via Dante - Tel:070.9353050 

Orari: Mar. 08.30/12.00 

 

San Gavino Monreale, Via Santa Lucia 1 - Tel: 070.9375251 

Orari: Mer. 15.00/17.00 

 Ven. 08.30/12.00 

  

Sardara, Via Fontana Nuova - Tel: 070.9387263 

Orari: Gio. 08.30/12.00 

 

Villacidro, Via Guido Rossa - Tel: 070.9315790 
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Orari: Mar. 15.00/17.00 

 Mer. 08.30/12.00 

 Ven. 08.30/12.00 

 

Figure professionali: 

Dirigente Medico:Margherita Abeltino 

Dirigente medico:Anna Casta 

Ipas Medicina scolastica: Chia Salvatore 

Dirigente medico: Giuseppe Mocci 

Dirigente medico: Giuseppina Succu 

Infermiera Professionale: Annalisa Chia 

Infermiere Professionale: Giancarlo Corda 

Ostetrica: Graziella Cara 

Ostetrica: Maria Franca Piras  

 

Distretto di Sanluri: 
 

Sanluri, Via Bologna, ala B - Tel: 070.9359422 

Orari:  Lun.   08.00/11.00 (certificazioni) 

           15.30/17.00 (certificazioni) 

 Mer.   08.00/11.00 (certificazioni)  

           15.30/17.00 (certificazioni) 

 

Barumini, Piazza Giovanni XXIII 1  - Tel: 070.9368053 

Orari. Lun.   08.30/09.30 (certificazioni e vaccinazioni)  

  

Collinas, Via De Castro 5 - Tel: 070.9304024 

Orari: Mer.   11.30/12.30 (certificazioni, vaccinazioni) 

 

Furtei, Via Municipio 1 - Tel: 070.9302580 

Orari: Ven.  09.15/10.15 (vaccinazioni e certificazioni) 

 

Gesturi, Via Nazionale 27 - Tel: 070.9369165 

Orari: Lun.  09.15/10.15 (certificazioni, vaccinazioni) 

 

Lunamatrona, Piazza IV Novembre 27  - Tel: 070.939077 

Orari: Ven.  11.30/13.00 (certificazioni, vaccinazioni) 
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Pauli Arbarei, Via Cagliari 3 - Tel: 070.939234 

Orari: Lun.  11.40/12.30 (certificazioni, vaccinazioni) 

 

Samassi, Via Municipio 7 - Tel: 070.9388278  

Orari: Lun.  08.00/10.00(certificazioni, vaccinazioni) 

               Gio.  11.30/13.00 (certificazioni, vaccinazioni) 

 

Segariu, Vico Domus Acquas 2 - Tel: 070.9302593 

Orari Ven.  08.00/09.00 (certificazioni, vaccinazioni) 

 

Serramanna, Via Serra - Tel. 070.9139214 

Orari: Lun.  10.30/13.00 (certificazioni e vaccinazioni) 

 Mer.  08.00/10.30 (certificazioni e vaccinazioni) 

 Gio.  10.30/13.00 (certificazioni e vaccinazioni) 

 

Serrenti, Viale Marconi 1 - Tel: 070.9159388 

Orari: Mar.  11.30/13.00 (certificazioni e vaccinazioni) 

 Gio.  09.30/11.00 (certificazioni e vaccinazioni) 

 

Siddi, Viale Europa 1 - Tel: 070.939896 

Orari: Ven.  10.15/11.00 (certificazioni, vaccinazioni) 

 

Tuili, Via Roma 2  - Tel: 070.9364030 

Orari: Ven.  08.00/09.00 (certificazioni, vaccinazioni) 

 

Ussaramanna, Via Sardegna 3 - Tel: 0783.95187 

Orari: Ven.  09.15/10.00 (certificazioni, vaccinazioni) 

 

Villamar, Viale Rinascita 8 - Tel: 070.9309927 

Orari: Ven.  10.30/12.30 (certificazioni e vaccinazioni) 

 

Villanovaforru, Via Sardegna 2 - Tel: 070.9300049 

Orari: Lun.  11.30/12.30 (certificazioni, vaccinazioni) 

 

Villanovafranca, Piazza Martiri 9 - Tel: 070.9367721 

Orari: Lun. 10.30/11.30 (certificazioni, vaccinazioni) 
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Figure Professionali: 

Direttore: Dr. Antonio Frailis 

Direttore di s.s.: Francesco Silvio Congiu  

Ipas Profilassi: Maria Scarpa 

Dirigenti medici: Luisanna Balia, Marina Pipia 

Ipas Medicina Legale: Gianfranco Murgia  

Dirigenti medici: Antonello Termini, Annamaria Vecchi, Giorgio Melas 

Assistente amministrativo commesso: Giulio Moi 

Infermieri professionali: Carla Agabbio, Giorgina Porcu, Antonella Scano  

 

Ufficio Visite fiscali 

Sanluri, Via Bologna 13 ala A 1° piano 

Tel: 0709307169 

 

Modalità d’accesso 

- 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 necrologica legale e per la 

polizia mortuaria. 

 

Certificazioni rilasciate dal servizio di Igiene e Sanità Pubblica  
 

• idoneità per patenti A, B, C, D, E, K 

• idoneità per patenti nautiche 

• idoneità per porto d'armi 

• certificazioni per le richieste di contrassegno per autovetture destinate a disabili 

• certificati per elettori fisicamente impediti 

• certificazioni relative all'idoneità fisica  

• certificazioni per pratiche di adozione 

• idoneità per l'inserimento dei bambini negli asili-nido 

• pareri per pratiche amministrative relative a mutui e cessioni del quinto dello stipendio 

• certificazioni relative all'astensione obbligatoria dal lavoro in caso di gravidanza. 
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Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro  
 

Responsabile 

Dr.ssa Pierina Manca  

Sede: Poliambulatorio 2 piano Ala C  - Via Bologna 13 Sanluri  

Tel. 070 9359516-17 Fax 070 9359520  

Email direttore: manca.pierina@asl6sanluri.it - Email servizio: spresal-asl6@tiscali.it 

 

Che cosa è 

Il Servizio di 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, 

mediante interventi specifici per comparto o per fattore di rischio anche su programmi nazionali e 

regionali, individuazione, accertamento, controllo dei fattori di rischio, nocivita’ e pericolosità negli 

ambienti di lavoro.  

 

Che cosa offre 

• Effettua indagini su malattie professionali o infortuni sul lavoro, anche su delega 

della magistratura;  

• gestisce gli elenchi dei lavoratori esposti a rischio, anche mediante l’utilizzo dei 

registri degli esposti e di tutti gli strumenti informativi trasmessi dalle aziende;  

• esprime pareri preventivi su progetti di nuovi insediamenti produttivi, ristrutturazioni 

e ampliamenti; valutazione dei piani di lavoro per la rimozione di amianto e 

controllo degli interventi di bonifica; 

• realizza iniziative di informazione e assistenza (incontri, seminari, corsi di 

formazione e informazione, divulgazione di materiale).  

 

Idoneità al lavoro - accertamenti sanitari – autorizzazioni - pareri rilasciati dal Servizio  
 

Idoneità al lavoro, accertamenti sanitari 

- Idoneità al lavoro per apprendisti e minori (D.L 25/1955 Dlgs.345/1999 e D.lgs 262/2000)  

- Ricorso avverso al giudizio di idoneità espresso dal medico competente (art.17 c.4 D.lgs 626/94). 

- Idoneità al lavoro per:  

• responsabili tecnici di autofficine  

• addetti all’impiego gas tossici (R.D. 147/1927),  

• addetti alla conduzione di generatori a vapore.  
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Autorizzazioni, pareri 

- Pareri su notifica di nuovo insediamenti produttivo, ristrutturazioni, ampliamento di quelli 

esistenti (art.48 DPR 303/56)  

- Autorizzazione in deroga all’art. 35 DPR 303/56 – esonero o raddoppio della periodicità 

della visite periodiche obbligatorie per lavoratori esposti a rischio specifici  

- Autorizzazione in deroga all'art.8 del DPR 303/56per l'utilizzo di locali sotterranei per 

attività lavorativa  

 

Amianto e varie  
 

Amianto 

- Esame piani di lavoro presentati (art.59 duodecies D.lgs 626/94)  

- Ricezione, registrazione e valutazione delle notifiche presentate ex art. 59 sexies DLgs 626/94  

- Vigilanza nei cantieri di bonifica di materiali con amianto  

- Rilascio certificazione di restituibilità per locali sottoposti a bonifica da amianto friabile  

- 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  

 

Varie 

- Vidimazione Registro Infortuni 

- Verifiche periodiche di impianti di messa a terra, omologazione e verifica periodica di 

impianti elettrici in luoghi pericolosi, verifiche periodiche degli impianti di protezione contro le 

scariche atmosferiche 

- Ricezione e registrazione nominativo del Responsabile del Servizio di prevenzione e 

protezione aziendale o dichiarazione del datore di lavoro (art.8 -10 DL.vo 626/94)  

- ricezione e registrazione notifiche preliminari dei cantieri edili (art.11 DL.vo 494/96).  

 

Figure professionali 

Dr. Marco Pilia Dirigente Medico  

Dr.ssa Luciana Deplano Dirigente Medico  

Dr.ssa A.M. Cerina Dirigente Biologa  

Cadoni Pierangelo Tecnico della Prevenzione   

Cirronis Flavio Tecnico della Prevenzione   

Mascia Olga Tecnico della Prevenzione  

Angela Vargiu Infermiera Professionale  
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Dove rivolgersi  

Dr. Marco Pilia Dirigente Medico  

Sede: poliambulatorio 2° piano ala C via Bologna 13 Sanluri 

Tel 0709359517 - Email: marco_pilia@virgilio.it  

 

Dr.ssa Luciana Deplano Dirigente Medico  

Sede: poliambulatorio 2° piano ala C via Bologna 13 Sanluri 

Tel 0709359518 - Email: lucianadeplano@virgilio.it  

 

Dr.ssa A.M. Cerina Dirigente Biologa  

Sede: poliambulatorio 2° piano ala C via Bologna 13 Sanluri 

Tel 0709359518  

 

Cadoni Pierangelo Tecnico della Prevenzione  

Sede: poliambulatorio 2° piano ala C via Bologna 13 Sanluri 

Tel 0709359518  

 

Cirronis Flavio Tecnico della Prevenzione  

Sede: poliambulatorio 2° piano ala C via Bologna 13 Sanluri 

Tel 0709359518  

 

Mascia Olga Tecnico della Prevenzione  

Sede: poliambulatorio 2° piano ala C via Bologna 13 Sanluri 

Tel 0709359518 - Email: olgamascia@virgilio.it  

 

Angela Vargiu Infermiera Professionale  

Sede: poliambulatorio 2° piano ala C via Bologna 13 Sanluri 

Tel 0709359519 - Email: vargiua@alice.it 

 

Orari modalità di accesso 

Idoneità al lavoro per apprendisti e minori (d.l 25/1955 dlgs.345/1999 e d.lgs 262/2000). 

Vengono sottoposti  

• a visita preventiva tutti gli apprendisti maggiorenni, indipendentemente dalla 

mansione;  
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• a visita medica preventiva e periodica, gli apprendisti minori e i minori non 

apprendisti che andranno a svolgere attività lavorativa per la quale non è prevista la 

sorveglianza sanitaria.  

 

IDONEITÀ AL LAVORO PER APPRENDISTI E MINORI  (D.L 25/1955 DLGS.345/1999 

E D.LGS 262/2000) 

Vengono sottoposti a visita preventiva tutti gli apprendisti maggiorenni, indipendentemente 

dalla mansione; a visita medica preventiva e periodica, gli apprendisti minori e i minori non 

apprendisti  che andranno a svolgere attività lavorativa per la quale non è prevista la sorveglianza 

sanitaria. 
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MODALITA DI  RICHIESTA DELLA PRESTAZIONE E  ORARI  
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VIDIMAZIONE DEL REGISTRO INFORTUNI 

Il Datore di lavoro ai sensi del D.lgs n. 626/94 art. 4 comma 5 lettera o) , tiene un registro  

infortuni nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano 

un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, 

la qualifica professionale, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di 

abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato 

con decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale , di cui all’art. 394 del D.P.R. 

547/55 e successive modifiche ed è conservato sul luogo di lavoro a disposizione 

dell’organo di vigilanza. 

 

 ORARI E MODALITA’ DI ACCESSO   

Ufficio Competente Azienda Sanitaria Locale n. 6 – Sanluri 

Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di 

Lavoro 

Via Bologna n. 13 secondo piano ala C  

Tel. 0709359521 

Fax 070.9359520 

Orario di accesso al pubblico Dal lunedì al venerdì 

dalle ore 12.00 alle ore 14.00 

Secondo piano ala C -stanza C307 

 

Modalità di richiesta  Richiesta vidimazione da parte del datore di 

lavoro attraverso modulistica predisposta dal 

servizio con copia della ricevuta del 

versamento di cui alla voce tariffa 

Modulo richiesta 

vidimazione 

Tariffa   Versamento su c/c postale n. 21820097 

intestato a : Azienda Sanitaria Locale n. 6 – 

Sanluri entrate varie – indicando quale  causale 

“vidimazione registro infortuni.-SPRESAL” 

 

 

RICORSO AVVERSO AL GIUDIZIO DI  INIDONEITÀ DEL MEDICO COMPETENTE  

(ex art. 17 comma 4 del D.lgs 626/94 ) 

Il medico competente nominato dal datore di lavoro effettua gli accertamenti sanitari 

preventivi e periodici  nei confronti dei lavoratori  addetti ad attività per le quali è previsto  

dalla normativa vigente la sorveglianza sanitaria (art.16,17 del D.lgs 626/94 ) 
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Se durante tale attività, il medico competente esprime un giudizio sull'inidoneità parziale o 

temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.  

Avverso tale giudizio è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del 

giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo 

eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 

 

MODALITA DI  RICHIESTA della PRESTAZIONE e  ORARI  

Ambulatorio Competente  

 

 

 

Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro della Azienda Sanitaria Locale di 

Sanluri per tutte le attività lavorative che hanno sede nel  territorio di competenza 

Poliambulatorio via Bologna n°13  a Sanluri  2°piano ala C 

Tel. 070-9359518-19-17   -   Fax. 070-9359520 

Orario di accesso al 

pubblico 

Dal lunedì al venerdì dalle ore  12.00-13.30 

Chi può richiedere la 

prestazione 

Il lavoratore o il datore di lavoro   

Documentazione da 

allegare  

Copia del giudizio di inidoneità del medico competente. 

Se il richiedente è il lavoratore presenterà inoltre : 

Documento identità  

Codice fiscale o tessera sanitaria. 

Modalità effettuazione 

I medici del servizio, valutano l’ammissibilità del ricorso, in caso positivo, si procede 

alla convocazione del lavoratore, all’ istituzione di una cartella sanitaria e di rischio, 

all’esame degli accertamenti sanitari già effettuati e dopo eventuali ulteriori accertamenti 

anche sul posto di lavoro, il collegio medico, composto dai medici del SPRESAL, 

dispone la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 

Modalità di consegna del 

certificato idoneità 

Il certificato viene consegnato al lavoratore sottoposto a visita, 

al datore di lavoro se ha richiesto la prestazione  

Tariffa 

Per la visita medica e la certificazione finale deve essere effettuato il versamento di � 

26,00 sul  CCP n° 21820097  intestato Azienda  USL 6  entrate varie, indicando sulla 

causale di versamento “ SPRESAL  ricorso avverso ex art.17 comma 4 Dl.vo 626/94”. 
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Prevenzione e Protezione 
 

Responsabile 

Dr. Francesco Perseu 

Poliambulatorio di Sanluri, via Bologna 13 - Tel. 070.9359341 

 

Cosa è 

Il servizio Prevenzione e Protezione è un servizio interno all’azienda Sanitaria designato 

direttamente dal Direttore Generale, quale datore di lavoro, istituito in applicazione del decreto 

legislativo 626/94. 

 

Cosa offre 

Espleta i seguenti compiti: 

• individua i fattori di rischio, provvede alla valutazione dei rischi e individua le 

misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 

normativa vigente sulla base della specfica conoscenza dell’organizazione aziendale. 

• elabora, per quanto di competenza, misure preventive e protettive e conseguenti alla 

valutazione dei rischi e i relativi sistemi di controllo; 

• elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

• propone programmi di informazione e formazioni dei lavoratori 

• partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza. 

Nell’ambito delle proprie competenze svolge una consulenza continua per l’applicazione 

della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori dell’azienda. 

 

Figure professionali 

Nel servizio sono presenti oltre al Responsabile, tre addetti del servizio Prevenzione e 

Protezione (Sig. Fabio Medda, Sig. Luciano Sitzia, Geom. Aldo Pintus).  

 

Modalità di accesso 

Accesso diretto tramite contatto telefonico o nei proprio uffici  

 

Dove rivolgersi  

Poliambulatorio di Sanluri, via Bologna, ala C secondo piano 

Telefono: 070 9359514 – 3 – 2  -  Fax: 070 9359553  
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Igiene Urbanistica, Edilizia ed Ambientale 
 

Responsabile 

Dr. Giancarlo Marras 

Poliambulatorio di Sanluri, via Bologna 13 

Tel. 0709359447 - Fax 0709359447 

 

Che cosa è  

Il Servizio di Igiene Urbanistica, Edilizia e degli Ambienti Confinati 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 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. 

 

Che cosa offre: 

• Esame progetti edilizi per insediamenti produttivi, commerciali e agrozootecnici 

• Commissione per la bonifica siti inquinati 

• Commissione di Vigilanza Pubblico spettacolo 

• Controllo della salubrità dell'aria, dell'acqua e del suolo 

• Controllo inquinamento acustico rilevazioni fonometriche e strumentali 

• Controllo rimozione e manipolazione di materiali contenenti amianto 

• Controllo studi medici e laboratori analisi 

• Disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni 

• Esame dei progetti per la costruzione dei sepolcri 

• Esame progetti edilizi per insediamenti residenziali 

• Interventi di vigilanza sulle attività sopra riportate 

• Prelievi acque balneazione 

• Prelievi acque e controllo delle piscine 

• Controllo igiene ed edilizia cimiteriale 

• Controllo attività insalubri 

 

Idoneità – autorizzazioni – pareri – certificati rilasciati dal Servizio  
 

• Idoneità attività barbieri, parrucchieri, estetisti, tatuatori 

• Idoneità, autorizzazioni locali pubblico spettacolo e di intrattenimento  
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• Rilascio autorizzazioni e pareri igienico sanitari per le strutture sanitarie, per 

strutture scolastiche, recettive, sportive e di intrattenimento 

• Rilascio certificati di agibilità per insediamenti produttivi, commerciali e 

agrozootecnici 

• Rilascio certificato di agibilità per insediamenti residenziali 

• Rilascio certificazioni di antigienicità e verifica di inconvenienti igienico sanitari 

nell'ambito delle abitazioni e delle strutture scolastiche e degli ambienti collettivi 

• Rilascio parere igienico sanitario per strutture socio assistenziali 

• Rilascio pareri preventivi richiesti da Enti e/o privati 

 

Modalità di accesso 

Accesso diretto tramite contatto telefonico o previo appuntamento.  

 

Dove rivolgersi 

Segreteria Protocollo 

Sanluri – Via Bologna, 13 - Tel. 070/9359527 - fax 070/9359551  

orario: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 per le informazioni telefoniche di 

carattere generale e di ricevimento del pubblico.  

 

Ufficio del Direttore del Servizio 

Sanluri – Via Bologna, 13 - Tel. 070/9359447 fax 070/9359447 

Il Direttore riceve il pubblico previo appuntamento telefonico. 

 

Ufficio del Dirigente Medico 

Sanluri – Via Bologna, 13 Tel. 070/9359511 fax 070/9359551 

riceve il pubblico il Martedì e il Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00, tutti gli altri giorni 

previo appuntamento telefonico. 

 

Ufficio del Dirigente Biologo 

San Gavino Monreale – Via Nurazzeddu - Tel. 070/93747513 fax 070/9375205 

riceve il pubblico tutti i giorni previo appuntamento telefonico. 

 

Ufficio Tecnici della Prevenzione  

Sanluri – Via Bologna 13 – Tel. 070/9359528 – 554 - fax 070/9359551 

riceve il pubblico tutti i giorni previo appuntamento telefonico. 

San Gavino Monreale – Via Nurazzeddu - Tel. 070/93747513 fax 070/9375205 

riceve il pubblico tutti i giorni previo appuntamento telefonico. 
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Figure Professionali 

Dr. Marras Giancarlo – Direttore del Servizio 

Dr. Depau Graziano – Dirigente medico 

Dr.ssa Pilloni Andreina – Dirigente biologo 

Sign.ra Melis Paola – segreteria protocollo 

T.d.p Piano Luigi, Porcu Gianfranco, Costarella Nicola, Cera Stefania – Tecnici della 

Prevenzione. 
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Igiene degli Alimenti e della nutrizione 
Mail:  igiene.alimenti@asl6sanluri.it 

 
Direttore del Servizio 

Dr. Iginio Pintor  

Sanluri, via Bologna c/o poliambulatorio, secondo piano, Ala A, n. A307 

tel. 070 9359486,fax 0709359452, cell. 3292108528, mail  iginio.pintor@asl6sanluri.it                                                                                                                                  

                                
Che cosa è 

Il servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione svolge la sua attività  per la  tutela della 

salute del singolo e della collettività attraverso il controllo igienico-sanitario nei settori della 

produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto, deposito, distribuzione 

e somministrazione degli alimenti di origine vegetale, delle bevande, delle acque destinate al 

consumo umano e delle acque minerali. 

 Assicura il controllo del commercio ed uso dei prodotti fitosanitari e la prevenzione delle 

intossicazioni da funghi.  

Tramite le mansioni proprie dell’area d’igiene della nutrizione, quali la sorveglianza e 

l’educazione nutrizionale e la dietetica preventiva, opera nel campo della promozione di sani stili di 

vita e nella prevenzione delle patologie cronico degenerative a componente nutrizionale.  

  

Cosa offre 

La S.S. Alimenti e Bevande si occupa principalmente: 

• Della verifica preliminare alla realizzazione e/o attivazione e/o modifica di imprese di 

produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e 

commercio di prodotti alimentari di competenza e bevande. 

• Del controllo ufficiale dei prodotti alimentari e dei requisiti strutturali e funzionali delle 

imprese di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, 

somministrazione e commercio di prodotti alimentari di competenza e bevande. 

• Della sorveglianza per gli specifici aspetti di competenza sui casi presunti o accertati di 

infezioni, intossicazioni, tossinfezioni alimentari. 

