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PREMESSA 
 

La produzione della Carta dei Servizi rappresenta uno dei momenti di maggiore responsabilità 
comunicativa dell’Azienda sanitaria locale rispetto ai cittadini e al mondo esterno in generale. 
Rappresenta, a dire il vero, anche uno specifico momento di responsabilità amministrativa e giuridica 
dell’Azienda, definito da norme nazionali, regionali e dall’Atto Aziendale, norme che al riguardo sono 
giustamente stringenti e vincolanti. 
 La Carta dei Servizi (CdS) è, dunque, uno strumento destinato a facilitare il percorso dei 
cittadini dentro i servizi sanitari, ma anche uno strumento che richiama la responsabilità dell’Azienda 
sanitaria locale verso i doveri che essa è chiamata ad assumere in relazione agli obiettivi organizzativi 
e di assistenza. 
 Essa rappresenta, in definitiva, un vero strumento di civiltà giuridica nei confronti dei cittadini, 
strumento di servizio e di tutela dei diritti insieme. Noi siamo convinti che affinché le persone possano 
sentirsi parte attiva e viva del sistema, sia necessario che l’Azienda Sanitaria, il suo ospedale, i suoi 
ambulatori e i suoi professionisti siano realmente disponibili per le persone e per il loro bisogno di 
salute.  

Essi debbono cioè essere trasparentemente visibili, fruibili, consultabili. Di essi deve essere 
nota la funzione, l’organizzazione, i tempi e i modi del loro operare, gli obiettivi verso i quali tendono, 
gli impegni che essi sono chiamati ad assumere verso gli assistiti ed i loro bisogni. Deve essere chiaro 
quali professionisti siano responsabili dei processi sanitari, quali siano gli strumenti di qualità del loro 
operare e quali siano i momenti e gli strumenti di verifica del lavoro svolto. 

Essi devono operare in modo che nessuno li percepisca come oggetti o soggetti estranei, 
escludenti, ostacolanti. E’ necessario dunque che il sistema sanitario sappia ascoltare le persone ed i 
loro bisogni, che le persone diventino cittadini consapevoli dei propri diritti e che esercitino il loro diritto 
alla partecipazione alle scelte che li riguardano. 

Noi abbiamo voluto che anche l’Atto Aziendale affrontasse in modo forte alcuni di questi 
aspetti: 

- la tutela del diritto alla salute e benessere del cittadino anche attraverso  l’attivazione 
dell’Ufficio di Pubblica Tutela, dell’Ufficio di Relazione con il Pubblico e dei Punti Unificati di 
Accesso ai servizi alla persona;  

- la informazione e comunicazione al cittadino, anche attraverso la pubblicazione nel sito 
internet delle informazioni sui servizi disponibili e delle modalità di accesso; 

- la trasparenza dell’azione, anche attraverso la pubblicazione nel sito internet degli atti assunti, 
delle attività svolte e dei risultati ottenuti; 

- la semplificazione delle procedure per una migliore fruibilità dei servizi. 
La CdS deve essere intesa perciò come strumento in continua evoluzione, che segue gli 

adattamenti strutturali e funzionali dell’Azienda, l’evoluzione del contesto normativo di riferimento, le 
indicazioni di appropriatezza e di bisogno che provengono dai cittadini e da chi li rappresenta.  

Ma deve essere intesa anche come momento di responsabilizzazione dei cittadini verso il 
servizio Sanitario.  

