
Sportello Informativo Servizio SPreSAL 

Il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro con questa sezione, intende sviluppare la possibilità per gli 

utenti di ricevere da parte degli operatori incaricati e formati, le informazioni specifiche e aggiornate non solo sulle 

attività-prestazioni erogate, modalità, orari di accesso e prenotazione, ma anche sui piani di prevenzione in fase di 

attuazione (edilizia, agricoltura, amianto, sorveglianza sanitaria ex esposti ecc.) e sugli obblighi previsti dalla normativa in 

tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.Possono rivolgersi allo sportello informativo i lavoratori anche 

appartenenti a categorie speciali quali: minori e apprendisti, lavoratrici madri, invalidi, datori di lavoro, responsabili e 

addetti ai servizi di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori, lavoratori esposti ad amianto, organizzazioni 

sindacali, associazioni di categoria. 

Si può accedere allo sportello informativo per ottenere informazioni non disponibili nell’area dedicata al Servizio nel sito 

web aziendale: 

- Telefonicamente, su aspetti tecnici semplici relativi ad accertamenti sanitari, sorveglianza sanitaria ex esposti, 

notifiche per cantieri edili, piani di lavoro rimozione amianto, dal lunedi al venerdi, dalle ore 8.00 alle ore 9.00, e 

dalle 12.30 alle ore 14.00 ai numeri: 0709359517-518, 0709359521-524, 0709359523-514 

- Attraverso una casella di posta elettronica, all’indirizzo: spresal.sanluri@atssardegna.it 

Le richieste di informazioni o i quesiti posti in maniera breve e chiara dovranno riguardare esclusivamente 

informazioni non disponibili nel sito e non ottenute telefonicamente, pertinenti alla materia della salute e 

sicurezza sul lavoro e alla normativa specifica. I richiedenti l’informazione, riceveranno la risposta, elaborata 

dagli operatori incaricati con competenze specifiche nella materia. 

- Mediante appuntamento: il Servizio SPreSAL garantisce le informazioni specialistiche e di assistenza su temi 

relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, ai fattori di rischio, ai piano di prevenzione, sull’interpretazione della 

normativa e anche su situazioni particolari, mediante appuntamento programmato con l’operatore referente 

nella materia, del piano di intervento, dell’istruttoria e dell’intervento di vigilanza. 

Per la richiesta di assistenza specialistica, compresa la richiesta di eventuale incontro, gli utenti potranno rivolgersi 

telefonicamente agli operatori referenti per l’argomento di interesse, secondo le indicazioni riportate nella tabella: 

n.telefono Orario Giorno della 
settimana 

Operatore disponibile informazioni 

0709359517-
18-19 
 
 
 

Dalle ore 8.00 alle 
ore 9.30 
 
Dalle ore 17.00 alle 
ore 18.00 
 

Dal lunedi al venerdi 
 
 

• mercoledi 

Dirigenti medici 
Infermiera 

• M.Pilia 

• A.Sanna  

• A.VArgiu 

• Accertamenti sanitari 

• Sorveglianza sanitarie ex 
esposti amianto 

• Malattie professionali 

• Nuovi insediamenti 
produttivi e pratiche SUAP 

•  

0709359521 Dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00 
 

• Lun 

• Mart 

• Merc  

• Giov  

Tecnici della Prevenzione 

• F.Cirronis 

• S.Vacca 

•  

• Notifiche per cantieri edili 

• Sicurezza in edilizia 

0709359524-
514  

Dalle ore 12.00 alle 
ore 14.00 
Dalle 15.00 alle ore 
17.00 

• Lunedi 
mart 

• Mercoledi 

• giov 

Tecnici della Prevenzione 

• R.Onnis 

• O.Mascia 
 

• Piani di bonifica amianto 

• Sicurezza in agricoltura  

• macchine 

0709359524-14 Dalle ore 13.00 alle 
14.30 
 
Dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00 

• giovedi 
 

Dirigente ingegnere 

• M.Sanna 
Tecnico della Prevenzione 

• P.Cadoni 

• Impianti elettrici e relative 
verifiche 

 