• Delle indagini, per gli aspetti tecnici di specifica competenza, in occasione di focolai 

epidemici di infezioni, intossicazioni, tossinfezioni alimentari. 

• Della tutela delle acque destinate al consumo umano.  

 

La S.S Nutrizione, oltre ai progetti di educazione nutrizionale e di sorveglianza nutrizionale 
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• si occupa della predisposizione, verifica e controllo delle tabelle dietetiche delle scuole 

materne, elementari e medie,; di verifica 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. 

  

Settore Fitosanitari 

Il Settore si occupa principalmente di 

• corretta informazione legislativa specifica rivolta ai rivenditori, utilizzatori e consumatori; 

• rilascio autorizzazione sanitaria dei locali e depositi adibiti alla vendita; 

• vigilanza nei punti vendita e depositi; 

• vigilanza sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari; 

• controllo dei residui sugli alimenti attraverso un programma di campionamenti; 

• rilascio del  Certificato di abilitazione alla vendita; 

• collaborazione con l’ERSAT nella tenuta delle lezioni teoriche per il rilascio del patentino 

verde per l’utilizzo dei presidi sanitari; 

• vidimazione registro dei trattamenti; 

• vidimazione registri di carico e scarico; 

• controllo dei residui sulle acque potabili attraverso un programma di campionamenti; 

• controlli crociati fra il rivenditore e l'utilizzatore; 

• educazione sanitaria e applicazione del Codice di Buona Pratica Agricola; 

 

Ispettorato Micologico   

Le funzioni principali attribuite all’Ispettorato Micologico sono : 

������������	
����������

• controllo e certificazione di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati al consumo 

dell’ utenza privata; 
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• supporto, consulenza e collaborazione con il Presidio Ospedaliero aziendale, in caso di 

intossicazioni da ingestione di funghi; 

• vigilanza sulla raccolta, commercializzazione, somministrazione e condizionamento dei 

funghi spontanei; 

• attività educativa e informativa nei confronti di scuole e della popolazione in generale  

��������������
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• controllo e certificazione sanitaria di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati 

alla vendita al dettaglio e/o alla somministrazione negli esercizi di ristorazione e/o 

gastronomie;  

• accertamenti micologici morfobotanici e relativa certificazione su richiesta di Servizi 

sanitari, Enti di controllo sanitario, di Polizia, Autorità giudiziaria e aziende private 

• organizzazione di Corsi di Micologia pratica, al fine del rilascio dell’attestato di idoneità a 

tutti i soggetti che effettuano vendita al dettaglio e/o al personale che effettua la 

preparazione e somministrazione dei funghi spontanei in esercizi pubblici. 

 

Figure professionali per settore:  

S.S. Alimenti e Bevande 

Resp. Dr. Virgilio Cuccu 

Sanluri, via Bologna c/o poliambulatorio, secondo piano, Ala A, n. A312 tel.  070 9359488 

 

� Distretto di Sanluri: 

 sede in via Bologna, c/o Poliambulatorio, secondo piano, ala A, ufficio n. A306, tel. 070 

9359404 

Tecnici: Sig. Pilloni Fabrizio, Coordinatore facente funzioni, 

              Sig. Aracu Salvatore 

              Sig. Moi Marco 

              Sig. Piras Luigi 

sig. Artizzu Alberto  tel. 070 9359403 

Signora Rossella Chessa 

Signora Annapaola Mameli 

 

 

� Distretto di Guspini, sede via Nurazzeddu, c/o Poliambulatorio, primo piano, tel. 070 

93747517, fax 070 9375205 

      Tecnici: Sig. Follesa Piero, Coordinatore 
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                Sig. Floris Marco 

                 Sig. Fois Mondino 

                 Sig. Polo Giovanni  

  Sig.  Cuccu Ettore  

Signora Olga Concas       

 

� Settore Fitosanitari 

Resp. Dr. Enrico Piras, con ufficio in Sanluri, via Bologna c/o poliambulatorio, secondo 

piano, Ala A, n. A312 tel 070 9359488 

Tecnici della Prevenzione : 

 sig. Artizzu Alberto  tel. 070 9359403 

sig. Cuccu Ettore       tel 070 93747517 

sig. Salvatore Aracu . tel. 070 9359403 

 

� S.S. Nutrizione 

Resp. Dr.ssa Clara Meli, con ufficio in Sanluri, via Bologna c/o poliambulatorio, secondo 

piano, Ala A, n. A308 tel 070 9359420 

Tecnici della Prevenzione, con ufficio in Sanluri, via Bologna c/o poliambulatorio, secondo 

piano, Ala A, n. A309, tel 070 9359410 (in condivisione con la S.S Alimenti): 

            Signora Rossella Chessa, con le funzioni di coordinatrice facente funzioni, tel         

070/9359409 

            Signora Annapaola Mameli, tel 070/9359409 

            Signora Olga Concas, tel 070/93747517 

            Sig. Luigi Piras tel 070/9359404 

 

� Settore Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale 

Resp. Dr.ssa Marina Donatini, con ufficio in Sanluri, via Bologna c/o poliambulatorio, 

secondo piano, Ala A, n. A308 tel. 070 9359420 

Assistente sanitaria, Dr.ssa Loredana Scano con ufficio in Sanluri, via Bologna c/o 

poliambulatorio, secondo piano, Ala A, n. A310, tel 070 9359410 

 

 

� Ispettorato Micologico 

  Resp. Dr. Sergio Pisanu, cell. 3292108738 

L’ispettorato micologico, che ha sede nei due distretti presso la sede dei Tecnici della 

prevenzione del Servizio, è costituito dai seguenti Ispettori Micologi:  

              Sig.  Ettore Cuccu,   tel. 329/210946 - Sig. Piero  Follesa,  tel. 329/2109455 
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              Sig.   Fabrizio Pilloni,tel.329/2108678 - Sig. Silvano Uccheddu, 329/2109476 

 

� Ufficio Tecnici della Prevenzione San Gavino  

via Nurazzeddu c\o poliambulatorio, primo piano, Coordinatore Sig. Piero Follesa, cell. 

3292109455 

 

� Ufficio Tecnici della Prevenzione Sanluri 

via Bologna, c\o poliambulatorio, secondo piano, ala A,  Coordinatore facente funzioni Sig.   

Fabrizio Pilloni, tel.329/2108678 

  

Modalità di acceso 

 L’accesso al Servizio per l’utenza è diretto e tutte le altre figure professionali sono a 

disposizione dal lunedì al giovedì, dalle ore 12 alle ore 14.  

[Si chiede solo che, per evitare spiacevoli attese,  si prendano appuntamenti telefonici ai numeri 

indicati sopra]. 

La segreteria del Servizio, coordinata dal sig. Valentino Pitzalis, ha sede in Sanluri, via 

Bologna, c\o Poliambulatorio, primo piano, ala A, tel 070 9359552, è aperta dal lunedì al venerdì 

dalle ore 11,00 alle ore 13,30.  

 

Medicina dello Sport 
  

Responsabile 

Dr. Marco Scorcu 

Poliambulatorio di Sanluri, via Bologna 13 

Tel: 070.9359455 

 

Che cosa è 

Il Servizio di Medicina dello sport dell'ASL 6 di Sanluri ha come compiti primari:  

• la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche 

• l'educazione sanitaria della popolazione quale mezzo di promozione, mantenimento 

e recupero della salute fisica e psichica; 

• la valutazione clinica dei soggetti “a rischio” per la prescrizione di attività fisica e 

sportiva appropriata: cardiopatici, vasculopatici, diabetici, broncopneumopatici 

cronici e portatori di altre patologie croniche invalidanti, per i quali peraltro 

l’esercizio fisico può essere considerato un utile presidio terapeutico 

• la prescrizione dell’attività fisica e il counseling circa lo stile di vita attivo 
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• la valutazione degli effetti dell’attività fisica e sportiva prolungata nei giovani in fase 

di accrescimento e nei soggetti anziani con particolare riguardo all’identificazione di 

patologie da sovrallenamento o cattivo allenamento 

• la messa a punto di nuovi protocolli di valutazione medico-sportiva  

• la partecipazione agli screening regionali sulla popolazione 

• la prevenzione del doping  

• messa in rete con i MMG e PLS e con altri specialisti (cardiologi, diabetologi, 

internisti, ecc,) per la messa a punto    di protocolli per la corretta prescrizione 

dell’attività fisica e sportiva, in particolare nei portatori di patologie di tipo cronico-

degenerativo) 

• la rilevazione epidemiologico-statistica della popolazione sportiva e delle sue 

patologie prevalenti 

• l'attività di formazione e aggiornamento di operatori sanitari e sportivi 

• la diagnosi, terapia e riabilitazione delle patologie derivanti dall'esercizio fisico 

 

 

 

Che cosa offre 

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. 

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.   



Ufficio Controllo di Gestione –Ufficio Comunicazione -  Asl n° 6 Sanluri – Carta dei Servizi 2007  82

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. 

 

Orari  

Attività ambulatoriale medicina dello sport, valutazione e tutela sanitaria 

Guspini 

Orari: Lun. 11.00 /14.00  

           Mer. 07.30/17 

Sanluri 

Orari: dal Lunedì al Venerdì  08.00/14.00
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Sanità Animale 
 

Responsabile 

Dr. Enrico Vacca 

Sede: Poliambulatorio di Sanluri, via Bologna (ingresso da via Parma) 

Tel. 0709359500 - Fax 0709359504  - Mail    enrico.vacca@asl6sanluri.it 

 

Che cosa è 

Il servizio di sanità animale fa parte del dipartimento della prevenzione quale strumento 

operativo per garantire la tutela della salute animale e quindi, indirettamente, la salute collettiva. Il 

campo prioritario delle attività riguarda infatti la prevenzione e il controllo delle zoonosi ovvero 

delle malattie trasmissibili tra gli animali e l’uomo: queste malattie sono il terreno di incontro tra il 

medico e il veterinario. La presenza del Servizio veterinario nella ASL è legittimata principalmente 

dall’esigenza di migliorare la collaborazione e il coordinamento tra la medicina umana e la 

medicina veterinaria a tutela della salute pubblica. 

La recente proposta della Commissione europea,“una nuova strategia per la salute degli animali 

nella UE (2007-2013): prevenire è meglio che curare”, evidenzia che il concetto di salute degli 

animali costituisce un pilastro della politica comunitaria per la salute pubblica e la sicurezza 

limentare. 

 

Che cosa offre 

• Applicazione e vigilanza del sistema dell’anagrafe zootecnica (Banca Dati 

Nazionale) ai fini della tracciabilità degli animali e degli alimenti di origine animale 

per la tutela della salute pubblica e per un’etichettatura chiara e adeguata. L’anagrafe 

degli animali nella Banca Dati Nazionale è inoltre vincolante per consentire 

l’erogazione dei premi comunitari e la gestione dei relativi controlli 

• prevenzione del randagismo 

• gestione delle emergenze  

• Sorveglianza delle zoonosi (D.Lgs 191/2006: brucellosi, campilobatteriosi, 

echinococcosi, listeriosi, salmonellosi, trichinellosi, tubercolosi - escherichia coli che 

produce verocitotossine, influenza, rabbia, virus trasmessi da artropodi, borrelliosi, 

leptospirosi, yersiniosi, psittacosi, toxoplasmosi, criptosporidiosi, teniasi, ecc.) 

• Interventi di polizia sanitaria e di vigilanza  

• Controllo, risanamento, eradicazione, di una serie di malattie degli animali attraverso 

specifici piani di intervento (tubercolosi, brucellosi, encefalopatie spongiformi quali 
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la BSE e la scrapie, blue tongue, pesti suine, anemia infettiva equina ecc.) e rilascio 

delle attestazioni sanitarie 

• Vigilanza sugli scambi e sulla commercializzazione degli animali e rilascio delle 

relative certificazioni 

• Sorveglianza epidemiologica a tutela del patrimonio zootecnico e della fauna 

selvatica dell’isola dal rischio di malattie esotiche  

• Educazione e promozione della salute 

 

Distretto di Sanluri  

Sanluri - Via Bologna  

Tel 0709359500 – Fax 0709359504  

Mail:  asl6san@tiscali.it 

Orari: Lun. Ven. 7.00-14.00  

 

Villamar- Via Rinascita 8,  

Tel: 07093068752:  

Lun.Ven. 11.30-13.00  

 

Figure professionali 

Dirigenti Veterinari: Dr. Deiana Efisio, Dr. Frau Bruno, Dr. Matzeu Bruno, Dr. Mura 

Angelo, Dr.ssa Fideli Loredana, Dr. Collu Giuseppe  

Tecnici della Prevenzione: Dr. Pisanu Sergio, Sig. Cadoni Carlo, Sig. Picci Mariano  

Personale Amministrativo: Sig.ra Lo Iacono Vita, Sig. Aresu Arnaldo  

 

Distretto di Guspini 

Guspini - Via A. Gramsci 67  

Tel: 070976131 fax 0709788126  

Mail:  asl6gus@tiscali.it  

Orari: Lun./Ven. 07.00/08.00 - 12.30/13.30  

 

Gonnosfanadiga - Via S. Satta  

Orari: Lun./ Ven. 12.00/13.00  

 

Pabillonis - Presso la sede della Croce Verde,  

Orari: Mar.e Ven. 11.00/12.00  

 

San Gavino Monreale - Via Santa Lucia 1,  
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Tel: 070.9375576  

Orari: Lun./Ven. 7.30/08.00 - 12.30/13.30  

 

Sardara - Piazza S. Antonio,  

Orari: Lun. Mer. Ven. 11.00/12.00  

 

Villacidro - presso il Poliambulatorio,  

Tel: 07093441780  

Orari: Lun./ Ven. 07.00/08.00 - 12.30/13.30  

 

Figure professionali  

Dirigenti Veterinari: Dr. Sanna Francesco, Dr. Concas Andrea, Dr. Floris Marco, Dr. 

Mallica Augusto, Dr. Pani Andrea, Dr. Gioi Francesco, Dr. Crobu Maurizio  

Tecnici della Prevenzione: Sig. Garau Alessandro, Sig. Uccheddu Silvano  

Assistente Amministrativa: Sig.ra Garau Valeria  

Agenti Tecnici: Sig. Murtas Paolo, Sig. Porta Giuseppe 
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Igiene degli Allevamenti e Produzione Zootecniche 
 

Responsabile 

Dr. Antonio Zucca 

Poliambulatorio di Sanluri, via Bologna  

Tel. 070.9359495 - Fax 070.9359504 - Mail  antozucca@tiscali.it 

 

Che cosa è 

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, approfondendo e 

razionalizzando, 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. 

 

Che cosa offre 

• Vigilanza e controllo e sulla distribuzione e sull’impiego del farmaco veterinario 

anche attraverso i programmi per la ricerca dei residui, con particolare riferimento ai 

trattamenti illeciti od impropri; interventi nelle farmacie, depositi, allevamenti e 

ambulatori veterinari, rilascio autorizzazione alla detenzione delle scorte dei farmaci. 

La scorta di stupefacenti richiede domanda al Servizio e la tenuta di un registro di 

carico e scarico, vidimato. 

• Vigilanza ed il controllo sul latte e sulle produzioni lattiero caseari nelle imprese 

zootecniche e alle centrali del latte con relativa struttura. 

• Vigilanza, controllo e pareri sulle produzioni e commercio degli alimenti destinati 

agli animali da reddito e da affezione o sulla nutrizione animale, nei mangimifici e 

nelle attività che commercializzano detti prodotti. 

• Vigilanza ed il controllo sulla riproduzione animale e fecondazione artificale. 

• Documentazione epidemiologica relativa ai rischi ambientali di natura biologica, 

chimica e fisica derivanti dall’attività zootecnica e dall’industria di trasformazione 

dei prodotti di origine animale; tutela dell’allevamento dai rischi di natura 

ambientale; inquinamento prodotto dagli insediamenti animali e controllo residui. 
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• Controllo dell’igienicità delle strutture, delle tecniche di allevamento e delle 

produzioni, anche al fine della promozione della qualità dei prodotti di origine 

animale. 

• Controllo e benessere degli animali da reddito, da affezione e di quelli destinati alla 

sperimentazione animale; parere sull’idoneità delle strutture e sulla congruità degli 

esperimenti. 

• Vigilanza apiari e prodotti apicoltura. 

• Vigilanza e controllo ambulatori, cliniche, canili, pensioni e negozi per animali; 

controllo dell’esistenza dei requisiti igienici, strutturali e di benessere animale 

previsti dalle norme e su arti e professioni veterinarie. 

• Vigilanza e controllo sulle concentrazioni di animali e sui ricoveri, anche in 

relazione agli ambienti rurali, silvestri e acquatici (fauna dei parchi naturali, montani, 

marini); controllo della salute degli animali che intervengono alle manifestazioni 

(circhi, mostre, fiere, sagre ect.). 

• Rilascio pareri per attività inerenti al settore (ambulatori, negozi, canili, mostre, 

esposizioni). Il parere favorevole rilasciato dal Servizio Veterinario è obbligatorio 

per ottenere autorizzazioni o nulla-osta. 

• Vigilanza ippodromo; controllo della salute degli animali che intervengono alle 

corse. 

• Vigilanza sui prodotti dell’acquacoltura; controlli programmati negli allevamenti di 

pesce e molluschi o siti di pesca sportiva. 

• Attestazione idoneità di automezzi per il trasporto animali. Controllo 

dell’automezzo. 

• Programmazione, esecuzione e verifiche relative al Piano Nazionale Residui (PNR) e 

al Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA). 

• Ispezione, vigilanza e sorveglianza sulle attività di produzione primaria e post-

primaria in applicazione dei regolamenti Comunitari del “Pacchetto Igiene” 

finalizzate anche alla promozione della qualità dei prodotti di origine animale; 

espletamento adempimenti CEE (Ufficio UVAC). 

• Informazione, educazione e promozione educazione rivolte alle associazioni di 

categoria, agli operatori del settore ed alla popolazione sulle tematiche di interesse 

veterinario in relazione ad una ottimale interazione uomo-animale-ambiente. 

• Attuazione dei provvedimenti di polizia veterinaria e adempimenti derivanti dalla 

qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria. 
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Figure professionali 

Distretto di Guspini 

Dr. Serru Aldo, Dr. Fanari Ugo - Dirigenti Veterinari  

Sig. Garau Alessandro, Sig. Uccheddu Silvano - Tecnici della Prevenzione 

Sig.ra Garau Valeria - Assistente Amministrativa 

Sig. Visintin Renato - Agente Tecnico. 

Distretto di Sanluri  

Dr. Zedda Francesco, Dr. Melis Pasquale - Dirigenti Veterinari 

Dr. Pisanu Sergio, Sig. Cadoni Carlo Franco, Sig. Picci Mariano - Tecnici della Prevenzione 

Sig.ra Lo Iacono Vita, Sig. Marras Mario - Assistenti Amministrativi 

Sig. Lobina Giuseppe - Agente Tecnico 

 

Orari e modalità di accesso 

Distretto di Sanluri 

Sanluri - Via Bologna - Accesso diretto 

Tel: 0709359495 - fax 0709359504 - Orari: Lun./ Ven. 12.30/13.30 

Distretto di Guspini 

Guspini - Via A. Gramsci 67 - Accesso diretto 

Tel: 070976131 - fax 0709788126 - Orari: Lun./Ven. 12.30/13.30 
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Igiene degli Alimenti di origine animale 
 

Responsabile 

Dr.ssa Maria Giovanna Pitzus  

Poliambulatorio di Sanluri,  Via Bologna 

Tel 070-9359502     Fax 070-9359504      mail    svaloasanluritiscali.it 

Che cosa e’ 

Questo servizio si occupa del controllo di tutte le attività relative alla parte finale della 

filiera produttiva animale. In particolare 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.)  

 

Che cosa offre�

Al macello, oltre al controllo  riguardante l’identificazione e la provenienza, il Medico 

Veterinario provvede alla visita sanitaria dell’animale e lo sottopone ad esami di laboratorio 

tendenti ad evidenziare malattie infettive e diffusive trasmissibili che possano pregiudicare la 

salubrità delle carni e la salute del consumatore. Provvede, quindi, all’ispezione delle carni a 

garanzia della sicurezza dell’alimento. 

Il Servizio inoltre si occupa di:  

• educazione sanitaria rivolta a tutti gli addetti alle imprese alimentari, anche con corsi 

di formazione specifici;  

• formazione del personale dipendente attraverso corsi di formazione rientranti 

nell’”Educazione continua in Medicina”;  

• ricerca di residui di farmaci, contaminanti ambientali, sostanze ormonali, sostanze 

non autorizzate, microrganismi patogeni e non, agenti di zoonosi presenti negli 

alimenti di origine animale;  

• verifica la validità e la corretta applicazione dei piani di autocontrollo di cui dispone 

l’impresa alimentare; 

• esprime pareri igienico-sanitari per il rilascio di provvedimenti autorizzativi delle 

strutture produttive di competenza e per il rilascio di riconoscimenti comunitari delle 

imprese alimentari; 

• si occupa del controllo di animali destinati alla macellazione e di alimenti di 

provenienza comunitaria e dei paesi terzi. 
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Nel territorio dell'ASL 6 l'attività agro-pastorale costituisce una voce di particolare rilievo 

economico, seguita con attenzione in tutti i suoi aspetti igienico-sanitari, in quanto ha stretti legami 

con l'uomo e la sua alimentazione. L'azienda ha organizzato la sanità pubblica veterinaria in tre 

distinti servizi (sanità animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, igiene degli 

alimenti di origine animale): ciascuno di essi svolge controlli e verifiche su una parte delle attività 

relative alla filiera produttiva animale. 

�

Distretto di Sanluri 

Sanluri, Via Bologna  

Orari: Lun./ Ven. 7.00/8.30 - 12.00/13.30 

 

Figure professionali 

 

            Dirigenti veterinari: 

            Dr.ssa Piombo Paola Anna Maria, Dr. Cocco Felice Luciano, Dr. Pau         Massimino, 

             Dr. Demontis Giancarlo, Dr. Saddi Giuseppe Renato 

             Tecnici della Prevenzione: 

             Dr. Pisanu Sergio, Sig. Cadoni Carlo, Sig. Picci Mariano 

             Assistenti Amministrativi: 

 Sig.ra Lo Iacono Vita, Sig.Aresu Arnaldo 

 Agenti Tecnici: 

 Sig. Grecu Pier Luigi 

 

 

 Distretto di Guspini 

Guspini, Via Gramsci 61, 

Tel: 070. 976131  

Orari: Lun./Ven. 10.30/13.00 - Sab. 12.30/13.00 

 

            Dirigenti veterinari: 

            Dr. Curreli Giancarlo, Dr. Lochi Pier Giorgio, Dr. Collu Carlo, Dr. Pani Sergio Pino             

            Tecnici della Prevenzione: 

             Sig. Uccheddu Silvano, Sig. Garau Alessandro 

            Assistenti Amministrativi: 

            Sig.ra Garau Valeria 

            Agenti Tecnici: 

            Sig. Musa Marino, Sig. Incani Gianfranco 



Ufficio Controllo di Gestione –Ufficio Comunicazione -  Asl n° 6 Sanluri – Carta dei Servizi 2007  91
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Assistenza farmaceutica  
 

Direttore 

Dr. Giuseppe Contu 

Poliambulatorio Sanluri, Via Bologna 

 

Cosa è: 

Il servizio di assistenza farmaceutica coordina e organizza le attività delle farmacie in 

funzione nel territorio.  