Come le due facce di una stessa medaglia, occorre chiedere alle persone di esercitare in 
prima persona il diritto e il dovere di cittadinanza. Di essere cioè espressione forte della responsabilità 
di appartenenza ad un sistema del quale si è comproprietari, del quale si finanziano le strutture ed i 
professionisti, del quale si devono condividere gli obiettivi di solidarietà e di universalità, principi 
garantiti se non si sprecano le non infinite risorse disponibili. 
Abbiamo scritto nel nostro Atto Aziendale:  
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“…La tutela della salute è un diritto individuale, ed è anche interesse della collettività, come recita l’articolo 32 
della nostra Costituzione; ciò significa che tutti noi siamo chiamati a rivendicare diritti ma anche a rispettare 
doveri. E il primo dovere è “fare buon uso” delle risorse messe a disposizione dal servizio sanitario, evitando 
ogni uso improprio dei servizi sottraendoli così a chi ne ha maggior bisogno 
Allo stesso modo dobbiamo essere consapevoli che non tutti i bisogni sono sanitari. Spesso la buona salute 
dipende dalle buone abitudini. Ecco perché prevenire è meglio che dover curare. E allora occorre diffondere la 
cultura della salute, che viene prima della cultura della sanità, prima di tutto fra i nostri figli, nelle scuole, nei 
luoghi di lavoro e nei luoghi di svago. 
Dobbiamo impegnarci a fondo per migliorare il livello di protezione sociale, la tutela delle persone fragili, degli 
anziani, dei bambini, dei malati cronici. Dobbiamo affrontare le nuove povertà, che sono la prima causa di 
malattia e di sofferenza. Dobbiamo portare a casa delle persone le cure e l’assistenza. Dobbiamo svuotare 
quanto più possibile gli ospedali.”. 
La CdS serve anche a questo. A promuovere i diritti delle persone, il senso di appartenenza, la 
responsabilità dei dirigenti e del personale, il senso del dovere dei cittadini e degli operatori. Serve, 
dunque, a rafforzare il senso civico e di cittadinanza di tutti coloro che, con la consapevolezza che si 
può passare in ogni momento della propria vita dalla condizione di salute a quella di bisogno sanitario, 
amano il sistema come fosse una loro cosa. 
 Noi chiediamo ai cittadini di non essere indulgenti e di richiamaci continuamente al nostro 
dovere. Chiediamo loro di controllarci, di stimolarci, di spronarci ad essere professionisti ed 
amministratori migliori. Ma chiediamo anche di usare tutti gli strumenti che hanno, compresa la Carta 
dei Servizi, per difendere il SSN che rappresenta una grande conquista di civiltà per il bene di tutte le 
persone che soffrono. 
 

Il Direttore Generale 
Dr. Bruno Palmas 
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SEZIONE 1 

PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA ASL 4  LANUSEI E PRINCIP I 
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OBBIETTIVI DELLA CARTA DEI SERVIZI  

La Carta dei Servizi rappresenta un patto tra l’Asl di Lanusei e i cittadini  ed è uno degli 
strumenti rivolto a garantire il diritto alla tutela della salute. Definisce standards ed esplicita 
l’assunzione di impegni da parte dell’Azienda Sanitaria, relativamente alla promozione della 
qualità dei servizi.  
La Carta dei Servizi persegue l’obiettivo di favorire il processo di comunicazione  tra 
l’Azienda e i cittadini. A questo fine viene diffusa presso i mediatori dell’informazione al 
cittadino: le associazioni di volontariato e tutela dei diritti degli utenti, le istituzioni locali e 
regionali, l’ufficio aziendale relazioni con il pubblico (URP) e i punti unici di ascolto, nonché gli 
uffici e servizi di altri enti operanti sul territorio. È inoltre consultabile anche sul sito internet 
aziendale: www.asllanusei.it. 
Quest’aggiornamento  della Carta dei Servizi, è stato elaborato dall’Azienda con la 
partecipazione degli organismi di rappresentanza delle associazioni dei cittadini operanti in 
campo sanitario e socio-sanitario, che collaborano alla verifica degli impegni assunti 
dall’Azienda e alla valutazione della qualità dei servizi sanitari, contribuendo in modo 
propositivo al loro miglioramento. 
La Carta è divisa in quattro sezioni : 

� presentazione dell’Azienda e principi fondamentali 

� descrizione delle strutture e dei servizi forniti 

� programmi e impegni con il cittadino 

� procedure di tutela e partecipazione 

 

PRESENTAZIONE DELL’ASL LANUSEI  

Popolazione: l’Asl di Lanusei assiste una popolazione di 57.960 abitanti (fonte: Istat, dato 
aggiornato al 31/12/2006), pari al 3,5% dell’intera popolazione regionale,  con una densità 
media pari a 31,25 abitanti per Kmq. 
 
Territorio: il suo territorio comprende i 23 Comuni della neonata  Provincia Ogliastra. 
 

Arzana Girasole Osini Triei 
Barisardo Jerzu Perdasdefogu Ulassai 
Baunei Ilbono Seui Urzulei 
Cardedu Lanusei Talana Ussassai 
Elini Loceri Tertenia Villagrande 
Gairo Lotzorai Tortolì  

 
Distretto: il territorio è articolato in un unico Distretto Socio-Sanitario, con sede a Tortoli,  che 
comprende tutti i suddetti 23 Comuni. 
 
Presidi Ospedalieri: all’interno dell’Azienda sono presenti  due  Presidi Ospedalieri: 
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� Presidio Ospedaliero “Nostra Signora della Mercede” - Via Ospedale, Lanusei  - Tel. 
0782/490211 (ospedale direttamente gestito); 

� Casa di Cura M. Tommasini - Via Ospedale, Jerzu  - Tel. 0782/7116 (casa di cura 
privata accreditata). 

 
Servizi e prestazioni: l’Azienda assicura ai cittadini nel proprio territorio i servizi e le 
prestazioni che appartengono  alle seguenti  macroaree di attività: 

� Area della Prevenzione 

� Area Territoriale-distrettuale 

� Area Ospedaliera  

� Area Tecnica, amministrativa, logistica e di supporto 

 
 

ORGANIGRAMMA ASL N. 4 LANUSEI  
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PRINCIPI FONDAMENTALI  

I principi fondamentali a cui si ispira l’Azienda nello svolgimento dei suoi compiti, sono: 
 

� Universalismo: garantire il diritto dei cittadini, in rapporto ai loro bisogni, di fruire di 
tutti i servizi compresi nei livelli essenziali di assistenza. 

� Eguaglianza ed equità: riconoscere pari dignità e opportunità di accesso ai servizi per 
tutte le persone, indipendentemente da ceto, razza, religione,  nazionalità, opinioni 
politiche. 

� Rispetto e valorizzazione della persona: garantire al cittadino di essere soggetto 
informato e consapevole che prende parte attivamente al proprio progetto di salute. 

� Imparzialità: erogare i servizi adottando verso gli utenti comportamenti obiettivi, equi e 
imparziali. 

� Continuità: realizzare l’erogazione dei servizi in modo continuo, regolare e senza 
interruzione.  

� Diritto di scelta: consentire al cittadino il diritto di scegliere la struttura sanitaria che 
ritiene possa rispondere al meglio alle proprie esigenze. 

� Appropriatezza: scegliere di realizzare i servizi adeguati ai bisogni della comunità e 
del singolo erogando  prestazioni pertinenti rispetto alle persone, circostanze e luoghi, 
valide da un punto di vista tecnico-scientifico e accettabili sia per gli utenti sia per gli 
operatori, garantendo la massima efficacia con il minimo impegno possibile di risorse. 

� Centralità della persona e partecipazione : riconoscere e far si che il cittadino sia 
parte attiva nei processi di cura e di promozione della salute, impegnando l’Azienda  
ad informarlo su temi sanitari, oltre che ad ascoltarlo, nella convinzione che 
consapevolezza, informazione e partecipazione, anche in forma organizzata, 
aumentano la qualità complessiva del sistema sanitario. 

� Efficienza ed efficacia: impegnarsi ad erogare il servizio in modo da garantire un 
ottimale rapporto tra risorse impiegate, attività svolte e risultati ottenuti. 

� Etica professionale : impegnare tutti gli operatori dell’Azienda a svolgere la propria 
attività nel rispetto della dignità e della salute delle persone, facendo riferimento ai 
principi contenuti nei codici deontologici specifici per le diverse professionalità. 

� Responsabilità sociale : impegnare l’Azienda a ridurre l’impatto ambientale delle 
proprie attività, a favorire e tutelare l’ambiente sociale del proprio territorio, a 
promuovere in tutta l’organizzazione interna condizioni di lavoro rispettose della dignità 
e delle aspirazioni delle persone. 
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E IL RAPPORTO CON LA COM UNITÀ                                                                                                                                                    

La Direzione aziendale  è composta da: 
 

 
 

Direttore Generale 
Dr. Bruno Palmas 

 
 

 
 

Direttore Sanitario 
Dr. Giommaria Solinas 

 
 

 
 

Direttore Amministrativo 
Dr. Mariano Meloni 

 
 

 
 

Alla Direzione Aziendale compete la programmazione, la definizione delle politiche e degli 
indirizzi aziendali, l’emanazione di direttive e linee-guida, la valutazione dei risultati 
conseguiti. 

In coerenza con la pianificazione e la programmazione nazionale e regionale, l’articolazione 
organizzativa dell’Azienda per la erogazione delle attività e delle prestazioni ai cittadini è 
configurata in 3 livelli operativi di riferimento: il  Distretto, le attività territoriali non distrettuali e 
l’Ospedale. 