In base alla normativa in vigore, i farmaci erogati dalle farmacie del territorio si dividono in 

due fasce:  

• Fascia A: farmaci essenziali. Sono a carico del servizio sanitario nazionale e pertanto 

vengono erogati gratuitamente.  

• Fascia C: Sono a completo carico dell'assistito.  

• Fascia H: Sono distribuiti dal Servizio Farmaceutico su Piano terapeutico 

predisposto dai centri specialistici autorizzati. 

 

Cosa offre 

Svolge le seguenti attività:  

• fornisce indicazioni e informazioni all'utenza circa la prescrivibilità dei farmaci, 

l'applicazione dei ticket, le esenzioni, ecc.;  

• dà informazioni sulle modalità di prescrizione e di erogazione dei medicinali;  

• raccoglie le segnalazioni di reazioni avverse, invitando i medici a compilare la 

scheda prevista dal D.L. 443 del 30.10.1987;  

• provvede alla distribuzione diretta dei farmaci PHT (duplice via di distribuzione); 

• si occupa della distribuzione agli utenti dei prodotti per l'assistenza integrativa;  

• provvede a fornire agli assistiti i presidi farmaceutici di cui all'Allegato C. del 

"Nomenclatore tariffario dei presidi e delle protesi";  

• eroga i prodotti destinati ai pazienti affetti da fibrosi cistica;  

• provvede a fornire tutto il necessario ai pazienti affetti da insufficienza respiratoria 

(ossigenoterapia domiciliare a lungo termine);  

• eroga i prodotti necessari per l'assistenza domiciliare integrata;  

• provvede alla distribuzione dei prodotti per nefropatici;  

• rilascia le autorizzazioni per la prescrizione di farmaci in fascia C;  

• provvede alla distribuzione di prodotti per pazienti talassemici.  
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• dispensazione presìdi Farmaceutici  

 

Come si accede 

Il prelievo dei medicinali prescritti sull'apposito ricettario dal medico di famiglia si può 

effettuare presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico del territorio regionale. 

 

Dove rivolgersi 

Per il ritiro di farmaci di cui al PHT, ADI, e dispositivi di cui all’assistenza integrativa:   

 

Poliambulatorio di Sanluri  

Via Bologna   Tel. 070/9359466 / 465 / 467/477 

mattina dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.30  

pomeriggio martedì ore 15.00 – 17.00  

 

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. 

 

 Figure Professionali 

Dr. Bruno Boccia, Farmacista 

Dr.ssa Anna Vinci, Farmacista 

Dr.ssa Chiara Matta, Farmacista 

Dr.ssa Cristina Bianco, Farmacista 

Sig.ra Dolores Casu, Amministrativa 

Sig. Massimo Murtas, Amministrativo 

Sig.ra Margherita Dessì, Magazziniere 

 

Distretto di Guspini c/o Poliambulatorio di San Gavino 

Via Nurazzeddu 

Tel. 070/07093747506 – 0709374505 

Per il ritiro dei farmaci e presidi Ospedale San Gavino tel. 070 / 9378302 

Orari: Mar. – Ven. ore 11.00 / 13.00  

 

Figure Professionali 

Dr.ssa Silvia Floris, Farmacista 

Dr.ssa Francesca Secci, Farmacista 

Dr. Antonello Fiori, Farmacista 
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Sig.ra Albertina Pilloni, Amministrativa 

 

Per il ritiro di farmaci di cui al PHT e 1° ciclo di terapia ai pazienti in dimissione: 

Ospedale S. Gavino  

Via Roma   Tel. 070/9378215 – 218 - 252  - 283  

Orari: Dal lunedì al venerdì ore 9.30/16.30, sabato e prefestivi ore 9.30/ 13.00 

 

Figure Professionali 

Dr.ssa Silvia Boi, Farmacista 

Dr. Roberto Boglino, Farmacista 

Dr.ssa Regina Floris, Farmacista 

Dr.ssa Angela Casula, Farmacista 

Sig.ra Paola Sitzia, Amministrativa 

Sig.ra Marilena Frau,, Amministrativa 

Sig. Antonio Fara, Magazziniere 

Sig. Luciano Melis, Magazziniere 

 

Elenco delle farmacie del territorio della ASL 6  

LOCALITÀ 
NOME O TITOLARE DELLA 
FARMACIA INDIRIZZO CAP  TELEFONO 

Arbus Eleonora Piras Piazza Cavalleria 6 09031   070.9756010 

Arbus Corrias Silvana Via Repubblica, 30 09031 0709759013 

Barùmini S.Lucia dei F.lli Valle S.n.c Via Umberto I, 14 09021   070.9368206 

Collinas Frau Riccardo Via V. Emanuele II, 56 09020   070.9304196 

Furtei Eredi Dr. Sanna Via V. Emanuele II 13 09040   070.9302037 

Genuri Paolo Cardinale Via Gaspare 64 09020   070.9365152 

Gèsturi Maria R. Orgiu Via Barbagia 11 09020   070.9369085 

Gonnosfanàdiga Vanna Orrù Via Porru Bonelli 69 09035   070.9799140 

Gonnosfanàdiga Davide Rizzo P.zza V. Emanuele 11 09035   070.9799377 

Gùspini Elda Paola Lixi Viale Mazzini 11 09036   070.970930 

Gùspini Francesco Saba Viale Libertà, 25 09036   070.971362 

Las Plassas Antonietta Zucca Via Cagliari 16 09020   070.9364047 

Lunamatrona Giorgio Sotgiu & C.S.n.c Via Risorgimento 14 09022   070.939109 

Montevecchio Pusceddu Ivana Via Gramsci, 15 09036 070973191 

Pabillonis Raffaele Virdis Via C. Colombo 48 09030   070.9353605 

Pauli Arbarei M. Lostia Di Santa Sofia Via Nuoro 09020   070.9340256 

Portu Maga Dispens. farmaceutico estivo Arbus Loc. Portu Maga 09031  
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Samassi Orel Zucca Via Municipio 21/23 09030   070.9388079 

San Gavino Celina Cuccu & C.S.n.c Via Roma 149 09037   070.9339034 

San Gavino Riccardo Perrier Viale Rinascita, 14 09037   070.9339090 

Sanluri M. Adelaide Murru Via Carlo Felice 193 09025   070.9307030 

Sanluri Setzu & C. S.n.c Via Carlo Felice 09025   070.9307000 

Sàrdara  Angela Scalas Via Principe Amedeo, 5 09030   070.9387060 

Segariu Enrico Secchi Via Roma 5 09040   070.9302076 

Serramanna Franco Pilia & C.S.n.c Via Roma 2 09038   070.9130333 

Serramanna Anna Scalas Via Roma 85 09038   070.9139001 

Serrenti Corda S.n.c Via A. Gramsci 16 09027   070.9159053 

Siddi Amalia Bellafiore Via Roma, 26 09090   070.939718 

Torre dei 
Corsari 

Dispensario farmaceutico estivo di 
Montevecchio Loc. Torre dei Corsari 09036   

Tuili Eredi Mancosu Via Roma, 2 09029   070.9364212 

Turri Angela Carta Via Martiri 5 09020   0783.95030 

Ussaramanna Stefano Devoto Vico 1° Marmilla 3 09020   0783.95071 

Villacidro Ignazio Fanni Via Roma 61 09039   070.9316458 

Villacidro Mariolina Murgia Piazza S'Osteria 7 09039   070.9315260 

Villacidro Piccaluga-Liori Via Regione Sarda 53 09039   070.932036 

Villamar De Sotgiu Via Roma 66 09020   070.9309070 

Villanovaforrru Dispensario farmaceutico di Collinas Via Sanluri, 4 09020 0709.300.077 

Villanovafranca Italo Floris Piazza Risorgimento, 14 09020   070.9367400 

 

Elenco delle farmacie interne della ASL 6  

LOCALITÀ 
NOME O TITOLARE DELLA 
FARMACIA INDIRIZZO CAP  TELEFONO 

San Gavino Presidio Ospedaliero Via Roma 09027 070.9378215-252-283 

San Gavino Poliambulatorio San Gavino Via Nurazzeddu 09027 070.9374506-505 

Sanluri Poliambulatorio Sanluri Via Bologna, 13 09025 070.9359465-466-467 
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L'ospedale di San Gavino  
 

Responsabile Sanitario 

Dr.ssa Elisabetta Pezzi 

Tel: 070 9378292 

 

Cosa è 

Nell'ambito del territorio dell'ASL 6 di Sanluri, l'assistenza ospedaliera è garantita 

dall'ospedale "Nostra Signora di Bonaria", situato in San Gavino Monreale, via Roma, che 

attualmente dispone di 172 posti letto attivati. 

 

Cosa offre 

L'azienda sanitaria locale di Sanluri garantisce il ricovero in ospedale per la diagnosi e la 

cura delle malattie che richiedono interventi d'urgenza o d'emergenza, e delle malattie acute che non 

possono essere affrontate in ambulatorio o a domicilio. L'assistenza ospedaliera è gratuita. 

L'assistenza ospedaliera comprende:  

• visite mediche, assistenza infermieristica e ogni atto e procedura diagnostica, 

terapeutica e riabilitativa necessari per risolvere i problemi di salute del paziente, 

compatibilmente con il livello di dotazione tecnologica delle singole strutture;  

• ricoveri ordinari: 

       -  sia ricoveri programmati che ricoveri d’urgenza;  

       -  ricoveri in degenza diurnal (day hospital, day surgery); 

• interventi di soccorso nei confronti di malati o infortunati in situazioni di urgenza e 

d'emergenza medica incluso l'eventuale trasporto presso altre strutture ospedaliere. 

 

Modalità di accesso: 

L’accesso del paziente alle unità degenza avviene attraverso il pronto soccorso in caso di 

ricovero urgente oppure è disposto dallo specialista di ciascun reparto in caso di ricovero 

programmato.  

L’accesso alle attività ambulatoriali è programmato da ogni specifico reparto e servizio in 

funzione della propria organizzazione come dettagliato nella descrizione di ogni struttura.  

Per particolari esigenze, il ricovero può essere effettuato presso centri d'alta specializzazione 

situati al di fuori del territorio dell'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.  
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Dove rivolgersi  

Centralino  

Tel: 070 93781 

 

 

Segreteria di Direzione 

Responsabile 

Sig.ra Luciana Porru 

Tel: 070.9378290  Fax: 070.9378291 

 

Ufficio relazioni con il pubblico 

Responsabile 

Sig.ra Angela Mura 

Tel: 070.9378290  

 

 

Direzione del Presidio Ospedaliero 
 

Responsabile Sanitario 

Dr. ssa Elisabetta Pezzi 

Tel: 070.9378292 

 

Responsabile Amministrativo 

Dr.ssa Giuliana Deidda 

Tel: 070.9378291 – 070.9384333 

 

Cosa è 

Il Presidio Ospedaliero “Nostra Signora di Bonaria”, situato a San Gavino Monreale, via 

Roma, è un’articolazione della Azienda Sanitaria, che garantisce l’assistenza ospedaliera 

nell’ambito del territorio dell’ASL 6 di Sanluri. 

La Direzione Sanitaria di Presidio è una struttura nell’ambito dell’assistenza ospedaliera che 

concorre al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Ha competenze gestionali, organizzative, 

igienico-sanitarie, di prevenzione, medico-legali, di formazione, di aggiornamento, di promozione 

della qualità dei servizi sanitari e delle rispettive prestazioni.  

È inoltre corresponsabile del governo clinico del Presidio, promuovendo e coordinando le 

azioni finalizzate al miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle 

prestazioni sanitarie.  
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La Direzione Amministrativa di Presidio è una struttura nell’ambito dell’assistenza 

ospedaliera che concorre al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Ha competenze gestionali e 

organizzative di natura tecnica e amministrativa. 

 

Cosa offre 

Il Presidio Ospedaliero garantisce il ricovero per la diagnosi e la cura delle malattie che 

richiedono interventi d’urgenza o d’emergenza, e delle malattie acute che non possono essere 

affrontate in ambulatorio o a domicilio.  

Attualmente il Presidio dispone di 172 posti letto ed eroga: 

• ricoveri ordinari (programmati e d’urgenza); 

• ricoveri in degenza diurna (day hospital, day surgery); 

• interventi di soccorso nei confronti di malati o infortunati in situazioni di urgenza e 

d’emergenza medica incluso l’eventuale trasporto presso altre strutture ospedaliere 

assicurato dal servizio di Pronto Soccorso. 

Nell’assistenza ospedaliera in regime di ricovero sono comprese visite mediche, assistenza 

infermieristica e ogni atto e procedura diagnostica, terapeutica e riabilitativa necessari per risolvere 

i problemi di salute del paziente-degente, compatibilmente con il livello di dotazione tecnologica 

delle singole strutture. 

Presso il Presidio sono presenti i seguenti reparti di degenza: 

• Medicina Generale e Unità Operativa di Cardiologia 

• Day Hospital Oncologico 

• Chirurgia Generale 

• Ortopedia e Traumatologia 

• Ginecologia e Ostetricia 

• Unità di Terapia Intensiva 

All’interno dell’ospedale si svolge inoltre attività ambulatoriale specialistica, strumentale e 

di laboratorio garantita dagli ambulatori di:  

• Anestesia e Terapia del Dolore 

• Medicina interna 

• Medicina Cardiologia 

• Elettroencefalocramma (EEG) 

• Mineralometria Ossea Computerizzata (MOC) 

• Oncologia 

• Chirurgia Generale 

• Coloproctologia 

• Urologia 
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• Endoscopia Chirurgica 

• Ortopedia 

• Ginecologia e Ostetricia 

• Laboratorio Analisi 

• Radiologia Diagnostica Tradizionale 

• TAC 

• Mammografia 

• Ecografia 

• Emodialisi e Nefrologia 

• Centro Trasfusionale 

• Pneumologia 

• Allergologia 

• Oculistica 

• Diabetologia 

• Centro per la Terapia Anticoagulante Orale (TAO) 

 

Prenotazione Accettazione Orientamento (PAO). L’Ufficio PAO si occupa di effettuare:  

o le prenotazioni per le attività ambulatoriali dirette ai pazienti esterni (con esclusione 

delle TAC, delle Mammografie e delle visite Ostetriche e Ginecologiche).  

Le prenotazioni possono essere effettuate: 

− direttamente, presso l’Ufficio situato al piano terra, all’ingresso del Presidio 

Ospedaliero 

− telefonicamente al numero 070.9378444 

o la riscossione dei ticket dovuti dai cittadini per le prestazioni ambulatoriali, per gli 

accessi al Pronto Soccorso e per il rilascio di copia della cartella clinica. I cittadini 

esentati dal pagamento del ticket devono rilasciare idonea autocertificazione rilasciata da 

persona maggiorenne  

L’ufficio PAO è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle ore 07.00 

alle ore 17.45 ed il sabato dalle ore 08.00 dalle ore 12.45. 

Le prenotazioni telefoniche si possono effettuare dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle 

ore 09.00 alle ore 14.00. 

 

Ufficio Cartelle Cliniche. Le copie delle cartelle cliniche devono essere richieste presso 

l’apposito ufficio ubicato al 3  piano dell'ospedale.  

Per richiedere la copia della cartella clinica è necessario compilare l’apposito modulo  

disponibile presso l’ufficio cartelle. 
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La consegna del duplicato della cartella clinica avverrà entro 30 giorni dalla richiesta. Orario 

di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, ore 09.00 - 12.00. All’atto del ritiro dovrà essere 

presentata la ricevuta di pagamento di � 10,33 per ogni duplicato di cartella richiesto. 

 

 

Ufficio Relazioni Pubbliche (URP) del Presidio Ospedaliero. L’URP del Presidio istituito 

per comunicare con il cittadino accoglie suggerimenti e registra segnalazioni e reclami. Pertanto è 

uno strumento per verificare il livello di soddisfazione degli utenti e migliorare la qualità dei servizi 

erogati. Si può contattare l’URP: 

• direttamente, presso l’Ufficio sito al 3° piano del Presidio Ospedaliero 

• telefonando al numero 070.9378290 

Orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, ore 09.00 - 16.00. 

 

Assistenza sociale. In caso di problemi relativi all’ambito sociale del degente o dei suoi 

familiari il caposala del Reparto di degenza o la Direzione Sanitaria attivano l’intervento di 

un’assistente sociale.  

 

Volontariato. All’interno della struttura ospedaliera opera anche personale appartenente alle 

associazioni di volontariato, individuabile dalla targhetta d’identificazione, regolarmente 

autorizzato dalla Direzione Sanitaria del Presidio ad effettuare assistenza ai degenti. 

 

Assistenza religiosa. Per i pazienti di fede cattolica, al terzo piano dell’ospedale è aperta al 

culto una Cappella, dove ogni giorno festivo viene celebrata la Santa Messa. 

L’assistente religioso, pressoché quotidianamente, visita i degenti nei vari reparti; ogni 

paziente può ricevere l’assistenza religiosa personale rivolgendosi direttamente al Cappellano 

dell’Ospedale: Don Giorgio Lixi. Per i pazienti di fede non cattolica, l’assistenza può essere 

richiesta informandone il caposala.  

 

Camere Mortuarie. Le camere mortuarie sono situate al sottopiano del Presidio 

Ospedaliero. L’accesso dei familiari e dei conoscenti del defunto nella camera ardente è consentito 

tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 19.00. 

 

 

Figure professionali: 

Segreteria di Direzione Sanitaria 

Responsabile Sig.ra Luciana Porru 

Tel: 070.9378290 - Fax: 070.9378291 
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Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Responsabile Sig.ra Angela Mura 

Tel: 070.9378290  

 

Segreteria di Direzione Amministrativa 

Responsabile Dr. Ezio Serra 

Tel: 070.9378317 

 

Dove rivolgersi  

Centralino 24 ore su 24 - Tel: 070.93781 

 

 

Reparto di Medicina generale e cardiologia 
 

Responsabile  

Dr. Pietro Tardiola 

Tel: 070.9378296 - 070/9378271 

 

Cosa è: 

La Divisione di Medicina Generale e U.O. di Cardiologia prevede 51 posti letto in degenza 

ordinaria di cui 4 in semintensiva cardiologica + 3 di DH  

 

Cosa offre: 

La Divisione di Medicina Generale e U.O. di Cardiologia svolge attività di diagnosi e cura, 

in regime di ricovero, delle patologie internistiche, cardiologiche e degli eventi acuti 

cerebrovascolari, prevalentemente nelle fasi di acuzie o di riacutizzazione. E’ inoltre operante un 

Day Hospital, dedicato soprattutto alla terapia e prevenzione delle complicanze di  pazienti cronici e 

alla prevenzione primaria e secondaria degli eventi cardiovascolari.  

Si  effettuano inoltre prestazioni ambulatoriali nelle seguenti specialità: 

• visita internistica 

• visita cardiologia ed elettrocardiogramma 

• MOC (Mineralometria ossea). 

 

 

Figure Professionali 

Direttore: Dr. Pietro Tardiola 
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Dirigenti Medici di Medicina Interna: Dr. Mariano Usai, Dr.ssa Monica Peralta, Dr.ssa 

Lucia Puzzuoli, Dr.ssa Annalisa Furcas, Dr. Massimiliano Muru, Dr.ssa Nicoletta Granata 

Dirigenti Medici di Cardiologia: Dr. Pierluigi Cadeddu, Dr.ssa Rosina Di Cesare, Dr. Pio 

Nevico, Dr.ssa Margherita Casula 

D.H. e Centro di Prevenzione degli eventi Cardiovascolari: Dr.ssa Rosaria Piras 

Consulenti Cardiologi: Dr.ssa Graziella Fredda, Dr.ssa Carmela Montis, Dr. Enrico Cuozzo, 

Dr.ssa Lorella Pisano, Dr.ssa Daniela Praxiolu 

Caposala: Sig.ra Rosalba Atzeni 

 

Come si accede 

L’accettazione per il Reparto di Degenza (patologie acute ed urgenti) avviene tramite il 

Pronto Soccorso. Le prestazioni ambulatoriali vengono disciplinate dal CUP, su richiesta del 

Medico Curante. I ricoveri in DH vengono programmati dai sanitari del Reparto a seguito di 

osservazione clinica o di visite ambulatoriali. E’ naturalmente possibile il contatto diretto o 

telefonico da parte del Medico di MG con i sanitari del reparto. 

 

Dove rivolgersi  

La Divisione di Medicina generale è ubicata al terzo piano dell'Ospedale N.S. Bonaria di 

San Gavino, via Roma - Tel. 070 9378296 – 271  

 

Prenotazioni (tramite sportello) visite ed esami per patologie cardiologiche e angiologiche e 

visite infermieristiche ore 10.00/12.00 . 

 

 

Pneumologia  

 
Responsabile:  

Dottor Luigi Spanu 

Sede: Ospedale “N.S. Di Bonaria” S. Gavino Monreale  3° piano - Tel. 070 9378444 

 

Che cosa è 

Servizio ambulatoriale di pneumologia (malattie dell’apparato respiratorio) 

 

 

Che cosa offre 

Attività di diagnosi e cura è rivolta sia ai pazienti ricoverati nei Reparti o Servizi 

dell’Ospedale sia ai pazienti esterni che si presentano con richiesta del Medico curante 

vengono al momento offerte le seguenti prestazioni ambulatoriali: 
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• visite pneumologiche 

• spirometrie semplici 

• spirometrie globali 

• diffusione per il CO 

• prova broncodinamica con broncoscostrittore aspecifico (metacolina) 

• test di broncodilatazione farmacologica 

• tine test 

• intradermoreazione tubercolinica sec. Mantoux 

• broncoscopia flessibile e broncoscopia flessibile con prelievo (bioptico o lavaggio 

bronchioloalveolare) 

N.B. gli esami endoscopici non sono al momento direttamente prenotabili ma vengono 

eseguiti solo dopo accordi con il dottor Spanu 

 

Figure professionali 

Dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio: Dottor Luigi Spanu 

 

Orari e modalita’ di accesso 

Le visite e le prestazioni strumentali vengono eseguite negli orari indicati di seguito, su 

prenotazione da effettuarsi, anche telefonicamente, nel Centro Unico di Prenotazione dell’Ospedale 

“N.S. Di Bonaria” - S. Gavino Monreale tel. 070 9378444 

• Orario ambulatorio:  Lunedì e Giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 

Martedi mattina: dalle 9.00 alle 11.30 

• Prova broncodinamica con broncocostrittore aspecifico: Giovedi mattina: dalle 9.00 

alle 10.30. 