In ogni caso, il modello funzionale di riferimento è quello dipartimentale, inteso come 
momento di massima integrazione tra le professioni e le attività interne ai 2 livelli 
organizzativi.  

Il dipartimento è struttura di coordinamento delle strutture aggregate e di direzione delle 
risorse assegnate, in relazione allo svolgimento di processi complessi, e, più specificamente, 
di orientamento, consulenza e supervisione, di governo unitario dell’offerta e delle risorse in 
relazione all’area disciplinare di appartenenza. 

Il modello dipartimentale implica l’esigenza di: 

� attribuire le risorse al dipartimento piuttosto che alle singole strutture;  

� individuare le risorse utilizzate dalle singole strutture (ad esempio: beni strumentali, 
posti letto, ecc.) solo al fine di stabilire riferimenti per le attività di competenza; 

� attribuire gli organici ai dipartimenti, indicando le risorse umane destinate alle singole 
strutture; 

� precisare che le funzioni di responsabilità dei dirigenti delle strutture, sono esercitate 
secondo le linee guida adottate dal dipartimento, con piena autonomia in relazione alle 
discipline e specializzazioni coinvolte; 

I Dipartimenti aziendali si articolano in dipartimenti ospedalieri e territoriali. 
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Quando i Servizi non possono aggregati in Dipartimenti, non avendone le caratteristiche di 
base, sono comunque organizzati in modo funzionalmente coordinato. E’ il caso dei Servizi 
ospedalieri quali il Laboratorio analisi, la Radiologia, il Pronto soccorso, il Centro 
trasfusionale,  
la Farmacia. 
 

IL DISTRETTO: 

è l'articolazione territoriale dell'Azienda cui è affidato il compito di assicurare alla popolazione 
residente la disponibilità, secondo criteri di equità, accessibilità ed appropriatezza, dei servizi 
territoriali di tipo sanitario e sociale ad alta integrazione sanitaria. 
Il Distretto svolge un ruolo cruciale nella rilevazione dei bisogni di salute della popolazione 
ogliastrina, nella pianificazione e valutazione dell'offerta di servizi, nell'integrazione tra le 
diverse istanze dei vari portatori di interesse (sanitari e sociali), nella realizzazione delle 
attività di promozione della salute, di prevenzione delle malattie e delle disabilità, nello 
sviluppo della cultura e delle pratiche dell'integrazione tra attività territoriali ed ospedaliere e 
tra i servizi sanitari e quelli sociali. 
Il Distretto ha, nell’ambito delle risorse ad esso assegnate per la organizzazione e la 
erogazione dei servizi, autonomia tecnico gestionale ed economico finanziaria. 
Al Distretto spetta il compito di: 

� promuovere e sviluppare la collaborazione con i Comuni e gli Enti Locali, nonché con 
la popolazione e con le sue forme associative per la rilevazione dei bisogni di salute e 
la relativa programmazione degli interventi; 

� assicurare la disponibilità e l’accessibilità ai servizi sanitari e sociali ad alta 
integrazione sanitaria, secondo criteri di equità ed appropriatezza; 

� garantire l’integrazione tra attività territoriali ed ospedaliere e tra attività sanitarie e 
sociali. 

DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:  

Sono strutture organizzative che, all’interno dell’ospedale aziendale di Lanusei, aggregano le 
attività dei reparti per ambiti omogenei, secondo le indiazioni generali sopra esposte. Sono 
distinte in:  
 

- Dipartimento di Area Chirurgica  
 
- Dipartimento di Area Medica . 
 

I Dipartimenti ospedalieri governano la piena integrazione delle strutture ad esse afferenti e 
perseguono l’integrazione con tutte le altre strutture ed i servizi sanitari del territorio della 
Provincia, interni ed esterni all’Azienda, per assicurare la continuità dell’assistenza nei 
confronti del Cittadino/utente. 
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DIPARTIMENTI TERRITORIALI : 

Aggregano servizi omogenei per tipologia di utenza o per funzioni assistenziali, che 
assicurano livelli qualitativi uniformi delle prestazioni sull’intera area provinciale. 
 