• Broncoscopie flessibili con o senza prelievo: venerdì mattina (nella Sala endoscopica 

dell’Endoscopia Chirurgica). 
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Reparto di Chirurgia  

 

Responsabile 

Prof. Francesco Scintu  

Tel. 070 9378325 

 

Che cosa è 

Il Reparto di Chirurgia, ubicato al primo piano dell'edificio, svolge attività di chirurgia 

generale,  coloproctologica, urologica, vascolare. Garantisce l’urgenza 24 ore su 24, per 365 giorni 

l’anno (50 posti letto). Pratica interventi di routine in regime di Ricovero Ordinario o di Day-

Surgery. Esegue prestazioni ambulatoriali per l'utenza esterna. 

 

Che cosa offre 

• Chirurgia generale: prima visita specialistica + medicazioni e controlli successivi + 

piccola chirurgia (Martedì ore 9.00-13.00 - Giovedì ore 10.00-13.00). 

• Coloproctologia: prima visita proctologica specialistica + ano-proctoscopia + 

controlli successivi (Giovedì ore 10.00-13.00). 

• Fisiopatologia anale e perineale: ambulatorio dedicato alla diagnostica e alla 

riabilitazione delle disfunzioni sfinteriche e del pavimento pelvico: manometria ano-

rettale, elettromiografia, biofeedback, ecc. (Mercoledì 9.00-16.00 - Giovedì ore 9.00-

16.00). 

• Urologia: prime visite specialistiche + controlli successivi + ecografia, flussimetria, 

cistomanometria, endoscopia, chemioterapia, biopsia, ecc. (Lunedì ore 11.00 – 13.00 

visite – Martedì ore 14,30 – 16,30 visite – Giovedì ore 11.00-13.00) ecografie e 

flussimetrie)   

• Angiologia: prima visita specialistica + controlli successivi + esame Doppler  

(Martedì ore 8.30-11.00). 

• Endoscopia Digestiva (diagnostica e operativa) 

 

Dove rivolgersi 

Caposala: Sig. Angelo Marci - Tel: 070/9378250 - Per urgenze: Tel. 070/9378236 (24h/24) 

Prenotazioni visite ed esami presso CUP - Tel: 070/9378444 

Prenotazione visite in libera professione - Tel. 070/9378250 (dal Lun al Ven ore 9-13) 

 

Figure professionali   
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Chirurgia Generale e Day-Surgery: Dr. Nando Gallese, Dr. Giuseppe Cocco, Dr. Roberto 

Onnis, Dr. Francesco Autori, Dr.ssa Sara Piu, Dott.ssa Renata Pau, Dott.ssa Valentina 

Congiu, Dott. Giuseppe Gambula 

Urologia: Dr. Agostino Sulas, Dr.ssa. Rita Podda, Dr. Eugenio Mereu 

Flebo-angiologia: Dr. Roberto Onnis 

Endoscopia Digestiva: Dr. Stefano Sanna, Dr.ssa Laura Porcedda, Dr.ssa Viviana Fanari 

Fisiopatologia Anale: Dr. Giovanni Lixi 

Stomaterapia e riabilitazione fecale: I.P. Barbara Collu 

 

 

Endoscopia digestiva  

 

Responsabile 

Dr. Stefano Sanna 

Sede: Presidio Ospedaliero San Gavino,  

Tel: 0709378310 - Fax. 0709378286 - e.mail  endo.sangav@tiscali.it 

 

Che cos’è 

Il Servizio di Endoscopia Chirurgica, situato al piano terra dell'edificio, garantisce 

prestazioni endoscopiche diagnostiche e terapeutiche sia per pazienti ricoverati che per utenti 

esterni ambulatoriali. Il Servizio è attivo per sei giorni (dal lunedì al sabato) e garantisce la pronta 

disponibilità per le emergenze nel fine settimana e nei giorni festivi.  

 

Che cosa offre 

1. Ambulatorio di endoscopia digestiva: 

• gastroscopia,  

• colonscopia,  

• rettoscopia,  

• polipectomia endoscopica,  

• gastrostomia per cutanea endoscopica 

2. Ambulatorio di gastroenterologia 

• visite cliniche,  

• Piaccametria esofagea 

3. Ambulatorio di proctologica 

• diagnosi e terapia ambulatoriale di ragadi, emorroidi, fistole ecc.  

4. Ambulatorio per la diagnosi e terapia delle malattie infiammatorie croniche intestinali  
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Modalità d’accesso 

Ambulatorio di endoscopia digestiva  

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

 

Ambulatorio di gastroenterologia- Ambulatorio di proctologica - Ambulatorio per la 

diagnosi e terapia delle malattie infiammatorie croniche intestinali  

 Lunedì e mercoledì ore 15.00 – 17.00,  sabato ore 9.30 – 12.00 

 

Per prenotare esami endoscopici o visite specialistiche rivolgersi al Servizio di Prenotazione 

Accettazione e Orientamento (P.A.O) dell’Ospedale di San Gavino dalle ore 9 alle ore 14.00, tel. 

0709378444. 

Per prenotare procedure operative quali polipectomie, gastrostomie percutanee ( PEG) o 

interventi sulle vie biliari e pancreatiche rivolgersi direttamente al Servizio di Endoscopia 

chirurgica dalle ore 8.30 alle ore 9.30. � 

 

Figure professionali 

Dr. Sanna Stefano – medico chirurgo generale 

Dr.ssa Maria Laura Porcedda – medico gastroenterologo 

Sign.a Flavia Atzori – infermiera professionale 

Sign. Pierangelo Crobe - infermiere professionale 

Sign. Roberto Russo – infermiere professionale 

 
 
 

Chirurgia oculistica, intervento di cataratta  

 
Responsabile Sanitario 

Dr.ssa Elisabetta Pezzi 

Tel: 070 9378292 

 

Cosa è  
Da settembre 2007 presso il presidio ospedaliero è possibile praticare l’intervento sul 

cristallino di asportazione della cataratta. Il paziente candidato all’intervento accede alla 

prestazione in day service inviato dal medico di medicina generale o dal medico oculista 

specialista ambulatoriale. Il paziente potrà prenotare la prima visita presso il Servizio PAO del 

Presidio Ospedaliero.  

 
Che cosa offre 
Il trattamento di chirurgia oculistica prevede mediamente quattro accessi: 
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• la prima visita pre-intervento; 

• l’intervento chirurgico in day service; 

• i successivi controlli post-operatori.  

 

 

Reparto di Ginecologia e Ostetricia  
 

Responsabile 

Dr. Ranieri F. Peiretti 

Telefono 070/9378258 – fax 070/9378216 

Ospedale N. S. di Bonaria San Gavino - via Roma  

 

Che cos’è 

L’ U.O. di Ostetricia Ginecologia, situata al secondo piano dell’ Ospedale N.S. di Bonaria di 

San Gavino M.le, svolge attività di preparazione e assistenza al parto, post–partum e puerperio, 

nonché di prevenzione, diagnosi e cure delle patologie dell’apparato genitale femminile. 

I locali sono suddivisi in stanze di degenza, tutte in buono stato di manutenzione, alcune 

climatizzate, luminose e dotate di relativi arredi, oltre due confortevoli stanze attrezzate per ospitare 

un eventuale accompagnatore (stanze di intramoenia). 

Il reparto dispone altresì di un’ala completa,mente nuove con due sale traveglio, una sala 

parto e un’altra sala attrezzata per sala operatoria, dove attualmente si svolge lavoro in regime di 

Day-Surgery. 

L’U.O. è aperta ed esegue tutte le prestaziuonin a carattere d’urgenza 24 ore su 24. 

Afferisce al reparto l’U.O. (struttura semplice) di Neonatologia per l’assistenza al neonato 

fisiologico e la prevenzione di eventuali patologie mediante esami clinico-strumentali. 

 

Cosa offre 

Nell’U.O. di ostetricia e ginecologia , oltre alle normali attività di reparto vengono effettuati 

in regime ambulatoriale : 

• Visite specialistiche ostetriche e ginecologiche 

• Ecografie dell’apparato genitale femminile 

• Ecografie del primo, secondo e terzo trimestre in gravidanza, e in particolare la “Ecografia 

di Screening” delle malformazioni fetali che si esegue alla 20°/22° settimana 

• Colposcopie con biopsie  

• Ambulatorio della menopausa 

• Ambulatorio di cardiotocografia per monitoraggio biofisico del feto nel terzo trimestre 

• Attività specialistica in intramoenia 
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L’U.O dispone oltre ai ricoveri in regime ordinario, di tre posti letto in Day Surgery e Day 

Hospital. 

Il responsabile  del DH/DS è il Dr. Carlo Tomasi, e in questo regime vengono praticati i 

follow up dei tumori (endometrio, ovaio etc.), controlli di gravidanze a rischio, interventi chirurgici, 

quali RCU, RDF, isteroscopie con biopsie ed interruzioni volontarie di gravidanza (IVG), in piena 

osservanza della legge 194/78, con equipe medico infermieristiche non obiettrici. 

 

Figure professionali 

• Dirigente medico di 2° livello: Dr. Ranieri F. Peiretti 

• Dirigenti medici di 1° livello: Dr. C. Tomasi; Dr. P. Ennas: Dr. A. Zuanel; Dr.ssa A. Rachel; 

Dr.ssa G. Serreli; Dr.ssa L. Pagliata. 

• 8 ostetriche e 1 capo sala ostetrica 

• 8 infermieri professionali 

• 4 infermieri generici 

• 3 OTA 

 

Orari e modalità di accesso 

Le pazienti gravide accedono direttamente al reparto per la prestazione, mentre le pazienti 

ginecologiche, se non programmate passano tramite pronto soccorso.  

 

I ricoveri ordinari sono effettuati 24h su 24h, mentre i ricoveri in regime DH/DS 

programmati dal reparto accedono alle ore 7:00, e si protraggono per alcune ore sino al primo 

pomeriggio. 

 

L’accesso per le visite ginecologiche ostetriche avviene mediante prenotazione , che è 

possibile effettuare dal lunedì al venerdi dalle ore 13:00 alle ore 14:00 presso l’ufficio della capo 

ostetrica, o telefonicamente al numero 070 9378258.  

 

Il pubblico può accedere per informazioni, ritirare referti ed altri adempimenti burocratici 

negli stessi orari. Per le visite è necessario munirsi dell’impegnativa del medico curante.  

 

Le prestazioni ambulatoriali vengono effettuate nei seguenti giorni e orari: 

• Lunedì visite specialistiche ginecologiche ed ostetriche dalle 11:00 alle 14:00 

• Martedì colposcopie e ambulatorio della menopausa dalle 11:00 alle 14:00 

• Venerdì ecografie ostetriche e ginecologiche dalle ore 9:00 alle 14:00 

�
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�

Nido  

 
Responsabile 

Dr.ssa Ofelia Limongelli 

Ospedale N. S. di Bonaria San Gavino - via Roma  

 

È annessa al reparto la sezione di Neonatologia per l'assistenza al neonato fisiologico, la 

prevenzione di eventuali patologie mediante esami clinico-stumentali ed il follow up programmato 

alla dimissione. 

 

Attività specialistica intramoenia: 

Dr. Sergio Salis – pediatra - tel.070.9378263 e Dr.ssa Eurilla Sequi – pediatra - tel.070.9378263    

�

Reparto di Ortopedia e traumatologia 
 

Responsabile 

Dr. Giulio Sorrentino  

Sede Presidio Ospedaliero San Gavino 

Tel 070 9378295 

 

Che cos’è 

La Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia è situata al piano terra 

dell'Ospedale “Nostra Signora di Bonaria” in San Gavino Monreale (MD) e consta di 30 posti letto 

di cui 2 dedicati al Day-Surgery. Si eseguono correntemente interventi chirurgici di ortopedia 

elettiva quali: protesi di spalla, anca e ginocchio, chirurgia del ginocchio (ligamento plastica e 

artroscopia), chirurgia della spalla (riparazione della cuffia). 

 

Cosa offre 

Attività di degenza ordinaria ed in regime di Day-Surgery.  

Inoltre esegue per gli utenti esterni le seguenti prestazioni specialistiche in regime di 

convenzione ed in regime di attività libero professionale a pagamento:  

- visite ortopediche  

- elettromiografia arto superiore  

- densitometria ossea con metodica dexa  

- in regime di attività libero professionale a pagamento:  

- visite ortopediche  
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- visite fisiatriche  

- visite reumatologiche  

- ecografia dell’anca neonatale  

- terapia con onde d’urto 

- relazioni medico - legali 

 

Il servizio di Day Surgery:  

Il servizio di Day Surgery (D.S.) permette di eseguire interventi di chirurgia mini-invasiva con 
minimo periodo di ricovero (anche in giornata).  

  

Tipologie di interventi  più frequentemente eseguiti in D.S.: 

· Neurolisi del nervo mediano (Sindrome del Tunnel carpale) 

· Artroscopia di ginocchio  (Lesioni meniscali e/o cartilaginee) 

· Asportazioni di cisti (tendinee, neurogene ed altro). 

  

Modalità di accesso al servizio di  D.S.: 
Previa indicazione all’intervento chirurgico da parte del personale medico del Reparto, i pazienti 
saranno inseriti in lista d’attesa (per ordine di patologia e temporale) e contattati successivamente al 
raggiungimento del loro turno. 

  

 

 

Primo accesso: 
Il paziente dovrà presentarsi alle 7.30 presso il reparto, a digiuno, per essere sottoposto agli 
accertamenti strumentali ed ematochimici di routine. Verrà compilata la cartella clinica ed eseguita, 
a seconda del tipo di intervento, consulenza anestesiologica. 

L’iter descritto generalmente è completato entro le ore 16.00 dello stesso giorno. 

Al termine della procedura il paziente potrà fare ritorno presso la propria abitazione. 

  

Secondo accesso e dimissione: 
Dopo un minimo di una settimana dal primo accesso il paziente rientrerà in reparto, digiuno dalla 
sera prima, per eseguire l’intervento. 

Se sottoposto ad anestesia spinale o generale dovrà avere con sé l’occorrente per trascorrere una 
notte in ricovero; la dimissione sarà prevista per il giorno successivo. 

Se sottoposto ad anestesia locale la dimissione avverrà entro le ore 18.00 dello stesso giorno. 

 

  

Orari e modalità di accesso 
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I degenti possono ricevere visite dal lunedì alla domenica, ore 13:00-14:00, 19:00-20:00.  

 

Figure professionali  

Lo Staff Medico, diretto dal Dr. Giulio Sorrentino è composto da sette ortopedici e un fisiatra:  

Ortopedici  

Dr. Pietrino Nieddu 

Dr. Vitaliano Frau  

Dr. Fanco Vacca  

Dr. Sandro Puddu  

Dr. Gianfranco Puddu  

Dr. Andrea Aste  

Dr. Paolo Dedoni  

Fisiatra  

Dr. Andrea Tinti 

 

A chi rivolgersi  

Caposala (Sig. Luigi Pascalis)- 070.9378295 

  Sala Gessi - 070.9378228  

�

 
Anestesia e Rianimazione  

 

Direttore  Dr. Tonio Sollai  

 Tel. e  Fax: 070/9378239 

 

Reparto di Rianimazione e Terapia intensiva 

 

Cosa è 

Il Servizio è composto dal Reparto di Rianimazione e Terapia intensiva e dal Servizio di 

Anestesia. 

Il Reparto di Rianimazione, composto da 4 posti letto attivati, cura tutti quei pazienti le cui 

condizioni di salute sono così critiche da aver bisogno, oltre della sorveglianza continua, di un 

supporto artificiale alle funzioni vitali (ad esempio l’attività respiratoria, cardiaca o renale), 

sostegno garantito grazie a sofisticate apparecchiature biomediche. 

 

Cosa offre 

Trattamento intensivo di pazienti critici, in particolare:  
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• trattamento dell’insufficienza respiratoria;  

• trattamento dell’insufficienza cardiocircolatoria (shock settico, ipovolemico e 

cardiogeno);  

• trattamento farmacologica/dialitico dell’insufficienza renale acuta associata a 

patologie cardiocircolatorie, respiratorie o stati settici;  

• trattamento del politrauma e degli stati di coma.  

Monitoraggio intensivo delle funzioni vitali di pazienti chirurgici, traumatizzati e post-

chirurgici. 

Consulenza, assistenza e trattamento rianimatorio per problemi acuti in Pronto Soccorso e in 

tutti i reparti dell’ospedale.  

Consulenza e assistenza respiratoria invasiva nel reparto di Cardiologia e assistenza 

respiratoria non invasiva in tutti i reparti di diagnosi  cura. 

Assistenza/sedazione presso il Servizio di Radiologia convenzionale (assistenza durante 

l’introduzione di mezzo di contrasto in pazienti allergici).  

Assistenza/sedazione presso il Servizio di Endoscopia Digestiva. 

Assistenza presso il DH oncologico. 

Assistenza presso il DH dei Test allergici. 

Gestione e trattamento delle maxiemergenze intra-ospedaliere. 

Assistenza rianimatoria durante i trasporti protetti ad altre strutture ospedaliere. 

Assistenza rianimatoria domiciliare a pazienti in ventilazione meccanica affetti da Sclerosi 

Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla, sindromi post-anossiche. 

Assistenza ambulatoriale di Cure Palliative e Terapia del dolore ai malati oncologici su 

prenotazione. 

 

Servizio di anestesia 

Cosa è 

Il Servizio di Anestesia assicura tutti gli interventi chirurgici programmati proposti dai 

Reparti chirurgici dell'Ospedale e tutti gli interventi con carattere di Urgenza e di Emergenza che 

afferiscono al Pronto Soccorso.  

 

Cosa offre 

Nel pomeriggio è attivo il servizio di valutazione preanestesiologica per i malati da 

sottoporre ad intervento chirurgico programmato. Il Servizio di Anestesia utilizza protocolli di 

trattamento basati sulle principali linee guida nazionali e internazionali. Un medico di guardia 

garantisce 24 ore su 24 l’intervento immediato nelle situazioni critiche sia mediche sia chirurgiche. 

 

PRINCIPALI TECNICHE DI ANESTESIOLOGICHE 
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Anestesia generale  

Anestesia loco-regionale: blocchi centrali e periferici, blocchi periferici continui  

Terapia del dolore post-operatorio  

Attività di sedazione profonda per la diagnostica invasiva Gastroenterologica 

Attività di sedazione profonda per la diagnostica invasiva Broncoscopica 

 

Figure professionali 

Direttore del Servizio - Tonio Sollai  

Anestesista Rianimatore, referente attività Sala Operatoria - Anna Rita Medda  

Anestesista Rianimatore, referente Terapia Intensiva e Rianimazione - Giovanna Cabizzosu  

Medici Anestesisti Rianimatori - Culeddu Gianni, Bini Francesco, Ledda Stefano, Loche 

Stefania, Madeddu Patrizia, Piras Lucia, Sanna Paola 

Caposala - Mameli Leonardo  

Infermieri - Atzeni Pietro, Cabiddu Salvatore, Cannas Paolo, Casu Maria, Cau Alberto, 

Cilloco Paola, Isulu Marco, Laconi Rosa, Melis Pierangela, Mura Claudia, Murgia Monia, 

Onidi Maria Rosaria, Piras Maria Cristina  

OSS - Atzori Gianni, Lecis Agnese  

 

Dove rivolgersi  

Reparto di Anestesia e Rianimazione 

Ospedale N. S. di Bonaria – San Gavino, Via Roma  

tel. reparto 070 9378272; caposala 070 9378206  

orari: 13:00-14:00; 19:00-20:00  

Ambulatorio ospedaliero di Anestesia e Rianimazione 

c/o ospedale N. S. di Bonaria – San Gavino, Via Roma - primo piano  

tel. 070 93841 fax 070 9378291  

orari: dal lunedì al sabato, ore 9:00-13:00 

 

Orari  

• Colloqui con i medici della Rianimazione per le notizie sui malati ricoverati: ore 

13.00 - 14.00 e ore 19.00 - 20.00 

• Ambulatorio di Anestesia e Rianimazione: dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle 

13.00. È utile portare, oltre all’impegnativa del medico curante o specialista, tutti la 

documentazione clinica recente in possesso (Esami del sangue, Elettrocardiogrammi, 

radiografie del torace, dimissioni di precedenti ricoveri, visite cardiologiche o altre 

visite specialistiche) che saranno utili all’Anestesista per la valutazione dello stato di 

salute dell’utente. Non è necessaria prenotazione. 
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• Assistenza ambulatoriale di Cure Palliative e Terapia del dolore ai malati oncologici 

dal lunedì al venerdì su prenotazione, direttamente al piano. 

Il Servizio è situato al Primo piano della Struttura ospedaliera.  

�

 

Servizio Dialisi e Nefrologia   
 

Responsabile Dr. Ferruccio Bolasco   

Sede: Presidio Ospedaliero San Gavino 

Tel. 0709378244 – 9378299 

 

Che cos’è 

Il servizio di emodialisi, situato al primo piano dell'edificio, dispone di 13 unità di dialisi. 

Oltre all'attività svolta per i reparti e servizi dell'ospedale, svolge in regime ambulatoriale diverse 

prestazioni. 

 

Che cosa offre 

• emodialisi bicarbonato standard;  

• emodiafiltrazione; 

• AFB; 

• emofiltrazione;  

• mid Dilution; 

• dialisi peritoneale continua domiciliare; 

Effettua inoltre attività ambulatoriale di Nefrologia per la prevenzione, lo studio e il 

trattamento delle malattie renali primitive e secondarie, calcolosi urinaria ed ipertensione arteriosa 

primitiva o secondaria, , comprensiva di esami ematochimici e strumentali. 

 

Orari. Dal Lunedì al Venerdì secondo i seguenti orari: 

Lun.              Dr. Spiga P.Luigi               ore 9,00 – 13,00 

Mart.            Dr.ssa Loi A.Paola             ore 9,00 – 13,00 

Merc.            Dr.ssa Cadoni M. Chiara   ore 9,00 – 13,00 

                     Dr. Bolasco Ferruccio         ore 14,00 – 16,00 

Giov.            Dr.ssa Rombi Marilena       ore 9,00 – 13,00 

                     Dr. Bolasco Ferruccio         ore 14,00 – 16,00 

Ven.              Dr.ssa Cadoni M. Chiara  

                     (ambulatorio uremici e/o paz. peritoneali)  ore 9,00 – 13,00 
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Modalità di accesso 

Tramite Ufficio prenotazione: tel. 0709378444 

 

 
 
Servizio di Medicina trasfusionale  
 

Responsabile: 

Dr.ssa Batzella Maria Grazia  

Sede: Secondo piano del Presidio Ospedaliero di S. Gavino 

Tel. e fax 070 9375130 / 070-0378264 / 070-9378255 

 

Cosa è: 

Svolge attività istituzionali come la raccolta, la lavorazione e la distribuzione del sangue ed 

emoderivati, attività ambulatoriali e terapia trasfusionale e ferrochelante nei pazienti talassemici ed 

ematologici. 

 

Cosa offre: 

I donatori possono effettuare le donazioni, sia presso la sede Ospedaliera del Centro 

Trasfusionale, sia presso le sedi AVIS del territorio, dove si reca il personale del medesimo Centro 

per le raccolte programmate. 

Oltre alle attività, svolte per i reparti ed i servizi del Presidio Ospedaliero vengono svolte le 

seguenti prestazioni: 

• Trasfusioni per pazienti esterni affetti da patologie che richiedano un supporto trasfusionale 

• Predepositi in pazienti candidati ad interventi chirurgici programmati presso il medesimo 

Presidio Ospedaliero e\o presso altre strutture ospedaliere anche extra regione. 

• Terapia con Eritropoietina e Fattori di crescita. 

• Produzione del gel piastrinico (terapia delle ulcere torpide di origine vascolare diabetica e 

piaghe da decubito). 

• Prevenzione delle sindromi talassemiche. 

• Allergologia 

• Salassoterapia in patologie che lo richiedono. 

 

Orari 

In Ospedale l’orario previsto per i donatori e’ il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 

08.00 alle 12.00. 

Le attività ambulatoriali vengono effettuate dal lunedì al venerdì  su appuntamento.  
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Le prenotazioni si possono effettuare negli stessi giorni dalle 12.00 alle 14.00  al numero 

070 9378444.  

 

Figure professionali: 

Responsabile Dr.ssa Maria Grazia Batzella  

Dirigenti medici di I° livello: Dr.ssa A. Paola Fenza, Dr.ssa Mariella Canavero, Dr.ssa 

Isabella Atzeni, Dr.Ivano Schirru. 

Un Biologo Dr. Salvatore Leanza Mantegna. 

Tecnici di laboratorio: Sig. Roberto Corveddu, Sig.ra Marinella Musiu, Sig.ra M.Laura 

Spanu. 

Infermieri Professionali Sig.ra Gabriela Porru, Sig. Efisio Lai, Sig.ra A.Maria Dessi 

OSS: Sig.ra M.Elena Vargiu. 

 
 
 

Allergologia 

 

Responsabili:   

Dr.ssa  Isabella  Atzeni 

Dr. Paolo Fancello 

 

Che cosa è: 

Il servizio di allergologia si occupa delle malattia allergica e delle sue  manifestazioni 

cliniche quali oculorinite, asma bronchiale, dermatiti, orticaria- angioedema, ma anche le  allergie a 

farmaci, al veleno di imenotteri, ad  alimenti e additivi, che sono negli ultimi anni in progressivo 

aumento, interessando sia la popolazione adulta, ma soprattutto l’età infantile. 

 

Che cosa offre: 

Da alcuni anni presso il  servizio di allergologia dell’Ospedale di San Gavino può essere 

effettuata la diagnosi e la terapia delle più importanti allergie. 

Per i pazienti allergici è importante eseguire un’accurata diagnosi e instaurare una adeguata 

terapia sia per tenere sotto controllo la sintomatologia (che spesso condiziona in modo incisivo la 

qualità della vita), sia per evitare l’evoluzione verso condizioni cliniche più complesse. 

 

Dove rivolgersi: 

SERVIZIO DI ALLERGOLOGIA – OSPEDALE SAN GAVINO 

Orari:  lunedi’             10.00-13.00  (Dr.ssa Atzeni) 

  mercoledi’             08.30-12.30   (Dr. Fancello) 
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  giovedi’  08.00-13.00  (Dr.ssa Atzeni) 

  venerdi’  08.30-12.30  (Dr. Fancello) 

 

Figure professionali: 2  medici specialisti in allergologia e immunologia clinica 

 

Modalità di accesso: solo su prenotazione  presso il Cup 0709378444 

 

Dove rivolgersi: Ospedale San Gavino – Ambulatori . 

 

  

AMBULATORIO DI ALLERGOLOGIA – POLIAMBULATORIO SANLURI 

Orari:                            martedi’  08.30-12.30 

                                       giovedi’  07.30-11.30 

Figure professionali           

1 medico  specialista  in allergologia e immunologia clinica 

Modalità di accesso 

olo su prenotazione  presso il centralino 

Dove rivolgersi 

Poliambulatorio – Sanluri. 

 
 

                                                                                                                                                                                                       

Servizio di Radiologia  
 

Responsabile 

Dr. Giovanni Maria Cossu   

Sede: Presidio Ospedaliero San Gavino,  

Tel. 0709378232 

 

Che cos’è 

Il servizio di radiologia, situato al P.T. dell'Ospedale, effettua attività di diagnostica per 

immagini. 

 

Che cosa offre 

• Diagnostica tradizionale 

• Mammografia 

• TC  

• Ecografia multidisciplinare  (no eco color doppler). 
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Come si accede  

Gli utenti esterni possono usufruire, previa  prenotazione, delle indagini di cui sopra  ai 

seguenti orari: 

• Radiologia tradizionale: tutti i  giorni dal lunedì al venerdì con inizio mattino ore 8, 

30; pomeriggio ore 15. 00. 

• Diagnostica mammografia: lunedì, martedì, giovedì mattina dalle ore 8,30 alle ore 

13,00. 

• Diagnostica TC: dal lunedì al sabato con inizio mattino ore 8, 30; pomeriggio ore 

15,00. 

• Diagnostica ecografica: tutti i giorni dal lunedì al venerdì mattino con inizio ore 

9,00. 

 

Per quanto riguarda le richieste urgenti di prestazioni radiografiche tradizionali, gli utenti, in 

orario di apertura di sportello ticket, potranno accedere direttamente senza prenotazione al servizio 

di radiologia. Quando lo sportello ticket non è operativo, gli utenti dovranno accedere al servizio di 

radiologia tramite il Pronto Soccorso. 

 

Prenotazioni:  

Diagnostica radiologica tradizionale, ecografia: tramite centro unico di prenotazione. 

Diagnostica TC: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 12.00, direttamente allo sportello 

interno del servizio, o telefonando al 0709378318. 

Diagnostica mammografica: direttamente allo sportello interno del servizio, o telefonando al 

0709378233 (preferibilmente dalle 12 alle 13). 

 

Effettuano intra moenia (prestazioni in libera professione a pagamento): 

Dr. Enrico Ferra,  (mammografia/ ecografia). 

Dr, Eriberto Piu,  (ecografie internistiche / mammarie). 

Dr. Gianfranco Putzu, ( ecografie internistiche/osteoarticolari/ muscolo scheletriche) 

 

Figure professionali  

Dr. Giovanni Maria Cossu, Responsabile di Struttura Complessa. 

Dr. Umberto Scarinci, Responsabile di Struttura Semplice TC.  

Dr. Enrico Ferra, Responsabile IPAS (Mammografia).   

Dr, Eriberto Piu, dirigente medico. 

Dr. Gianfranco Putzu, dirigente medico.  
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Patologia Clinica – servizio di laboratorio analisi 
 

Responsabile 

Dr. Francesco Ronchi 

Sede: Presidio Ospedaliero N.S. Bonaria 

 

Che cosa è 

Il Servizio di Patologia Clinica della ASL n. 6 di Sanluri si esplica attraverso due ordini di 

attività: 

• Attività Diagnostiche e di Laboratorio 

• Attività Cliniche inerenti al Centro TAO 

 

Che cosa offre 

Le attività di Laboratorio si esprimono con l’esecuzione di analisi riguardanti la Biochimica 

Clinica, l’Immunometria-Allergologia ed Auto-Immunità, l’Emostasi/Coagulazione, l’Ematologia e 

la Microbiologia, su campioni di sangue ed altri liquidi biologi raccolti dai pazienti in regime di 

ricovero, day hospital, day surgery e dall’utenza esterna. 

L’obiettivo principe che il Laboratorio si è posto è quello di fare in modo che i risultati delle 

analisi siano, il più possibile, attinenti alla realtà con la massima riduzione del numero degli errori 

in un’ottica di un miglioramento continuo della qualità e della soddisfazione del cliente/utente. Per 

questo il Laboratorio ha investito molte delle proprie risorse sulla qualità che, insieme alla sicurezza 

degli operatori, rappresenta un punto cardine e fondamentale nell’attività analitica e di laboratorio.  

 

Sistema Gestionale di Qualità. Il Laboratorio Ospedaliero ha ottenuto la certificazione di 

qualità dotandosi di un Sistema Gestionale di Qualità conforme alla Norma Internazionale UNI EN 

ISO 9001:2000 (Vision 2000). Al momento, è il primo e l’unico Laboratorio pubblico, in Sardegna, 

ad avere ottenuto la Certificazione di Qualità. Il sistema prevede che tutte le fasi di lavorazione del 

campione, e soprattutto quelle più critiche e che espongono ad una maggiore possibilità d’errore, 

siano messe sotto controllo da procedure standardizzate a loro volta tenute sotto controllo, 

revisionate ed aggiornate in modo da raggiungere un buon livello qualitativo insieme alla 

soddisfazione del cliente/utente ed il miglioramento continuo della qualità. 

 

Sistema Qualità. In ambito di allestimento del Sistema Gestionale di Qualità sono state 

introdotte delle procedure deputate al controllo qualitativo dei risultati delle analisi. Il sistema 

prevede che una ditta esterna al laboratorio e specializzata nel campo, fornisca dei materiali, a titolo 

noto o ignoto, da analizzare nella struttura. I risultati ottenuti in loco e trasmessi alla ditta esterna 
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sono, da questa, elaborati in dati che esprimono il livello qualitativo del laboratorio. La valutazione 

è fatta attraverso i controlli di qualità intra-laboratorio, extra-laboratorio e la VEQ (Valutazione 

Esterna di Qualità) secondo le linee guida emanate dalla regione Lombardia ed indirizzate ai 

laboratori in via di accreditamento. La regione Sardegna non ha emanato linee guida utili allo 

scopo. 

 

Sistema Sicurezza. In ambito di allestimento del Sistema Gestionale di Qualità sono state 

istituite delle procedure per mettere in sicurezza il laboratorio previa una valutazione dei rischi 

come previsto dal D.L. 626/94. Le procedure derivano dalle raccomandazioni della National 

Commette for Clinical Laboratory Standard (NCCLS) in accordo con i suggerimenti dei CDC di 

Atlanta, riguardanti le “Precauzioni Universali” compresi l’uso dei Dispositivi di Protezione 

Individuale e di quelli collettivi, la “Buona Pratica di Laboratorio”, le procedure miranti alla 

decontaminazione/disinfezione dei locali, lo smaltimento rifiuti e le procedure adeguate in caso di 

incidente e di infortunio degli operatori.    

 

Le prestazioni specialistiche e di laboratorio 

Le prestazioni di laboratorio sono le analisi cliniche e microbiologiche effettuate su sangue, 

plasma, siero, liquidi e materiali biologici a scopo diagnostico, di prevenzione, di monitoraggio 

clinico e terapeutico delle patologie. 

 

Come richiederle 

Per ottenere una prestazione l'utente deve presentarsi nel centro prescelto munito della 

richiesta del Medico curante (medico di famiglia/medico specialista).  

La richiesta del medico curante deve contenere le seguenti indicazioni:  

• nome e cognome, età dell'assistito;  

• numero del Codice Fiscale e la specificazione di eventuali diritti di esenzione;  

• tipo della prestazione richiesta e quesito diagnostico;  

• timbro e firma del medico. 

Non è necessaria la prenotazione. 

 

Dove richiederle 

Le prestazioni si richiedono presso le Sale prelievo o i Centri prelievo secondo l’orario 

indicato:  

• Struttura Ospedaliera di San Gavino: orario della Sala prelievo dalle ore 08.15 alle 

ore 09.30. 

• Struttura Territoriale di Sanluri: orario della Sala prelievo dalle  ore  7.45 alle ore 

9.30. 
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• Centro Prelievi Guspini: orario ore 7.30 alle ore 9.00 

Non occorre appuntamento né prenotazione. 

 

Prelievo a domicilio. Per pazienti non trasportabili (servizio attivo nel distretto di Guspini). 

 

Il 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, presentando e consegnando 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 precisa il luogo e gli orari per il ritiro del referto stesso e contiene un facsimile di delega, 

attraverso il quale l’assistito stesso potrà incaricare del ritiro una persona di fiducia (che dovrà 

portare con sé un documento d’identità valido). 

Inoltre: 

• 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 

• Servizio di consulenza per chiarimenti sugli esami effettuati (su richiesta 

dell’interessato). 

• Consegna del materiale per la raccolta di campioni biologici (su richiesta 

dell’interessato). 

• Possibilità di esprimere il giudizio compilando gli appositi questionari 

 

Di seguito si riportano le analisi effettuate: 

 
Metabolismo glucidico/Diabete 

Glucosio* 

Insulina 

Peptide C  

Emoglobina Glicosilata 

 

Metabolismo Lipidico 

Colesterolo Totale 

Colesterolo-HDL 

Colesterolo-LDL 

Trigliceridi 

Apo A 

Apo B 

Lipoproteina a  

 

Metabolismo Protidico 
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Proteine Totali* 

Albumina 

Microalbuminuria 

Elettroforesi sieroproteine 

Immunoglobuline 

C3-C4 

Catene Kappa* 

Catene Lambda* 

Compon.monoclonali  (Immunofissazione)* 

Funzionalità Renale 

Creatinina* 

Urea* 

Acido Urico* 

Clearance Creatinina 

Clearance Urea 

Beta 2 Microglobulina 

Microalbuminuria 

 

Funzionalità Epatica 

AST/GOT 

ALT/GPT 

Bilirubina Totale 

Bilirubina Libera (indiretta) 

Bilirubina Coniugata (diretta) 

PCHE 

Fosfatasi Alcalina 

GGT 

LDH 

Proteine Totali 

Albumina 

Elettroforesi Siero-Proteine 

 

Funzionalità Pancreatica 

Alfa-Amilasi 

Lipasi 

 

Anemie 

Emocromo 

Reticolociti 

Ferro 

Capacità Ferro Legante Totale 

Tranferrina 

Aptoglobina 

Vitamina B12 

Holo-TC 

Folati 

 

Metabolismo Rame 

Rame 

Ceruloplasmina 

 

Marcatori Virali 

Markers Epatite 

HAV-IgG 

HAV-IgM 

HbsAg 

Anti-HBs 

Anti-HBc 

Anti HBc-IgM 

HbeAg 

Anti-Hbe 

Anti-HCV 

HCV-RNA 

HBV-DNA 

Altri Marcatori Virali 

Rubella IgG 

Rubella IgM 

Citomegalovirus IgG 

Citomegalovirus IgM 

Citomegalovirus IgG Avidity 

Herpes Simplex 1/2 IgG 

Herpes Simplex 1/2 IgM 

HIV 

HIV-RNA 

 

EBV (Mononucleosi)  

EBV-IgM 

VCA IgG 

EBNA-IgG 

EA-IgG 

 

TORCH 

Toxoplasma IgG 

Toxoplasma IgM 

Toxoplasma IgG Avidity 

Rubella IgG 

Rubella IgM 

Citomegalovirus IgG 
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Citomegalovirus IgM 

Citomegalovirus IgG Avidity 

Herpes Simplex 1/2 IgG 

Herpes Simplex 1/2 IgM 

 

Marcatori Tumorali 

AFP 

CEA 

Ca 19.9 

Ca 125 

Ca 15.3 

NSE 

PSA Totale 

PSA Free 

SCC 

Ferritina 

BHCG 

Tireoglobulina 

 

Funzionalità Tiroidea 

T3 

T4 

FT3 

FT4 

TSH 

Ab-TPO 

Ab-TG 

Tireoglobulina 

 

Fertilità/Ormoni 

BHCG 

FSH 

Prolattina 

LH 

E2 

Testosterone 

Progesterone 

Cortisolo 

DHEAs 

Pratormone 

 

Metabolismo Osseo 

Ca 

Fosforo 

Calcitonina 

PTH 

 

Marcatori e Funzionalità Cardiaca 

BNP 

CK-MB Massa 

Troponina 

Mioglobina 

CK Totale 

 

Favismo 

G6PDH 

 

Droghe d’abuso 

Cataboliti urinari 

Etanolo 

 

Metabolismo Marziale 

Ferro 

Capacità Ferro Legante 

Trasferrina Insatura 

Ferritina 

 

Elettroliti 

Na 

K 

Ca 

P 

Cl 

Mg 

 

Farmaci 

Digossina  

Teofillina 

Gentamicina 

Fenobarbitale 

Fenitoina 

Carbamazepina 

Acido Valproico 

Ciclosporina 

Litio 

 

Allergologia/Auto-Immunità/Anticorpi. 

IgE Totali 
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IgE Specifiche 

ANA screening 

ENA screening 

Anti-DNA 

ANCA 

Anti-citrullina 

Anti-B2GP1 

Anti-Cardiolipina 

Anti-Treponema 

VDRL 

Widal-Wrigt 

Weil-Felix 

Echino-test 

ASLO 

Helicobacter  Pylori 

 

Celiachia 

AGA-IgA 

AGA-IgG 

Anti-Transglutaminasi IgA 

Anti-Trasglutaminasi IgG 

 

Infiammazione/Test Reumatici 

VES 

ASLO 

PCR 

Ra-Test 

LE-Test 

Procalcitonina 

Waaler Rose 

Alfa 1 Antitripsina 

 

Emostasi/Trombofilia 

Tempo di emorragia 

PT-INR 

APTT 

Fibrinogeno 

Dimero-D 

Anti-Trombina 

Proteina C 

Proteina S 

Fattore V Leiden 

Anti-B2GP1 

Anti-Cardiolipina 

 

* Esami effettuabili anche su urine. 

 

Esami emocromocitometrici 

Emocromo con Formula e Piastrine 

Reticolociti 

 

Esami Microbiologici/Parassitologici 

Urinocultura 

Coprocultura 

Tampone faringeo 

Tampone Vaginale 

Colture da altri materiali biologici 

Ricerca BK 

Ricerca parassiti 

Scoch-test 

 

Esami su campione Urine 

Esame chimico-fisico e sedimento 

Glicosuria 

Proteinuria 

Uricuria 

Microalbuminuria 

Elettroliti urinari 

Test di Gravidanza 

Cataboliti urinari/droghe d’abuso 

Urinocultura 

Elettroforesi Proteine Urinarie 

Ricerca Componenti Monoclonali 

 

Esami su campione Fecale 

Ricerca Sangue Occulto 

Ricerca parassitologia 

Ricerca antigene Helicobacter Pylori 

Coprocultura 

 

Esami Biologia Molecolare (PCR) 

HCV Qualitativo 

HCV Quantitativo 

HBV Quantitativo 

HIV Quantitativo 

MICOBATTERIUM Tubercolosis 

Clamidi
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Centro TAO: Centro di sorveglianza sanitaria per la Terapia Anticoagulante 

Orale. 

 

Che cos’è e Cosa offre 

Nell’ambito della prevenzione delle malattie cardiovascolari un posto particolare 

lo merita la sorveglianza sanitaria per i pazienti in terapia anticoagulante orale. 

La terapia anticoagulante orale (TAO) costituisce un trattamento di grande e 

crescente importanza per la prevenzione e cura delle malattie tromboemboliche e della 

patologia vascolare e cardiovascolare in genere. 

I pazienti sottoposti a questa terapia sono molto numerosi in Italia e nel mondo e 

tendono ad aumentare costantemente. 

Scopo fondamentale di questo trattamento è quello di deprimere, in modo 

controllato e reversibile, la coagulabilità del sangue per ottenere la massima protezione 

possibile dagli incidenti tromboebolici 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 FA o dilatazione 

atriale. 

• Trombosi cardiaca endocavitaria. 

• Fibrillazione Atriale  

• Cardiomiopatia dilatativa. 

• IMA 

• Tromboembolismo arterioso 

• 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. 
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Studi Internazionali dimostrano che tanto più si ottiene una unità d’intenti tra 

laboratorio e medico, tanto più si avvantaggia il laboratorio per la sua affidabilità e tanto 

più il medico per il suo livello di istruzione. Il tutto si trasferisce sul paziente 

determinandone una maggiore collaborazione  (compliance) e ottenendo, in questo 

modo, il raggiungimento dell’obiettivo principe. Il Centro TAO di San Gavino è una 

struttura annessa al Laboratorio Analisi dell’Ospedale, è affiliata FCSA (Federazione 

Nazionale) che guida e controlla l’attività del Centro. 

 

 Modalità di accesso al centro TAO 

Il paziente/utente interessato può accedere al centro TAO di San Gavino per 

appuntamento, telefonando ai numeri: 0709378289-0709378274-0709378303 le mattine 

dal Lunedì al Giovedì. 

 

Figure professionali 

Medici: Dr. Melis Antonio, Dr. Isu Giuseppe, Dr. Murru massimo, Dr.sa 

Scrocco Giuliana Dr.sa Masala Laura. 

Biologi: Dr.sa Deserra Tiziana, Dr.sa Faa Renata. 

Tecnici Sanitari: Sig. Ghiani Beniamino, Sig.ra Piras Caterina, Sig. Piredda 

Fabrizio, Sig.ra Rais Daniela, Sig.ra Casu Giampaola, Sig.ra Casti Renata, Sig.ra 

Vacca Miriam, Sig.ra Margiani M. Cristina, Sig. Lilliu Dario, Sig. Desogus 

Pierangelo, Sig.ra Lecis Lidia. 

Altre Figure: Sig.ra Porru Lorella (infermiere professionale), Sig.ra Angei M. 

Giuseppina (operatore tecnico specializzato), Sig.ra Ennas Alba, (mansioni 

amministrative). 