I Dipartimenti Territoriali dell’Azienda sono: 
 
Dipartimento di Prevenzione: 
struttura per l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro.  
Il Dipartimento di prevenzione persegue  obiettivi di promozione  della salute, di prevenzione  
della malattia  e della disabilita, di miglioramento della qualità della vita, anche attraverso la 
prevenzione primaria e secondaria.  
È preposto a garantire: 
 

� Profilassi delle malattie infettive e diffusive nei riguardi della collettività e degli animali; 

� Tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari negli ambienti di vita, anche con 
riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali; 

� Tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli 
ambienti di lavoro; 

� Sicurezza di impianti, macchine ed apparecchiature nei luoghi di vita e di lavoro; 

� Igiene e sicurezza negli ambienti ad uso collettivo, nelle strutture sanitarie, scolastiche 
e socio assistenziali; 

� Sicurezza degli alimenti attraverso la tutela igienico sanitaria della filiera alimentare; 

� Sorveglianza e prevenzione nutrizionale in determinate categorie di popolazione 

� (scuole, asili, ospedali); 

� Igiene delle produzioni zootecniche e benessere degli animali; 

� Attività medico- legali; 

� Sicurezza dell’attività fisica e sportiva nella popolazione; 

� Informazione e comunicazione sui rischi sanitari riguardanti la collettività. 

 
Dipartimento della Salute Mentale e delle Dipendenz e: 
Si occupa di promuovere e tutelare la salute mentale della popolazione  adulta attraverso 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del disagio psichico, del disturbo mentale e delle 
dipendenze. 
Le principali funzioni di riferimento sono: 
 

� Assistenza per intensità di cura con la presa in carico del paziente nelle varie fasi della 
malattia (acuto, post acuto, cronico); 

� Continuità di cura ed integrazione con tutti i soggetti che si occupano di salute mentale 
(MMG, Centro di Salute Mentale, Unità Operative Ospedaliere); 
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� Collaborazione con enti locali, associazioni, agenzie educative, organi della giustizia 
per la prevenzione del disagio psichico. 

� Organizzazione delle funzioni di riabilitazione della persona con disagio psichico al fine 
di garantirne il recupero funzionale; 

� Promozione del reinserimento sociale e lavorativo delle persone con malattia psichica. 

 

ORGANI DI STAFF 

Gli organi di  Staff del Direttore Generale  sono direttamente correlati alle attività della 
direzione generale e da essa dipendono. Svolgono attività di ricerca, sviluppo e progettazione 
nell'ambito delle funzioni strategiche aziendali. 
Esso si suddivide nelle seguenti Strutture Semplici ed Uffici: 
 
CONTROLLO DI GESTIONE 
È la struttura  responsabile del budget con cui la Direzione Generale negozia e 
assegna a ciascuna Unità Operativa  le risorse economiche e i correlati obiettivi 
annuali di attività.  
 
Controllo di gestione  
Lanusei, via Piscinas n. 5  
Tel. 0782 490528   - fax  0782 40006   
 
 
DIREZIONE S.I.T. 
La Direzione del Servizio Infermieristico e Tecnico concorre al perseguimento della 
missione aziendale organizzando il personale dell’area del comparto afferente alle 
professioni infermieristiche, ostetriche, tecnico sanitarie, riabilitative, della prevenzione 
e dell’assistenza sociale nonchè il personale di supporto. 
 
Servizio Infermieristico e Tecnico  
Lanusei, via Piscinas, 5 
Tel. 0782 490520  - fax 0782 40006 
 
 
MEDICO COMPETENTE 
Garantisce per conto della Direzione Generale  l'attuazione di tutte le misure per la tutela 
della salute e dell'integrità psicofisica degli operatori dell'Azienda. Pur essendo di nomina 
fiduciaria del Direttore Generale, la sua attività è da esso indipendente ed esclusivamente 
destinata alla tutela della salute dei lavoratori e dei dipendenti dell’Azienda. 
 
Medico competente 
Lanusei, via Ospedale 
Tel. 0782 490299 – fax 0782 490298 
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NUCLEO DI VALUTAZIONE  
E' l'organismo che supporta i processi di valutazione previsti dalla normativa vigente e 
dall’Atto aziendale, elabora proposte in merito alla definizione dell'impianto del sistema 
premiante e alla  definizione della metodologia di gestione di tale sistema premiante. 
 
Nucleo di Valutazione 
Lanusei, via Piscinas 
Tel. 0782 490476 – fax 0782 40006 
 
 
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Assolve le funzioni di consulenza e garantisce le prestazioni di supporto al Direttore Generale 
riguardo alle azioni e alle decisioni coerenti con gli adempimenti degli obblighi previsti dal 
Decreto Legislativo n. 626/94, in merito alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro 
nonché a tutte le procedure necessarie a garantire la sicurezza delle persone che si trovino 
anche occasionalmente nei luoghi dove l’Azienda eroga le proprie prestazioni. 
 
Servizio di prevenzione e protezione  
Lanusei, via Ospedale 
Tel. 0782 490234 
 
 
UFFICIO FORMAZIONE 
La formazione e l’aggiornamento continuo costituiscono lo strumento strategico per lo 
sviluppo professionale degli operatori, il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei 
servizi ed il conseguimento degli obiettivi aziendali. L’Ufficio formazione supporta i 
professionisti e gli operatori dei reparti e dei servizi sanitari e amministrativi nel miglioramento 
scientifico, tecnologico, organizzativo e gestionale finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 
definiti dai processi di pianificazione nazionale, regionale e aziendale. 
 
Ufficio per la Formazione 
Lanusei, via Piscinas  
Tel.: 0782.490576- 490531 Fax: 0782.40006  
 
 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) è organo di staff della Direzione Generale. Esso 
garantisce l’interfaccia comunicativa dell’Azienda nei confronti dei cittadini, costituisce punto 
di ascolto delle persone rispetto alla fornitura dei servizi, alla soddisfazione degli utenti del 
servizio sanitario, assicura il coordinamento e l'organizzazione delle attività di informazioni 
sull'intero contesto aziendale, grazie anche  ai punti decentrati ubicati, oltre che a Lanusei, 
anche presso il Poliambulatorio di Jerzu e di Tortolì.  
 
Ufficio Relazioni con il Pubblico  
Lanusei, via Piscinas 
Tel. 0782 490573  fax  0782 40006 
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COMITATO ETICO 
Il Comitato etico è un organismo indipendente che ha la responsabilità di garantire la tutela 
dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti arruolati in sperimentazione. Esso è 
costituito da medici e non medici e in pari misura da dipendenti e non dipendenti. 

Compito del Comitato Etico è quello di esprimere un parere riguardo il protocollo di studio in 
sperimentazione, alla idoneità degli sperimentatori e delle strutture, nonché, in particolare, dei 
metodi impiegati per ottenere il consenso informato dei partecipanti alla sperimentazione. 

Comitato Etico 
Lanusei  via Piscinas 5 
08045   Lanusei 
Tel. 0782 490576     fax    0782 40006 
 

 
CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE (CUP) 
L'Azienda, allo scopo di semplificare l'accesso ai servizi offerti, ha attivato un nuovo servizio, 
denominato "CUP - Prenota la salute", che consente ai cittadini di prenotare un'ampia gamma 
di prestazioni sanitarie e visite specialistiche con una semplice telefonata gratuita da 
effettuare dai telefoni fissi ad un numero verde che consente di contattare uno degli operatori 
CUP. Scopo del Centro Unico di Prenotazione (CUP) è gestire l'erogazione ai cittadini delle 
prestazioni sanitarie con tempi di accesso certi ed adeguati ai problemi clinici. La crescente 
richiesta di prestazioni sanitarie ha portato alla formazione di liste e di tempi di attesa che 
richiedono un'adeguata gestione al fine di ottenere che l'inquadramento diagnostico e le 
successive terapie non siano ingiustamente procrastinati compromettendo la prognosi e la 
qualità di vita. 
Nell'ASL di Lanusei il CUP opera con:  
 

� sistema front-office tramite sportello con operatore presso l'ospedale di Lanusei e nei 
poliambulatori di Lanusei Tortoli e Jerzu;  

� con sistema back-office tramite prenotazione telefonica o via fax al numero dedicato e 
tramite sistema telematico. 