 
 
Unità operativa di Diabetologia  
 

Responsabile 

Dr. Vincenzo Sica   

Sede: Presidio Ospedaliero San Gavino - Tel. 070.9378306 

 

Che cos’è 

Il Servizio di Diabetologia è attualmente situato presso l’Ospedale di San 

Gavino Monreale. Dispone di 5 stanze, di cui due destinate all’attività infermieristica, 

una ai test dinamici e due ad ambulatori medici. Tutti i locali sono in ottimo stato di 
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manutenzione, sono climatizzati, luminosi e dotati di arredi e strumentario sanitario. 

Ogni locale è inoltre provvisto di telefono con numero interno accessibile dall’utenza 

esterna e in ogni locale vi è un personal computer collegato in rete locale agli altri del 

Servizio per la gestione della cartella clinica diabetologica informatica. Il Servizio è 

dotato di ampia e confortevole sala d’aspetto, bagni per il pubblico, esaurienti 

indicazioni sulle modalità di accesso e sugli orari del Servizio.  

 

Che cosa offre 

I compiti cui deve  assolvere un moderno Servizio di Diabetologia sono 

distribuiti su vari livelli d’intervento: 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. Offre: 

• consulenze diabetologiche programmate.Per consulenza diabetologica 

s’intende: anamnesi e esame obiettivo del pz, determinazione del peso, 

P.A., glicemia estemporanea capillare, emoglobina glicosilata, esame 

urine, valutazione e verifica della capacità di utilizzo dei presidi 

terapeutici ( con eventuale relativa prescrizione degli stessi ) e delle 

capacità di autogestione della malattia negli insulino-trattati. 

• Ambulatorio per la prevenzione, diagnosi e cura del diabete in 

gravidanza: che prevede la   collaborazione di  figure specialistiche 

multidisciplinari ( diabetologo internista e ostetrico ) al fine di ridurre le 

complicanze materno-fetali del diabete gestazionale. 

• Ambulatorio di endocrinologia. 

• Ambulatorio per la prevenzione, diagnosi e cura del piede diabetico  

• Screening della nefropatia diabetica mediante determinazione della 

microalbuminuria, creatinina e rapporto albumina/creatinina presso il 

nostro Servizio.  

• Screening e valutazione delle complicanze croniche ( piede diabetico, 

neuropatia diabetica, complicanze cardiologiche, complicanze oculari 

con la collaborazione dello specialista ambulatoriale, complicanze 

vascolari mediante esame clinico ed ecodoppler con la collaborazione del 

Reparto di Medicina ). 
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• Studio e valutazione dei dismetabolismi nell’ambito di un piano di 

prevenzione dell’aterosclerosi e dell’obesità con interventi di tipo 

dietologico personalizzato e eventualmente farmacologico  

• Attività di consulenza sui pazienti ricoverati presso i Reparti del nostro 

Ospedale con successiva eventuale presa in carico del paziente presso il 

Servizio. 

• Rilascio e rinnovo della patente di categoria A e B per i diabetici 

residenti nel territorio della ASL n. 6.  

 

Figure professionali 

Dirigenti Medici: Dr. Vincenzo Sica, specialista in endocrinologia, Responsabile 

del Servizio. Dr.ssa Letizia Carreras, specialista in dermatologia. 

Infermiere Professionali: Sign.a Ennas Ornella, Mamusa Simonetta, Pisano 

Maria Antonietta. 

 

Modalità d’accesso e orari  

Il Servizio di Diabetologia di San Gavino Monreale è aperto al pubblico 5 

mattine la settimana e per un giorno anche al pomeriggio. 

I pazienti accedono per le visite programmate tramite appuntamento telefonando 

al n° 0709378306/340. E’ possibile accedere per eventuali istruzioni sull’utilizzo dei 

presidi e per gli adempimenti burocratici dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 

ore12.00 e quotidianamente per tutte le urgenze cliniche.  

 

L’ambulatorio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.30 e il 

pomeriggio del lunedì dalle 15.00 alle 18.30.  

L’accesso per le visite diabetologiche avviene mediante prenotazione che è 

possibile effettuare dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 presso 

l’ambulatorio o telefonicamente dalle 12.00 alle 13.00 al n. 070.9378306/340.  

Il pubblico può inoltre accedere per informazioni e adempimenti burocratici agli 

stessi orari.  

Per la prima visita è necessario essere muniti di impegnativa del medico curante 

e della documentazione medica.   
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I test da carico con glucosio possono essere prenotati presso l’ambulatorio dal 

lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 12.00 o telefonicamente al 070.9378306 dalle ore 

12.00 alle 13.00. 

Il ritiro dei referti dei test da carico eseguiti in gravidanza è possibile il martedì e 

il venerdì dalle ore 12.00 alle 13.00. 

Il ritiro dei referti delle curve da carico con 75 grammi di glucosio avviene il 

giovedì dalle ore 12.00 alle 13.00 

La certificazione per il rinnovo e il rilascio della patente di guida cat. A e B per i 

pazienti diabetici si effettua il giovedì alle ore 12.00 previa prenotazione telefonica al n. 

070.9378306 dalle 12.00 alle 13.00 E’ inoltre necessario produrre un referto di visita 

oculistica con esame del fondo oculare e dell’acutezza visiva con indicazione della 

gradazione delle lenti se si portano occhiali. I pazienti che soffrono di altre patologie 

devono produrre documentazione specialistica recente sullo stato della patologia.  

Le consulenze endocrinologiche con il Dr. Vincenzo Sica possono essere 

prenotate dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 al n. 0709378306.  

Il Dr. Sica svolge inoltre l’attività libero-professionale intramuraria  prenotando 

agli stessi orari al  numero 070.9378306 o al 3292108930.  

L’ambulatorio per la prevenzione, diagnosi e cura del piede diabetico e per la 

patologia dermatologica è aperto il martedì dalle 15.00 alle 18.30. E’ necessario 

prenotare con la Dr.ssa Letizia Carreras al n. 070.9378336 oppure al 070.9378306.   

 
 
 
Oncologia  
 

Referente  

Dr.ssa Giulia Gramignano 

Presidio Ospedaliero San Gavino 

Tel. 070/9378207-313-342 - fax:  0709378291 

e.mail:oncologia@asl6sanluri.it  

 

Ospedale N.S. di Bonaria di San Gavino, terzo piano, via Roma  

Orari: dal lunedì al venerdì, ore 8:00- ore 16:00 

 

Che cosa è:  
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Attività di assistenza oncologica in regime ambulatoriale e di ricovero in Day 

Hospital volta alla realizzazione di una serie di interventi coordinati ed integrati 

orientati alla diagnosi e cura delle malattie oncologiche.  

 

Che cosa offre: 

Attività di assistenza finalizzata alla diagnosi e trattamento delle neoplasie a 

maggiore incidenza nel territorio, secondo protocolli standardizzati condivisi con il 

Centro di riferimento oncologico regionale e i Centri di ricerca regionali e nazionali. 

L’attività di assistenza oncologica offerta consente l’effettuazione di trattamenti 

chemioterapici antiblastici nonchè di terapie mediche di supporto per pazienti 

oncologici. I pazienti possono inoltre usufruire du’attività ambulatoriale di consulenza 

oncologica per l’effettuazione dei follow up oncologici e di visite senologiche per lo 

screening delle neoplasie mammarie.  

Obiettivo primario dell’offerta assistenziale è il perseguimento di un approccio 

multidisciplinare degli interventi che prevede  l’integrazione di diverse professionalità, 

sia di tipo sanitario che di tipo psico-sociale ed inoltre il coinvolgimento, per il proprio 

ambito di competenza, delle istituzioni dei servizi sociali dei comuni e della Provincia 

del Medio Campidano. Si intende inoltre, in quest’ottica, valorizzare e supportare il 

ruolo della famiglia che affianca il paziente nello svolgimento delle attività quotidiane. 

A tal fine è stata programmata un’attività di assistenza psico-sociale integrata 

per i pazienti oncologici che afferiranno alla struttura attraverso la presenza di uno 

psicologo e di un assistente sociale i quali svolgono le loro attività in maniera 

coordinata rispetto a quelle mediche, favorendo l’integrazione tra prestazioni sanitarie e 

socio-assistenziali. Tale finalità vuole essere realizzata attraverso la presa in carico 

globale dell’assistito, ricercando e valutando i bisogni di salute, gli ostacoli al 

reinserimento sociale e/o lavorativo, assicurando il supporto necessario attraverso la 

definizione di piani personalizzati di assistenza, nonchè favorendo l’integrazione tra 

servizi territoriali (ADI) ed ospedalieri. 

Il progetto prevede un coordinamento a rete tra le attività di oncologia del 

presidio, il Centro di riferimento regionale e altre strutture specialistiche di assistenza e 

di ricerca delle malattie oncologiche nonché l’integrazione tra servizi sanitari e socio-

sanitari con la definizione di percorsi e direttive che garantiscano la continuità 

dell’assistenza al paziente oncologico. 
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Orari e Modalità di accesso:  

Le attività di assistenza oncologica si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8 

alle ore 16. I pazienti potranno accedere al servizio prenotando una prima visita in 

regime ambulatoriale presso l’Ufficio PAO del Presidio Ospedaliero di San Gavino 

M.le “N.S. di Bonaria”. 

 

Dove rivolgersi: 

L’attività di assistenza oncologica è erogata nei locali del DH Oncologico al 3° 

piano del Presidio Ospedaliero. Il personale del servizio potrà essere contattato 

telefonicamente ai seguenti recapiti telefonici: 

Medico Oncologo: Gramignano Gulia - tel.  0709378313 

Psicologo: Mancosu Veronica - tel.  0709378342 

Assistente sociale: Tuveri Francesca - tel.  0709378342 

Personale infermieristico: Coa Lorella, Sanna M. Silvia - tel.  0709378207 

 

 

S.E.T. 118 
 

Responsabile 

Dr. Maria A. Baldussi 

Presidio Ospedaliero San Gavino 

Tel. 070 9378298 

 

Che cosa è 

Postazione di Mezzo di Soccorso Avanzato. (Ambulanza Rianimatoria con a bordo  

Medico-Infermiere-Autista soccorritore).   

Il servizio 118 attivo 24 ore su 24 in tutta Italia, è il numero del SSUEM 

(Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica) che permette al cittadino di 

collegarsi con una centrale operativa in grado di coordinare nella maniera più efficace i 

soccorsi in caso di emergenza sanitaria. Il collegamento è gratuito, anche dai telefoni 

pubblici.  

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 e, in 

particolare:  

• in caso di gravi incidenti (stradali, sul lavoro, domestici);  
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• in caso di malore improvviso e grave;  

• per ricoveri di urgenza in strutture ospedaliere.  

 

Che cosa offre 

Interviene sul territorio in caso di Emergenze ed Urgenze su chiamata della 

C.O.118 di Cagliari. 

 

Figure professionale  

n°6 medici dell’Emergenza Territoriale 

n° 6 Infermieri 

n° 5 Autisti Soccorritori. 

 

Modalità di accesso 

Opera 24 ore su 24 su chiamata della C.O. 118 di Cagliari che riceve le richieste 

di intervento. 

 

Dove rivolgersi 

118 (N° telefonico al quale si accede senza prefisso da qualunque apparecchio 

telefonico anche in assenza di credito). 

In caso di Emergenza o Urgenza comporre il n°118, risponde un operatore di Centrale 

che, valutato il problema, attiverà l’intervento di un mezzo di soccorso. 

�

�

Pronto Soccorso 
 

Responsabile  

Dr. Maria A. Baldussi 

Ospedale N. S. di Bonaria San Gavino - piano terra  

tel. 070 9338785 - 9378211 

 

Che cosa è 

E’ un Servizio Ospedaliero in cui si effettua l’accettazione, il trattamento e la 

stabilizzazione dei pazienti che accedono in Urgenza ed Emergenza, fungendo da 

“filtro” fra Territorio ed Ospedale. 
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Cosa offre 

Accettazione e valutazione globale dei pazienti, inquadramento diagnostico, 

trattamento e stabilizzazione con eventuale ricorso alla diagnostica strumentale e di 

laboratorio e alla consulenza degli specialisti. 

 

Figure professionali 

n° 5 Medici, n° 8 Infermieri, n° 5 O.S.S. 

 

Orari e modalita’ di accesso 

E’ attivo 24 ore su 24. 

L’accesso in sala visita viene stabilito non dall’ordine di arrivo ma da una 

selezione (TRIAGE) effettuata dall’Infermiere che, in base alla gravità del paziente, 

attribuisce un codice colore: 

 

ROSSO: EMERGENZA ingresso immediato 

GIALLO: URGENZA tempo di attesa max 10 m. 

VERDE: URGENZA DIFFERIBILE 

BIANCO: NON URGENTE 

 

Le prestazioni di Pronto soccorso sono soggette al pagamento di un ticket se 

codificate come codice bianco (25,00 �uro) o come codice verde (15,00 �uro), sono 

comunque 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. 

 

Dove rivolgersi 

Servizio di Pronto  Soccorso, Ospedale Ns.Sig.ra di Bonaria, San Gavino M., 

piano terra. Tel.070.9338785 - 070.9378211. 
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Attività ambulatoriale  
 

All'interno dell'ospedale si svolge attività ambulatoriale specialistica, 

strumentale e di laboratorio. Per accedere alle prestazioni è necessaria la richiesta del 

medico di base o del medico specialista convenzionato, oltre alla ricevuta del 

pagamento del ticket. 

 

Attività specialistica intra-moenia  
 
 
 

Ospedale di San Gavino 

Dr. Pietro Tardiola Dr. Gianfranco Putzu Dr. Pierpaolo Carreras 

cardiologo radiologo endoscopista dell'apparato gastro-intestinale 

Tel: 070.9378271 Tel: 070.9378233 Tel: 070.9378286 

      

Dr.ssa Monica Peralta Dr. Umberto Scarinci Dr. Francesco Autuori 

internista radiologo chirurgo generale 

Tel: 070.496647 Tel: 070.9378233 Tel: 070.9378280 

      

Dr. Pieluigi Cadeddu Dr. Giulio Sorrentino Dr. Giuseppe Cocco 

cardiologo ortopedico chirurgo generale 

Tel: 333.6765132 Tel: 070.9378225 - 236 Tel: 070.9378280 

     

Dr. Ranieri Peiretti Dr. Andrea Aste Dr. Nando Gallese 

ginecologo ortopedico colon-proctologo 

Tel: 070.9378216 - 258 Tel: 070.9378295 -228 Tel: 070.9378247 

     

Dr. Pino Ennas Dr. Vitaliano Frau Dr. Eugenio Mereu 

ginecologo ortopedico urologo - andrologo 

Tel: 070.9378258 Tel: 070.9371212 Tel: 070.9378280 

     

Dr. Carlo Tomasi Dr. Pietrino Nieddu Dr. Alberto Onnis 

ginecologo ortopedico angiologo 

Tel: 070.9378258 Tel: 070.9378295 - 228 Tel: 070.9378280 - 236 

     

Dr.ssa Gabriella Serreli Dr. Gianfranco Puddu Dr.ssa Rita Podda 

ginecologo ortopedico urologo 

Tel: 070.9378258 Tel: 070.9378295 - 228 Tel: 070.9378280 

     

Dr. Aldo Zuanel Dr. Sandro Puddu Dr.Agostino Sulas 
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ginecologo ortopedico urologo 

Tel: 070.9378258 Tel: 070.9378295 - 228 Tel: 070.9378280 - 32921089 

     

Dr.ssa Atzeni Isabella Dr. Francesco Vacca Dr. Antonello Pilloni 

allergologo ortopedico nefrologo 

Tel: 070.9378264 Tel: 070.9378295 - 228 Tel: 070.9378299 

     

Dr. Enrico Ferra Dr. Stefano Sanna Dr.ssa M. Chiara Cadoni 

radiologo endoscopista dell'apparato gastro-intestinale nefrologo 

Tel: 070.9378233 Tel: 070.9378286 Tel: 070.9378299 

     

Dr. Eriberto Piu Dr. Vincenzo Sica Dr. A Pierluigi Spiga 

radiologo diabetologo nefrologo 

Tel: 070.9378233 Tel: 070.490643 Tel: 070.9378299 

      

Dr. Andrea Tinti   

Fisiatra - Reumatologo   

Tel: 329.5606560   

 
 
Prenotazione- Accettazione - Orientamento (PAO) 
 

L’Ufficio PAO si occupa di effettuare le prenotazioni per le attività 

ambulatoriali dirette ai pazienti esterni (con esclusione delle TAC e delle 

Mammografie).  

Le prenotazioni possono essere effettuate: 

• direttamente, presso l’Ufficio situato al piano terra, all’ingresso del 

Presidio Ospedaliero 

• telefonicamente al numero 070.9378444 

La riscossione dei ticket dovuti dai cittadini per le prestazioni ambulatoriali, per 

gli accessi al Pronto Soccorso e per il rilascio di copia della cartella clinica. I cittadini 

esentati dal pagamento del ticket devono rilasciare idonea autocertificazione rilasciata 

da persona maggiorenne  

L’ufficio PAO è attivo dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle ore 07.00 alle 

ore 18.30 ed il sabato dalle ore 08.00 dalle ore 13.00. 

Le prenotazioni telefoniche si possono effettuare dal lunedì al venerdì (esclusi i 

festivi) dalle ore 09.00 alle ore 14.00. 

 

Ufficio Relazioni Pubbliche dell’ospedale (URP)  
 



Ufficio Controllo di Gestione – Asl n° 6 Sanluri – Carta dei Servizi 2007 136

L’URP del Presidio istituito per comunicare con il cittadino accoglie 

suggerimenti e registra segnalazioni e reclami. Pertanto è uno strumento per verificare il 

livello di soddisfazione degli utenti e migliorare la qualità dei servizi erogati. Si può 

contattare l’URP: 

• direttamente, presso l’Ufficio sito al 3° piano del Presidio Ospedaliero 

• telefonando al numero 070.9378290 

Orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, ore 09.00 - 16.00. 
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Gli interventi territoriali integrati  

I PLUS - Piani locali dei servizi alla persona - 
 

Le Linee guida per l’avvio dei Piani locali unitari dei servizi alla persona (Plus) 

introdotti dalla Legge regionale 23/2005 definiscono che i Plus sono il nuovo strumento 

di programmazione dei servizi alla persona. Grazie a tale strumento i diversi soggetti 

che concorrono a costruire la rete dei servizi di ciascun distretto (Azienda Usl, Comuni, 

Provincia, Attori professionali, Soggetti sociali e solidali, ecc.) insieme determinano 

obiettivi e priorità, programmano e dispongono in modo integrato gli interventi sociali, 

sanitari e sociosanitari, anche con il contributo diretto dei cittadini. 

Il fine di tale processo è costruire una rete di interventi e di servizi che risponda 

ai reali bisogni dei cittadini in modo coordinato e armonico. 

Il Plus promuove infatti a livello locale il sistema integrato dei servizi e degli 

interventi, valorizza le risorse di solidarietà e di auto aiuto, la condivisione delle 

responsabilità, individua le risorse e le potenzialità di sviluppo della comunità. 

Il Plus è strumento di promozione dei livelli essenziali di assistenza e di tutela 

dei diritti della popolazione in materia sociale e sanitaria, di responsabilizzazione dei 

cittadini e delle istituzioni, di coordinamento ed integrazione delle politiche sociali dei 

Comuni. 

Ai sensi dell’art. 22 della LR 23/2005, i “Comuni promuovono la partecipazione 

attiva delle comunità locali alla definizione del sistema locale dei servizi e alla 

individuazione delle risorse e delle priorità locali attraverso l’elaborazione concertata 

del Plus”. 

Nel dettaglio, iil Plus individua, a tutela dei diritti della popolazione e in 

attuazione dei livelli essenziali di assistenza: 

• il profilo di salute del territorio; 

• gli obiettivi strategici e le priorità di intervento; 

• le modalità organizzative e operative dei servizi, le risorse finanziarie, 

strutturali e professionali; 

• la ricognizione delle strutture residenziali e semiresidenziali territoriali 

esistenti o in via di realizzazione; 

• la ripartizione della spesa a carico dei Comuni, dell’Azienda Asl, della 

Provincia e degli altri soggetti firmatari dell’Accordo di Programma; 
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• le modalità di integrazione gestionale, organizzativa e professionale 

necessarie per l’erogazione dei servizi; 

• le forme di coordinamento con gli organi periferici dello Stato (in 

particolare con l’amministrazione penitenziaria e della giustizia); 

• le modalità di collaborazione tra servizi territoriali e i soggetti operanti 

nell’ambito della solidarietà sociale; 

• la valorizzazione dell’apporto della solidarietà organizzata a fini di 

promozione sociale; 

• i luoghi e le modalità di partecipazione; 

• le iniziative di formazione e di aggiornamento professionale; 

• i criteri di monitoraggio e valutazione degli interventi, gli indicatori di 

qualità. 

L’ambito territoriale di programmazione locale coincide con l’ambito del 

distretto sanitario (art. 15 della LR 23/2005). 

Il Gruppo tecnico di Plus (GtP) è lo strumento operativo, di supporto e 

assistenza tecnica degli organi competenti per l’avvio e per la predisposizione del Plus. 

Ogni ambito territoriale provvede alla costituzione di tale Gruppo tecnico di Plus. 

Il GtP si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni della collaborazione degli 

uffici dei servizi sociali dei Comuni dell’ambito, degli uffici Asl e della Provincia. Il 

Gruppo potrà essere affiancato da esperti dotati di specifiche competenze, in particolare 

in occasione di tavoli tematici che richiedono competenze professionali settoriali e 

specialistiche. 

Il GtP deve possedere competenze di progettazione, valutazione e sviluppo 

comunitario, adeguate conoscenze economico-amministrative, statistico-

epidemiologiche nei settori sanitario e sociale. 

Le “Aree d’intervento” indicate dalla programmazione regionale che devono 

obbligatoriamente essere trattate nei Plus sono: 

a) l’area sociale, con particolare riferimento agli interventi prioritari indicati 

nella programmazione regionale; 

b) l’area sociosanitaria, con riguardo ai bisogni propri di tale settore (materno-

infantile, salute mentale, disabilità e non autosufficienza, dipendenze, anziani, patologie 

croniche e invalidanti che richiedono interventi sociosanitari); 

c) l’area sanitaria, con riguardo ai bisogni di assistenza nell’ambito della 

medicina generale e pediatria di libera scelta, assistenza farmaceutica, assistenza 
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specialistica ambulatoriale e con riferimento alle patologie indicate dalla 

programmazione regionale come prioritarie, patologie selezionate in base a criteri di 

rilevanza epidemiologica e di impatto sull’assistenza a livello locale. 

Vanno inoltre considerate le politiche urbanistiche e abitative, della mobilità 

(armonizzazione dei tempi di vita, contratti di quartiere, standard locali dei servizi alla 

persona) del diritto all’istruzione, della formazione, del lavoro, della socializzazione 

primaria (nidi e scuole dell’infanzia, spazi di gioco e aggregazione) e successiva, della 

cultura, del tempo libero, dell’aggregazione sociale nelle successive età della vita 

(adolescenza, età adulta, età anziana). 

Le risposte nelle aree di intervento sopra indicate sono articolate per macro 

livelli di assistenza, e cioè in termini di offerta in regime domiciliare, diurno e 

ambulatoriale, residenziale e con riferimento agli interventi per l’emergenza sanitaria e 

sociale. 

Va inoltre dedicata particolare attenzione alla qualificazione dell’accesso e della 

presa in carico, alla qualificazione dei percorsi assistenziali e di integrazione sociale, 

alle azioni di contrasto all’esclusione e alle azioni di sostegno alle famiglie che 

svolgono funzioni di cura. 

 

Programmazione PLUS 2007-2009 

Distretto sociosanitario di Guspini: 

1. Obiettivi di sistema  

Progetto operativo “rete servizi informativi, di conoscenza e di integrazione”  

Progetto operativo “accessibilità ed equità dei servizi”  

2. Settore anziani 

Progetto operativo “promozione della salute per persone adulte e anziane”  

Progetto operativo “partecipazione anziani”  

Progetto operativo “screening salute”  

Progetto operativo “percorsi assistenziali di salute”  

Progetto operativo “lavoro di rete segretariato sociale”  

Progetto operativo “promozione e sostegno alla domiciliarità”  

Progetto operativo “interventi formativi e di integrazione badanti”  

Progetto operativo “assistenza residenziale e semiresidenziale”  

Progetto operativo “standard servizi residenziali e semiresidenziali comunali”  

Progetto operativo “assistenza in RSA”  
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3. Settore minori e famiglia  

Progetto operativo “percorso nascita”  

Progetto operativo “rete infanzia”  

Progetto operativo “centro affidi”  

Progetto operativo “servizio socio-educativo associato e integrato”  

Progetto operativo “promozione della salute nelle scuole”  

Progetto operativo “famiglie ospitali” (azione trasversale)  

Progetto intercomunale “il ponte” – prima triennalità assegnazioni legge 285/97  

Progetto intercomunale “pianeta genitori” – seconda triennalità legge 285/97  

4. Settore disabilità  

Progetto operativo - formazione famiglie “metodo feuerstein”  

Progetto operativo – “rete servizi sulla disabilità minori”  

Progetto per la promozione e la tutela della salute mentale  

Progetto operativo “rete centri diurni”  

Progetto operativo “centro di riabilitazione”  

5. Settore giovani, lavoro, formazione, istruzione e tempo libero 

Progetto operativo “inserimento socio lavorativo tirocini formativi e di 

orientamento”  

Progetto operativo “educativa di strada”  

6. Settore povertà e marginalità sociale  

Progetto operativo “gruppo di lavoro per il contrasto della povertà”  

Progetto operativo “formazione e lavoro – contrasto povertà”  

Progetto operativo “tavolo permanente dipendenze”  

Progetto operativo “disassuefazione fumo e alcool”  

Progetto “peer group education”  

Progetto “promozione della salute mentale”  

Progetto “percorsi integrati salute mentale/dipendenze”  

Progetto “suicidio e dipendenze” 

 

Distretto sociosanitario di Sanluri: 

1. Azioni trasversali 

Regolamento di accesso ai servizi e applicazione dell’isee al livello distrettuale  

Metodologia di lavoro integrato  

Rete integrata dei servizi (pua, uvt, adi)  
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Segretariato sociale  

Mobilita’ nel territorio  servizio trasporto anziani, disabili e fasce deboli  

Osservatorio politiche  sociali  

Progetto “ritornare a casa”  

Studio e analisi del fenomeno suicidario e  proposte di prevenzione  

2. Area minori e famiglia 

Predisposizione e attuazione di percorsi formativi per favorire l’acquisizione di 

competenze delle Baby Sitter comunali  e istituzione Albo a livello di distretto di 

PLUS  

Servizi per le famiglie 

Servizi Educativi 

Attuazione di percorsi integrati di prevenzione e promozione della salute  

Centro affidi territoriale  

3. Area anziani 

Predisposizione e attuazione di programmi di educazione alla salute 

Predisposizione e attuazione di percorsi formativi per favorire l’acquisizione di 

competenze dei caregivers e delle Assistenti Familiari e istituzione Albo a livello 

provinciale;  

Potenziamento dei servizi a domicilio: Assistenza Domiciliare (SAD) Fornitura 

di pasti caldi, Lavanderia etc. 

Diffusione del servizio di Telesoccorso e teleassistenza per il monitoraggio 

continuo, il controllo e la gestione delle emergenze, a distanza;  

Organizzazione di attività di socializzazione e aggregazione in rete nel territorio 

del distretto. 

Riconversione di strutture e servizi per l’accoglienza anche temporanea 

dell’anziano non autosufficiente anche attraverso la riqualificazione di quelle 

esistenti (Serrenti, Tuili, Villamar, Villanovafranca, Villanovaforru);  

Aumento dell’offerta di ore di  specialistica ambulatoriale  nelle branche  con 

maggior lista d’attesa (abbattimento delle liste d’attesa); 

Sensibilizzazione e formazione dei medici di medicina  generale sull’ 

appropriatezza prescrittiva).  

4. Area disabilità 

Valorizzazione e sostegno alla disabilità 

Creazione di una equipe distrettuale  sulla disabilità.  
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Creazione di un centro diurno polivalente distrettuale  

 Inserimento lavorativo  

Centri di ascolto e di consulenza per disabili e loro famiglie  

Istituire un gruppo interservizi per l’elaborazione di percorsi di integrazione dei 

servizi e per la gestione degli interventi sanitari  

Corso di formazione “tecnico dell’educazione e della riabilitazione e 

orientamento alla mobilità per disabili visivi”  

5. Area povertà e marginalità sociale 

Valorizzazione e promozione del  benessere delle persone in condizioni di  

povertà e marginalità sociale  

Creazione di tavoli di discussione e di condivisione di buone prassi.  

Inserimenti lavorativi attraverso l’erogazione di incentivi alle imprese.  

Implementazione attività Ser.t e Centro Alcologico.  

6. Area giovani 

Formazione e campagne informative 

Momenti di formazione e aggiornamento 

Servizio di educativa territoriale 

Spazi di animazione e microprogetti di animazione territoriale 

Leva civica  

Percorsi di orientamento ed  inserimento sociale e lavorativo 

Creazione di un tavolo permanente sui giovani 

Osservatorio Politiche Giovanili e Consulta Giovani  

 

I POR - Programmi operativi regionali - 
 

Le Linee guida di attuazione dei Plus specificano inoltre che la Regione 

valorizza la progettazione integrata quale strumento strategico per utilizzare al meglio le 

risorse della Comunità Europea. Il programma di pianificazione delle risorse 

Comunitarie finalizzate al recupero della coesione sociale è denominato “Progetto 

Integrato Inclusione sociale”. Gli strumenti operativi da esso individuati (i “Patti per il 

sociale”) sono parte integrante della programmazione locale sociale, sociosanitaria e 

sanitaria. 

I “Patti per il sociale” sono definiti nell’ambito dell’Azione 5.2b del 

Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000/2006 e nel Bando per la 
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progettazione integrata, allegato 6.1 “Elementi per la predisposizione dei progetti 

integrati di sviluppo regionale”.  

I Patti per il Sociale, ove presenti, sono uno degli strumenti di attuazione del 

Plus. 

Le condizioni per l’integrazione tra i Patti per il Sociale e i Plus possono essere 

così sintetizzate: 

• i Patti per il Sociale costituiscono impegni prioritari del coordinamento 

dei Sindaci dell’ambito, della Provincia e dell’Azienda Usl e della 

Conferenza di programmazione per l’adozione del Plus; 

• le azioni e gli interventi previsti nei Patti per il Sociale devono essere 

condivisi dalla Conferenza di Programmazione e dalla Conferenza di 

servizi che approva il Plus; 

• l’ambito di riferimento dei Patti per il Sociale deve di norma coincidere 

con l’ambito territoriale del Plus. 

Il territorio della Asl 6 coincidente con quello della provincia del Medio 

Campidano ha realizzato due Patti per il sociale, ossia uno per distretto. 

La Asl 6, in questo processo, si impegna a mettere a disposizione le proprie 

risorse materiali e immateriali e a condividere la propria esperienza nella erogazione di 

servizi di tipo socio-sanitario capillari sul territorio provinciale, in particolar modo in 

riferimento alla predisposizione e attuazione del Plus, al monitoraggio dei servizi e 

attivazione degli Osservatori per le politiche sociali. Oltre a ciò, si impegna a favorire 

azioni inserimento sociale in favore dei minori e in generale di tutti i dei soggetti 

svantaggiati, a fornire risposte adeguate ai bisogni primari dei soggetti disabili 

rafforzando le risorse di base, a sostenere la famiglia nella relazione educativa, a 

potenziare i servizi per la prima infanzia, a trovare lavoro per i soggetti in situazione di 

forte svantaggio, a facilitare l’inserimento lavorativo dei sudetti soggetti, a favorire 

l’aggiornamneto dei diversi profili professionali, a promuovere un linguaggio comune 

tra operatori, a garantire una rete dei servizi territoriale, a coinvolgere la comunità nelle 

scelte che la riguardano. Più nello specifico, presta attenzione particolare alla 

realizzazione di progetti legati al sostegno della genitorialità, alla formazione delle 

badanti e delle donne in generale, alla creazione di un asilo nido aziendale, alla 

realizzazione della casa del parto presso il presidio ospedaliero di San Gavino, alla 

esecuzione delle azioni previste nel patto per il sociale la fattoria sociale. 
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Altre informazioni utili al cittadino-utente 

Quali i tempi di attesa della Asl 6 
 

 L’individuazione dei tempi di attesa - intesi come l’arco di tempo che intercorre 

tra la richiesta da prenotazione e l’effettiva prestazione del servizio -  assicura la verifica 

dei livelli di assistenza offerti al cittadino ed è a garanzia di equità di tutto il sistema. 

Di seguito si riporta lo  studio sui tempi massimi di attesa per l'erogazione delle 

prestazioni al fine di dare all'utente informative trasparenti. I suddetti tempi sono posti a 

confronto con i tempi massimi richiesti dalla Regione Sardegna. 

 
Tempi di attesa Ospedale e Poliambulatori territoriali: 

 
Area 

 
Prestazione 

 
Tempi Max 

Ras 

 
ASL 6 

   
   

   
   

   
   

  A
R

E
A

 O
N

C
O

L
O

G
IC

A
 

Visita oncologica 15 15 
Mammografia (no screening) 60 90 

TC torace 50 35 
TC addome superiore 50 45 

TC addome inferiore 50 45 
TC addome completo 50 45 

RMN cervello e tronco encefalico 50 ** 
RMN pelvi, prostata, vescica 50 ** 

Ecografia addome  60 60 
Ecografia mammella 60 60 

Colonscopia (no screening) 60 50 
Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile 60 50 

Esofagogastroduedonoscopia 60 50 

    

   
   

   
   

   
  A

R
E

A
   

 
  C

A
R

D
IO

V
A

SC
O

L
A

R
E

 

Visita cardiologia 30 30*** 
Visita chirurgia vascolare-angiologica 30 30 

Ecocolordoppler cardiaco 90 60 
Ecocolordlopper dei tronchi sovra aortici 90 60 

Ecocolordoppler dei vasi periferici 90 60 
Elettrocardiocardiogramma 30 30*** 

Elettrocardiocardiogramma holter 70 60*** 

    

   
   

 A
R

E
A

   
  

   
M

A
T

E
R

N
O

  
  I

N
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N
T
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E

 

Visita ginecologica 20 20 

    



Ufficio Controllo di Gestione – Asl n° 6 Sanluri – Carta dei Servizi 2007 145
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Visita neurologica 30 30 
TC capo 60 45 

TC rachide e speco vertebrale 60 45 
TC bacino 60 45 

Audiometria 60 50 
Spirometria 40 20 

Fondo oculare 50 40 

    

   
   

   
V

IS
IT

E
 

SP
E

C
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L
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T
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H
E

   
   

   
   

  D
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T
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Visita dermatologica 20 20 
Visita oculistica 90 40 

Visita otorinolaringoiatra  20 20 
Visita ortopedica 60 45 

Visita urologia 60 30 

 
* è operativo un protocollo di accesso alla prestazione che prevede per la priorità clinica alta max 7 gg. di attesa. 
 
** è in fase di definizione una convenzione con la asl 7 di CArbonia per l’esecuzione di RMN  a pazienti ospedalizzati ed ad utenti 
esterni con agenda dedicata e con tempi di attesa inferiori rispetto al massimo previsto  
 
*** è operativo un protocollo di ccesso alle prestazioni che prevede per la priorità clinica alta max 7 gg. di attesa 
 

 

Cos’ è il Punto Unico di Accesso –(PUA)  
 

La deliberazione della Regione Sardegna N. 7/5 DEL 21.2.2006 istituisce il 

Punto  Unico di Accesso ai servizi alla persona e delle Unità di Valutazione Territoriale.  

Il Punto unico di accesso è un luogo di accoglienza destinato alle persone con problemi 
di natura sociosanitaria che hanno un “bisogno complesso”, rivolto prioritariamente alle 
persone con grave disagio derivato da problemi di salute e da difficoltà sociali:  
- Persone anziane e loro familiari  
- Persone con disabilita’ e loro familiari  
- Persone con necessità di orientamento nei servizi sociosanitari  
- Persone con problematiche non ben definite con necessità di ascolto e orientamento��

�

Il PUA offre accoglienza garantendo l’ascolto dei problemi della persona e della sua 
famiglia e la valutazione multidimensionale dei loro bisogno che manifesta il bisogno, 
si occupa della raccolta di segnalazioni, di orientamento e gestione della domanda, 
assicura adeguata informazione sull’offerta dei servizi, provvede ad un eventuale invio 
della persona che ha manifestato il bisogno all’ Unità di Valutazione Territoriale (UVT) 
per la stesura di un progetto personalizzato.  
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�

Nello specifico, il Punto Unico di Accesso: 
• deve garantire, in particolare, la continuità e la tempestività delle cure alle 

persone con problemi sociosanitari complessi, cui devono essere fornite risposte 

multiple di tipo sanitario (prestazioni infermieristiche, mediche, riabilitative 

ecc.) o sociosanitario (ADI, residenzialità diurna o a tempo pieno, ecc.); 

• assicura adeguate informazioni sull’offerta dei servizi anche a sostegno di una 

scelta consapevole dell’utente e/o della sua famiglia; 

• garantisce una valutazione multidimensionale e un progetto personalizzato, 

accorciando i tempi di risposta ed evitando percorsi complicati che costituiscono 

spesso le cause dell’ospedalizzazione impropria. Ad ogni assistito, inoltre, viene 

assicurata l’indicazione dell’operatore individuato come responsabile del 

percorso assistenziale e della continuità delle cure. 

�

Responsabile sanitario Distretto di Sanluri 
Dr. Igino Pisu  
tel. 070 9359454  
fax 070 9359414  
 
Responsabile sanitario Distretto di Guspini 
Dr. Aldo Casadio  
via della Libertà  
tel. 070 97611625  

 
Uffici: 
Punto unico di accesso di Guspini 
c/o poliambulatorio  
via della Libertà  
piano terra area uffici al pubblico  
orari: dal lunedì al venerdì, ore 9:00-13:00 
 
Figure professionali 
Dr. ssa Annarella Virdis - Assistente amministrativo  
Dr.ssa Maria Leonarda Pintus - medico  
Dr. ssa Silvana Pilia - medico  
 
Orari e modalità di 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, 
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Ospedale, altri).  
orari: dal lunedì al venerdì, ore 9:00-13:00;  
Ricezione istanze predisposte dai Medici di Famiglia, Servizi Sociali Comunali, 
Ospedali e altre strutture accreditate: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30  
Segreteria-fax tel. 070 97611628  
Per informazioni tel. 070 97611604  
 
 
Punto unico di accesso di Sanluri 
c/o Poliambulatorio  
via Bologna, 13  
piano terra - ala C  
tel. 070 9359556 - 549  
orari: dal lunedì al venerdi, ore 8:00-13:00;  
martedì pomeriggio, ore 15:00-18:00 
 
Figure professionali  
Assistente sociale: Conti Tiziana  
Operatore amministrativo: Moi Giulio  
 
Orari e modalità di 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).  
Orari: dal lunedì al venerdi, ore 8:00-13:00; martedì pomeriggio, ore 15:00-18:00. 
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Cosa è l’unita’ di valutazione territoriale -UVT- 
 

L’UVT (Unità di Valutazione Territoriale) è la commissione che valuta tutte le 

domande inoltrate al PUA per bisogni complessi volte ad ottenere percorsi assistenziali 

personalizzati e risposte per: 

• la riabilitazione globale,  

• l’inserimento in Residenze Sanitarie Assistite, in Casa Protetta, in 

Comunità terapeutiche 

• l’assistenza domiciliare integrata,  

• favorire il ritorno a casa 

L’UVT nella valutazione e accertamento del bisogno deve operare congiuntamente alla 

persona e/o famiglia oltre che con i Servizi Sociali di base dei Comuni di residenza 

degli utenti.  

L'UVT si riunisce ogni qualvolta l’urgenza lo richieda, nel rispetto dei tempi previsti 

secondo la normativa regionale 

Ciascuna UVT, con il compito di garantire la rapida presa in carico degli utenti, è 

generalmente composta da un nucleo base rappresentato da un medico di assistenza 

distrettuale, con conoscenza della rete dei servizi, responsabile del percorso 

assistenziale e della continuità delle cure e da un operatore sociale della Asl o di uno dei 

Comuni del Distretto di riferimento. Questo nucleo base si avvale, costantemente e 

regolarmente, del medico di medicina generale (o pediatra di libera scelta) del paziente 

(la cui valutazione può essere acquisita anche attraverso apposita certificazione), di 

almeno un medico specialista e di un altro operatore sanitario (terapista della 

riabilitazione, etc.) con preparazione professionale ed esperienza nelle discipline 

connesse alla tipologia del paziente da valutare.  

Alle UVT partecipa, compatibilmente con le attuali disponibilità di specifiche 

professionalità nei singoli territori, uno psicologo, al fine di garantire una adeguata 

valutazione dei bisogni psichici ed emotivi della persona e del suo contesto e di favorire 

il processo di comunicazione fra il paziente e gli operatori. 
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I ticket sanitari: chi e quanto paga 
 

Il ticket è il costo di partecipazione alla spesa sanitaria che la legge prevede a 

carico del cittadino. 

Nella maggior parte dei casi deve essere pagato per ottenere farmaci, per 

usufruire di esami strumentali o analisi cliniche, per sostenere visite specialistiche, per 

certificazioni e autorizzazioni sanitarie.  

La condizione che dispensa dall'obbligo del pagamento del ticket e/o della quota 

fissa viene detta esenzione. 

 Il pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche può essere effettuato con 

versamento della cifra dovuta per mezzo di un bollettino di conto corrente postale 

numero 18000081, intestato a ASL 6 Sanluri o in contanti agli uffici ticket.  

. Il ticket e la quota fissa sui farmaci si pagano invece in farmacia.  

La Legge Finanziaria 2007 [comma 796, lettera p)] predispone che:il ticket è 

dovuto per tutte le prestazioni, rese in occasione di interventi di Pronto Soccorso (non 

seguiti da ricovero) codificati come codice bianco (25 euro) e come codice verde (15 

euro). 

Il ticket non è dovuto per i seguenti casi: 

• interventi su minori di anni 14;  

• interventi su cittadini di età superiore ai 65 anni; 

• infortuni sul lavoro; 

• prestazioni in Pronto Soccorso seguite da ricovero; 

• interventi conseguenti a traumatismi e avvelenamenti acuti. 

 

L’assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione 

Sardegna a partire dal 1 gennaio 2007, ha ampliato il quadro generale predisposto dalla 

finanziaria in materia di ticket:  

• rimangono invariate le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso 

ospedaliero non seguite da ricovero la cui condizione è stata codificata 

come codice bianco, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di 

una quota fissa pari a 25 euro. Per i codici verdi è mantenuto il 

pagamento di un contributo di 15 euro per accesso;  
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• l’elemento di novità riguarda invece le prestazioni specialistiche 

ambulatoriali (visite specialistiche, analisi di laboratorio, esami) con 

l’introduzione del pagamento, per i non esenti, di una quota fissa sulla 

ricetta pari a 10 euro. Resta inalterato il tetto di compartecipazione alla 

spesa pari a 36,15 euro.  

 

Sono esenti dal ticket:  

• cittadini fino a 6 anni e oltre i 65 con redditi inferiori ai 36.151,98 euro;  

• pensionati sociali e al minimo;  

• invalidi;  

• disoccupati;  

• esenti per patologia; 

• per il pronto soccorso sono esenti anche tutti cittadini fino a 14 anni 

indipendentemente dal reddito. 

 
Il versamento delle somme prescritte deve avvenire di norma prima 

dell'effettuazione della prestazione, ad eccezione delle determinazioni che richiedono 

integrazioni/approfondimenti, presentando e consegnando 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. 

 

 

Uffici della Asl 6 dove è possibile pagare il ticket 

Guspini - Poliambulatorio Viale della Libertà  

tel. 070.976111 - fax 070 974781  

Ufficio ticket, sportello amministrativo  

Orari: lun. ven. 9.00 12.00  

 

San Gavino Monreale - Poliambulatorio Via Nurazeddu,  

tel. 070.937471 - fax 0709378410  

Ufficio ticket, sportello amministrativo  

tel. 070.9378410  
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Orari: lun. ven. 9.00 12.00  

 

Villacidro - Poliambulatorio Via Guido Rossa,  

tel. 070.9315790 - 070.932053  

Ufficio ticket, sportello amministrativo  

Orari: lun. ven. 9.00 12.00  

 

Sanluri - Poliambulatorio Via Bologna, ala A, piano terra,  

tel. 070 93591  

Ufficio ticket, sportello amministrativo  

Orari: lun. ven. 9.00 12.00 

 

 

Conoscere i codici di urgenza del Pronto soccorso  
 

L’ordine di accesso alle prestazioni di PRONTO SOCCORSO non può 

rispettare quello di arrivo del paziente, in quanto alcune situazioni sanitarie esigono una 

priorità di intervento.  

Nell’interesse degli utenti, sono stabiliti 4 CODICI DI URGENZA che 

corrispondono a 4 diversi livelli di gravità o importanza dei disturbi rilevati. 