Vengono gestite dal CUP le prestazioni specialistiche erogate dal servizio pubblico anche in 
regime di intramoenia ( ed intramoenia allargata); le prestazioni specialistiche erogate dai 
servizi privati accreditati e convenzionati e contrattualizzati; i ricoveri programmati e gli 
interventi chirurgici programmati.  
Non sono invece gestite dal CUP le prestazioni e i ricoveri svolti in regime di 
urgenza/emergenza, le prestazioni oggetto di programmi di screening e gli esami chimico-
clinici. 
Per prenotare una prestazione specialistica  ci si può rivolgere telefonicamente al CUP 
tramite: 

• Numero verde 800 490312   (solo per chiamate da telefonia fissa) 
• Tel. 0782 490312 (solo per chiamate da telefonia  mobile) 
• Fax 0782 490324 
• E-mail: cup@ausl4lanusei.it 

Orario di apertura al pubblico: 
lunedì al sabato mattina, ore 08:30-12:30;  
dal lunedì al venerdì pomeriggio, ore 15:30-17:30  
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SEZIONE 2 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI 
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AREA PREVENZIONE 
 
 
Il Dipartimento della Prevenzione  è la struttura che programma e coordina le attività di 
prevenzione e di tutela della salute pubblica negli ambienti di vita e di lavoro. 
 
Le Strutture del Dipartimento della Prevenzione operative sul territorio e le principali attività 
svolte sono le seguenti: 
 

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA 

L’Unità Operativa promuove la tutela della salute individuale e collettiva dai rischi sanitari 
correlati alle attività umane negli ambienti di vita,  anche con  riferimento agli effetti sulla 
salute derivanti dagli inquinanti ambientali e dagli stili di vita. 

Tali funzioni sono svolte attraverso la: 
 

� profilassi delle malattie infettive e parassitarie; 

� tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti di vita, anche 
con riferimento  agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali; 

� attività di prevenzione rivolte alla persona (vaccinazioni obbligatorie e raccomandate); 

� tutela sanitaria delle attività sportive e la promozione dell’attività fisica; 

� promozione della salute attraverso la formazione sui corretti stili di vita. 

 
Igiene Pubblica sede di Lanusei via Trento tel. 0782 / 470449 –  fax 0782/470438; 
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 10.30 
il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.00 
 
Igiene Pubblica sede di Tortolì via M. Carchero tel. 0782 / 624673 – fax 0782/624673 
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 10.30 
il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 
 
Igiene Pubblica sede di Jerzu via A. Melis tel. e fax 0782 / 71229 – 71152 
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 10.00 
il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00 
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IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE  

Il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione  (SIAN),  assicura la tutela igienico-sanitaria 
degli alimenti  e la  sorveglianza e prevenzione nutrizionale. 
 
 
Le prestazioni erogate dal SIAN sono: 
 

� Controllo igienico- sanitario nei settori della produzione, trasformazione, 
conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e 
somministrazione degli alimenti e bevande, comprese le acque minerali; 

� Campionamento ed esecuzione dei controlli analitici secondo la tipologia degli alimenti 
e delle bevande; 

� Controllo sul deposito, commercio, vendita e impiego di fitofarmaci, additivi e coloranti 
ed altro; 

� Controllo sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la 
prima infanzia; 

� Controllo della contaminazione ambientale sugli alimenti e bevande; 

� Prevenzione e controllo delle tossinfezioni alimentari e delle patologie collettive di 
origine alimentare; 

� Formazione e informazione di prevenzione nei confronti degli addetti alla produzione, 
manipolazione, trasporto, somministrazione, deposito e vendita delle sostanze 
alimentari e delle bevande; 

� Prevenzione nella collettività degli squilibri nutrizionali qualitativi e quantitativi; 

� Ispettorato micologico. 

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione   
Lanusei, vico Trento tel. 0782-470435 -  470436  - fax 0782- 42973    
Orario di apertura al pubblico: su appuntamento previo contatto telefonico. 
 
 

PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI  DI LAVORO ( SPRESAL)  

Il Servizio è addetto alle attività di prevenzione nonché al controllo e alla vigilanza in materia 
di sicurezza negli ambienti di lavoro (prevenzione infortuni e malattie professionali).  
Verifica l’applicazione corretta della normativa vigente tramite il controllo dei luoghi di lavoro, 
la verifica dei cicli lavorativi e degli impianti, la valutazione delle sostanze usate, l’uso dei 
dispotivi individuali di protezione, l’avvenuta formazione e informazione dei lavoratori esposti 
a rischio lavorativo, la realizzazione delle procedure amministrative necessarie alla tutela del 
lavoratore e la verifica degli accertamenti sanitari preventivi e/o periodici da parte delle 
aziende nei confronti degli addetti. 
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Gli addetti del Servizio ricoprono, nell’espletamento delle proprie funzioni, la qualifica di 
Ufficiale di polizia giudiziaria. 
 