L’infermiere di triage addetto alla prima accoglienza, dopo un’attenta 

valutazione delle condizioni cliniche, stabilisce l’ordine di accesso alle prestazioni 

assegnando il codice di urgenza. Le prestazioni non vengono eseguite per ordine di 

arrivo ma a seconda dei problemi prestati. 

Codice rosso: priorita’ assoluta - emergenza 

Il codice rosso riguarda i pazienti più gravi in imminente pericolo di vita. Questi 

pazienti vengono inviati immediatamente nella sala di emergenza: si bloccano 

temporaneamente tutte le altre attività. 

Codice giallo: priorita’ alta - urgenza non differibile 

Il codice giallo riguarda i pazienti in condizioni cliniche gravi che comportano 

l’alterazione di almeno una funzione vitale (ad es. respiratoria, cardio-circolatoria). 

Questi pazienti verranno visitati nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le 

altre emergenze in atto. 

Codice verde: priorità media - urgenza differibile 



Ufficio Controllo di Gestione – Asl n° 6 Sanluri – Carta dei Servizi 2007 152

Il codice verde riguarda i pazienti in condizioni cliniche meno gravi per i quali 

l’intervento è differibile. Questi pazienti verranno visitati dopo i casi più urgenti. I 

pazienti sono pregati di attendere pazientemente: il Personale si attiverà per limitare 

l’attesa al minimo. 

Codice bianco: priorita’ bassa - non urgenza 

Il codice bianco riguarda i pazienti con disturbi o problemi di lieve entità che 

dovrebbero essere risolti dal medico curante o presso altre strutture sanitarie. Questi 

pazienti verranno comunque assistiti ma solo dopo i casi con codice rosso, giallo e 

verde. I tempi di attesa potrebbero allungarsi notevolmente. I pazienti sono pregati di 

attendere in sala d’attesa.Tra le patologie che rientrano nello stesso codice colore può 

essere individuato da parte del Personale una priorità di intervento. In caso 

sopraggiungano cambiamenti del quadro clinico il codice colore può essere cambiato: 

l’utente,  pertanto, deve segnalare all’infermiere eventuali cambiamenti del suo stato di 

salute. 

 

Come e dove fare le analisi cliniche e microbiologiche 
 

Le analisi cliniche e microbiologiche vengono effettuate su sangue, plasma, 

siero, liquidi e materiali biologici a scopo diagnostico, di prevenzione, di monitoraggio 

clinico e terapeutico delle patologie. 

 

Come richiederle 

Per ottenere una prestazione l'utente deve presentarsi nel centro analisi prescelto 

munito della richiesta del medico curante (medico di famiglia/medico specialista).  

La richiesta del medico curante deve contenere le seguenti indicazioni:  

• nome e cognome dell’assistito; 

•  età dell'assistito;  

• Codice Fiscale; 

• specificazione di eventuali diritti di esenzione;  

• tipo della prestazione richiesta e quesito diagnostico;  

• timbro e firma del medico. 

 

Non è necessario appuntamento e/o prenotazioni. 
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Dove richiederle 
 

Le prestazioni si richiedono presso le Sale prelievo o i Centri prelievo secondo 

l’orario indicato.  

• Struttura Ospedaliera di San Gavino 

• orario della Sala prelievo dalle ore 08.15 alle ore 09.30. 

•  

• Struttura Territoriale di Sanluri 

• orario della Sala prelievo dalle  ore  7.45 alle ore 9.30. 

• Centro Prelievi Guspini 

• orario ore 7.30 alle ore 9.00 

 

Modalità di raccolta dei campioni da analizzare 

Di seguito sono riportate una serie di indicazioni sulla corretta raccolta dei 

campioni.  

Gli utenti devono identificare i campioni scrivendo sui contenitori o su etichette 

autoadesive, salvo diverse indicazioni, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, 

data della raccolta del campione. 

 

Raccolta urine per esame urine completo 

• Effettuare la raccolta preferibilmente con le prime urine emesse il mattino; 

• urinare direttamente nell’apposito contenitore scartando il primo getto, avendo 

cura di non toccare la parte interna del contenitore o l’interno del tappo con le 

mani, con i genitali o con altro; il contenitore può essere richiesto allo stesso 

laboratorio; 

• far pervenire il campione corredato col proprio nome e cognome e data della 

raccolta al laboratorio, entro l’orario di apertura all’utenza. 

 

Raccolta urine per urinocoltura 

• Utilizzare un contenitore sterile con tappo a tenuta;     

• raccogliere preferibilmente le urine della prima minzione del mattino o le urine 

almeno tre ore dopo l’ultima minzione;  

• lavare accuratamente i genitali esterni con acqua e detergente e risciacquare 

abbondantemente con acqua; 
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• urinare direttamente nel contenitore sterile scartando il primo getto e 

raccogliendo il secondo getto avendo cura di non toccare la parte interna del 

contenitore e la parte interna del coperchio con le mani, con i genitali o con 

altro; 

 
Nei bambini piccoli la raccolta deve essere effettuata negli appositi sacchetti di 

plastica sterili autoadesivi secondo le seguenti modalità: 

• lavare accuratamente i genitali esterni e la zona circostante con acqua e 

detergente, risciacquare abbondantemente con acqua e asciugare;  

• applicare il sacchetto facendolo aderire alla zona intorno ai genitali; 

• se dopo circa trenta minuti non è avvenuta la minzione, rimuovere il 

sacchetto e provvedere alla sostituzione ripetendo il lavaggio; 

• appena avvenuta la minzione rimuovere il sacchetto, riporlo in un 

contenitore sterile portarlo in laboratorio senza capovolgere il contenitore 

in modo che l’urina non fuoriesca durante il trasporto. 

 

Nei pazienti portatori di catetere a permanenza la raccolta deve essere effettuata 

secondo le seguenti modalità:  

• chiudere il catetere con una pinza, al di sotto del raccordo con la sacca 

per almeno un’ora; 

• disinfettare un tratto del catetere (appena sopra la giunzione col tubo di 

raccordo); 

• aspirare con siringa sterile circa 10ml di urina ed immetterli 

nell’apposito contenitore sterile 

• richiudere accuratamente il contenitore in modo che l’urina non fuoriesca 

durante il trasporto. 

• non raccogliere l’urina dalla sacca o sconnettendo il catetere; 

• far pervenire al laboratorio il campione, corredato con nome e cognome e 

data della raccolta, possibilmente entro l’orario di apertura al pubblico, 

conservandolo in frigorifero (a + 2-8°C) se trascorrono più di 3 ore dalla 

raccolta; segnalare al momento della consegna del campione l’eventuale 

assunzione di farmaci antibiotici. 

 
Raccolta urine delle 24 ore per clearance urea e/o creatinina 
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• La raccolta deve essere effettuata utilizzando l’apposito contenitore con 

tappo a tenuta e indice graduato (da acquistare in farmacia); 

• stabilire l’inizio della raccolta a una determinata ora del mattino (per 

esempio alle ore 7.00); 

• all’ora stabilita vuotare la vescica scartando le urine; 

• a partire da questo momento raccogliere tutte le urine, comprese quelle 

emesse alla stessa ora del giorno successivo (nel nostro esempio alle 

7.00), nell’apposito contenitore; 

• durante la raccolta conservare il contenitore in frigorifero (a + 2-8°C); 

• recarsi in laboratorio, possibilmente entro l’orario di apertura al 

pubblico, digiuni da almeno 6-7 ore per sottoporsi al prelievo ematico e 

per consegnare il contenitore delle urine corredato col proprio nome e 

cognome e data della raccolta, peso ed altezza.  

 

Raccolta urine per esami su urine delle 24 ore 

• La raccolta deve essere effettuata utilizzando l’apposito contenitore con 

tappo a tenuta (per urine 24/ore da acquistare in farmacia); 

• stabilire l’inizio della raccolta a una determinata ora del mattino (per 

esempio alle ore 7.00); 

• all’ora stabilita vuotare la vescica scartando le urine; 

• a partire da questo momento raccogliere tutte le urine, comprese quelle 

emesse alla stessa ora del giorno successivo (nel nostro esempio alle 

7.00), nell’apposito contenitore; 

• durante la raccolta conservare il contenitore in frigorifero (a + 2-8°C); 

• far pervenire il campione corredato col proprio nome e cognome e data 

di raccolta al laboratorio, possibilmente entro l’orario prestabilito di 

apertura sportello accettazione. 

 

Raccolta feci per coprocoltura, esame parassitologico 

• raccogliere le feci in un contenitore asciutto e pulito; 

• utilizzare un contenitore sterile per feci con coperchio munito di spatola; 

• prelevare con la spatola una piccola quantità da 3 punti diversi delle feci 

ed introdurla nel contenitore; 



Ufficio Controllo di Gestione – Asl n° 6 Sanluri – Carta dei Servizi 2007 156

• far pervenire il campione corredato con nome e cognome e data della 

raccolta al laboratorio, possibilmente entro le ore 9.30. 

 

Scotch-test (Ricerca Ossiuri) 

• Effettuare la raccolta nelle primissime ore del mattino, prima della 

toeletta quotidiana; 

• utilizzare solamente scotch di tipo trasparente; 

• il pezzetto di scotch deve essere della lunghezza di tre – quattro 

centimetri; 

• applicare lo scotch alla regione delle pliche perianali facendo attenzione 

che la superficie adesiva sia quella messa a contatto con la cute; 

• distendere lo scotch, sul vetrino portaoggetti, preventivamente ritirato in 

laboratorio, facendolo aderire, con una leggera pressione, uniformemente 

onde evitare la formazione di pieghe e/o bolle d’aria;  

• far pervenire il campione in laboratorio entro gli orari prestabiliti di 

apertura per l’utenza.. 

 

Raccolta feci per ricerca sangue occulto 

• Richiedere al laboratorio il materiale necessario e le istruzioni; 

• non è necessario seguire una dieta specifica; 

• non raccogliere le feci in corso di flusso mestruale; 

• è preferibile non lavarsi i denti la sera precedente, per evitare di 

provocare la fuoriuscita di sangue dalle gengive; 

• raccogliere le feci su una superficie asciutta (contenitore pulito ed 

asciutto) e procedere al prelievo attenendosi scrupolosamente alle 

istruzioni ritirate in laboratorio;  

• far pervenire il campione al laboratorio, conservandolo fino a un 

massimo di tre giorni in frigorifero, possibilmente entro l’orario di 

apertura per il pubblico. 

Nota bene: è consigliabile raccogliere un campione di feci per tre giorni consecutivi. 
 

Raccolta per esame colturale 

• La raccolta deve essere effettuata utilizzando un contenitore sterile come 

quello delle urine (tipo urobox acquistabile in farmacia). 
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• è consigliabile effettuare la raccolta al mattino, a digiuno, dopo una 

pulizia adeguata del cavo orale previa rimozione di eventuali protesi 

dentarie; 

• raccogliere l’espettorato dopo un colpo di tosse; l’espettorato deve 

provenire dalle basse vie aeree e non deve essere costituito da saliva; 

In caso di difficoltà ad espettorare si può aiutare il paziente ricorrendo ad una inalazione 

aereosolica mediante nebulizzazione di 20-30 ml di soluzione fisiologica.  

• far pervenire al laboratorio il campione corredato col proprio nome e 

cognome e data della raccolta, possibilmente entro gli orari prestabiliti di 

attività delle sale/centri prelievo. 

 

Raccolta del liquido seminale per esame colturale 

• Lavarsi accuratamente mani e genitali con acqua e detergente; 

• asciugarsi e, dopo aver urinato, raccogliere il liquido spermatico 

mediante masturbazione in un contenitore sterile come quello delle urine; 

• far pervenire il campione corredato con nome e cognome e data della 

raccolta al laboratorio, possibilmente entro gli orari di apertura dello 

sportello. 

 

Preparazione al prelievo del sangue 

Gli esami di laboratorio vanno eseguiti a digiuno dalla mezzanotte precedente, 

considerando che un eccessivo digiuno, oltre le 24 ore, è da evitare per la conseguente 

diminuzione della glicemia ed aumento della bilirubina. Dopo la mezzanotte è permessa 

la sola assunzione di acqua. 

 

Consegna del referto 

 
Al termine dei prelievi, all'assistito viene consegnato un “foglio di ritiro” che 

precisa il luogo e gli orari per il ritiro del referto stesso 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). 

 

Si riporta di seguito un esempio di delega: 

 
Delega per ritiro referti 
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Il Sottoscritto……………….................. nato a ……………… il ……………… 

DELEGA 

Nome ………………… Cognome ……… nato a ………………….il  ………………. 

 

AL RITIRO DEL PROPRIO REFERTO. 

Data           Firma delegante 

 

 
 

Servizi a supporto 

 
• Prelievo a domicilio: per pazienti non trasportabili (servizio attivo nel distretto 

di Guspini). 

• 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 

• Servizio di consulenza per chiarimenti sugli esami effettuati (su richiesta 

dell’interessato). 

• Consegna del materiale per la raccolta di campioni biologici (su richiesta 

dell’interessato). 

Come prenotare visite ed esami 
 

Gli esami e le visite specialistiche devono essere prescritti dal medico di famiglia, dal 

pediatra di libera scelta e dagli specialisti che operano per conto del Servizio Sanitario.  

Una volta che le prestazioni specialistiche e diagnostiche ambulatoriali sono state 

prescritte è necessario procedere alla prenotazione o di persona recandosi negli sportelli 

appositamente dedicati nelle ASL o telefonicamente come quanto segue: 

 

Distretto di Sanluri  

Poliambulatorio di Sanluri - via Bologna, 13  

Prenotazione visite ed esami: dal lunedì al venerdì, ore 7:30-13:00.  

Prenotazioni telefoniche: dal lunedì al venerdì, ore 11:30-13.00  
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tel. 070 9359417  

 

Distretto di Guspini 

Poliambulatorio di Guspini - viale Libertà, 43  

Prenotazione visite ed esami: dal lunedì al venerdì, ore 8:30-11.45; sabato, ore 8:30 –

10:45  

Prenotazioni telefoniche dal lunedì al venerdì, ore 12.00-13.00; sabato, ore 11:00-12:00  

(tel .070 97611600) 

 

Poliambulatorio di San Gavino - via Nurazzeddu, 31  

tel. 070 937471  

Prenotazione visite ed esami: lunedì, mercoledì e venerdì, ore 9:00- 12:00;  

Prenotazioni telefoniche lunedì, mercoledì, venerdì, ore 12:00-13:00 (tel. 070 9339601) 

 

Poliambulatorio di Villacidro- via Guido Rossa  

tel. 070 934411  

Prenotazione visite ed esami: martedì, giovedì, venerdì, ore 8:30- 12:30  

Prenotazioni telefoniche martedì, giovedì, venerdì, ore 12:30-13:30 (tel. 070 93441752) 

 

Ufficio Prenotazione Accettazione Orientamento (PAO) 

c/o ospedale N.S. di Bonaria - via Roma - San Gavino Monreale  

tel. 070 93781  

orari: dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi), ore 07:00-18:30; sabato, ore 08:00-13:00  

Prenotazioni telefoniche: dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi), ore 09:00-14:00 (tel. 

070 9378444)  

 

Come donare il sangue e gli organi  
 

I due principali requisiti pe r poter donare il sangue sono: essere maggiorenni e 

in buona salute. Tutti siamo potenziali donatori di sangue, organi e tessuti.  

 

Il prelievo è eseguito da personale qualificato e specializzato, con l’uso di 

materiali sterili e monouso e può avvenire in tutti quei centri-prelievo appositamente 

predisposti e organizzati per effettuare questo tipo di prestazione.  
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Si può diventare donatori abituali donando periodicamente il sangue nei centri 

raccolta sangue del mondo dell'associazionismo. Per diventarle donatore di organi e 

tessuti è sufficiente seguire, a scelta, una di queste indicazioni:  

• compilare un modulo disponibile nella propria Asl o il medico di 

famiglia;  

• compilare il tesserino blu inviato dal Ministero della Salute, scaricabile  

dal sito a cura del ministero della Salute e del Centro nazionale trapianti;  

• iscriversi all'AIDO (Associazione Italiana Donatori di Organi e tessuti) o 

ad altre associazioni di volontariato o di pazienti;  

• scrivere una dichiarazione di volontà, in cui viene espresso in modo 

libero e chiaro le intenzioni del soggetto in merito all'eventualità di 

donare o meno gli organi dopo la morte. Essa può essere modificata in 

qualsiasi momento. Nella dichiarazione devono essere indicati nome, 

cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale ed estremi di un 

documento di identità, data e firma. In caso di morte, i familiari non 

possono opporsi al prelievo di organi, se la persona deceduta aveva, a 

suo tempo, espresso volontà positiva alla donazione. Se invece il 

cittadino è minorenne, la decisione spetta ai genitori e se uno dei due è 

contrario il prelievo non potrà essere eseguito. 
 

Come fare per rilascio e rinnovo patenti 
Il servizio preposto al rilascio e rinnovo della patente automobilistica nautica è il 

Servizio igiene e sanità pubblica.  

Al fine del rilascio della patente automobilistica di cui al DPR n. 995 del 23.9.1976 

avendo i requisiti psico-fisici richiesti, possono accedere tutti i maggiorenni 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 

La Spezia.  

Per la sola categoria B, la patente va rinnovata ogni 10 anni fino al compimento del 65° 

anno di età, successivamente dovrà essere sottoposta  a rinnovo ogni 5 anni.  

Le patenti con limitazioni per patologia possono essere rilasciate o rinnovate solo dalla 

commissione patenti speciali. Tale commisione è ubicata a Cagliari in via Peretti, 

palazzina C.  
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La legge prevede anche il "patentino" per i motocicli di cilindrata 50 cc con le 

medesime modalita’ di rilascio della patente di categoria superiore, dai 16 anni in poi.  

�

 

Per il rilascio della patente occorre: 

• Una fototessera a colori 

• Marca da bollo da 14.62 euro. 

• Versamento di 26,00 euro da fare alla ASL (i bollettini vengono consegnato 

dalla ASL). 

• Certificato dell’oculista se si usano lenti. 

• Documento di identità. 

• Codice fiscale. 

 

Per il rinnovo occorre: 

• Marca da bollo da 14.62 euro. 

• Versamento di 26,00 euro da fare alla ASL (i bollettini vengono consegnato 

dalla ASL). 

• Versamento di 7.80 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. 

 

Come fare per rilascio e rinnovo del porto d’armi 
Il porto d’arma da fuoco consta di due parti : la cosiddetta “Foglina” che si rinnova ogni 

anno alla Prefettura competente ed “il libretto di licenza” in senso stretto, che si rinnova 

ogni 5 anni. Le procedure amministrative vengono affidate alla Prefettura, mentre il 

certificato di possesso dei requisiti psicofisici alla Asl. Inoltre i  richiedenti devono 

presentare in allegato il certificato anamnestico del proprio Medico di famiglia. 

 

Per il rilascio e rinnovo del porto d’arma occorre: 

• Marca da bollo da 14,62 euro. 

• Versamento di 26,00 euro da intestare alla Asl  

• Certificato dell’oculista se si usano lenti. 
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• Documento di identità. 

• Codice fiscale. 

• Certificato del Medico curante. 

 

Come fare per il riconoscimento invalidità civile e benefici legge 104/92 
 
La presente Legge detta principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione 

sociale e assistenza della persona handicappata (art. 2 comma 1).  

E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, che è causa di 

difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa è tale da 

determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (art. 3 comma 1).  

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, 

correlata alla età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, 

continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione 

assume connotazione di gravità (art. 3 comma 3).  

Gli accertamenti relativi alle minorazioni, vengono valutati dall’apposite Commissioni 

che operano presso questa Azienda.  

La richiesta di riconoscimento dello stato di handicap va compilata in ogni sua parte 

dall’interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), e 

presentata unitamente al certificato Medico (rilasciato dal Medico di famiglia o di 

fiducia) che riporti la diagnosi e la tipologia della menomazione, precisando 

eventualmente la necessità di assistenza permanente, globale e continuativa; dovrà 

essere inviata, tramite raccomandata A.R. ai sensi della legge 295, al seguente indirizzo: 

ASL n.6 – Commissioni per l’Invalidità Civile, via Ungaretti, 9 09025 Sanluri. 

Per richiedere l’invalidità civile si deve compilare l’apposito modulo in ogni sua parte 

che, unitamente al certificato medico, dovrà essere inviata, tramite raccomandata a.r. ai 

sensi della legge 295, al seguente indirizzo:  

ASL n.6 - Commissioni per la Invalidità Civile, via Ungaretti, 9- 09025 SANLURI. 

 

Servizio Igiene Pubblica  

via Bologna, Sanluri  

tel. 070 9359435 �
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Come fare per la richiesta cartelle cliniche (ospedale) 
 

Le copie delle cartelle cliniche devono essere richieste presso l’apposito ufficio 

ubicato al 3  piano dell'ospedale.  

La consegna del duplicato della cartella clinica avverrà entro 30 giorni dalla 

richiesta.  

Orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, ore 09.00 - 14.00. 

 

La tessera sanitaria  
 

La tessera sanitaria inviata a ciascun cittadino residente in Italia come previsto 

dall’art. 50 del decreto legge 269/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge 

326/2003, è da utilizzare per usufruire delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale 

ed in sostituzione del tesserino di codice fiscale. 

La tessera riporta sul retro le informazioni necessarie per ottenere le prestazioni 

sanitarie nei Paesi Europei, sostituisce il modello cartaceo E111, ha validità di tessera 

europea di assicurazione malattia (TEAM) ed è il solo documento che attesta 

l’iscrizione di ciascun cittadino al Servizio Nazionale Sanitario. 

La tessera sanitaria deve essere esibita ogni volta che l’utente si rivolge al 

Servizio Sanitario Nazionale: al farmacista, al medico, in ospedale e in tutte le strutture 

specialistiche. 

In caso di smarrimento della tessera sanitaria, il duplicato potrà essere richiesto 

presso qualsiasi ufficio della Agenzia delle Entrate o collegandosi al sito internet 

www.agenziaentrate.gov.it nell’area relativa il codice fiscale. 

Per ogni altro chiarimento o informazione il cittadino può telefonare al numero 

verde 800.030.070 oppure rivolgersi alla Azienda sanitaria locale di competenza. Di 

seguito le sedi della Asl 6 di Sanluri. 

Sanluri – Poliambulatorio 

Via Bologna – tel. 070.9359417 

 

Guspini – Poliambulatorio 

Viale Libertà, 43 – tel. 070.97611600 

 

Villacidro – Poliambulatorio 

Via Guido Rossa – tel. 070.93441752 
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San Gavino – Poliambulatorio 

Viale Nurazeddu, 31 – tel- 070.937471   

Modulistica  
 
Link. www.aslsanluri.it  

 