 
Prevenzione e sicurezza negli ambienti  di lavoro 
Girasole, via Dante 
Tel. 0782 624960 – fax 0782 628464 
Orario di apertura  al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 
 

UFFICIO MEDICINA LEGALE 

L’Ufficio di Medicina legale, inserito nell’ambito del dipartimento di prevenzione, è un 
Servizio che concorre alla tutela della salute e sicurezza sociale della collettività effettuando 
attività di tipo collegiale e coordinando le attività medico legali di primo livello che sono 
effettuate nelle principali sedi periferiche del distretto. 
 
L’Ufficio Medicina legale  garantisce le seguenti prestazioni: 
 
Attività collegiali 
 

� Attività collegiali relative all’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap, della 
disabilità e dell’incollocabilità  

� Accertamenti richieste da enti pubblici e privati relativi alla idoneità alla mansione 
lavorativa - dispensa dal servizio – cambio mansioni lavorative.  

� Accertamenti collegiali relativi alle cause di servizio ed equo indennizzo per gli enti 
pubblici non economici  

� Pareri medico legali per la concessione di pensioni di reversibilità o di altri tipi di 
benefici previdenziali se previsti per legge; 

� Istruttoria sulla domanda di indennizzo al Ministero della salute da parte di soggetti 
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, 
trasfusioni e somministrazione di emoderivati  

� Esame, in sede di collegio medico,  avverso il giudizio di non idoneità, redatto da 
organi medico legali monocratici, al rilascio ed al rinnovo dell’autorizzazione al porto di 
fucile uso caccia  e  porto d’armi uso difesa personale e per l’esercizio dello sport del  
tiro a volo   

� Espletamento delle visite richieste dal tribunale di sorveglianza. 

� Accertamenti relativi al riconoscimento gravi patologie come previsto dai C.C.N.L 

 
Attività di primo livello non collegiali  
 

� Accertamento requisiti psico fisici per idoneità guida autoveicoli, ciclomotori e natanti 

� Accertamento requisiti psico fisici  per rilascio /rinnovo porto di fucile uso caccia e 
porto d’armi uso difesa personale ed uso sportivo 
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� Certificazione per rilascio contrassegno disabili  

� Certificazione relativa esenzione cinture di sicurezza 

� Accertamento requisiti psico fisici  cessione quinto dello stipendio  

� Visite fiscali personale dipendente   

� Certificato per elettori fisicamente impediti  

� Certificato d’idoneità psico-fisica per l’adozione  

� Certificato d’idoneità per il servizio civile  

� Certificato idoneità generica al lavoro per il pubblico impiego  

� Denuncia al Comune della presunta causa di morte, mediante apposita scheda di 
morte, nel caso di decesso senza assistenza medica  

� Certicato necroscopico  

� Certificato trasporto salma  

� Accertamenti in caso di rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali o di ossa 
umane e comunicazione al Comune ed all’Autorità giudiziaria per il nulla osta alla 
sepoltura  

� Certificato dal quale risultino esclusi i sospetti di morte dovuta a reato, rilasciato al 
Comune per l’autorizzazione alla cremazione                                                                                                     

    
Commissione Invalidi: 
   

� Lanusei  Via Trento ( c/o piano terra Igiene Pubblica)  Tel: 0782/470424 

           Segreteria orari apertura al pubblico:  
          Lunedì ore 9-10.30 e  Mercoledì ore 9-10.30 

 

� Tortoli  Via Carchero ( c/o poliambulatorio) Tel: 0782/624840 

           Segreteria orari apertura pubblico :   
           Martedì ore 9 - 10.30 Giovedì ore 9 - 10.30 

 

Collegio medico ed altre attività collegiali:  

           Lanusei Via Trento ( c/o piano terra Igiene Pubblica)  Tel: 0782/470421 
 
 
Attività primo livello: 
 

� Ierzu c/o poliambulatorio  Via A. Melis Tel: 0782/70177. 

� Lanusei  c/o piano primo Servizio Igiene Pubblica Via Trento Tel:0782/470456 

� Tortoli c/o Servizio Igiene Pubblica Via Monsignor Virgilio 66  Tel: 0782/624673   
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SANITÀ ANIMALE 

La Sanità Animale  si occupa della sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e 
della profilassi delle malattie infettive e parassitarie. 

Le prestazioni erogate dall’Unità Operativa sono: 
 

� Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione della malattie 
infettive e diffusive degli animali; 

� Gestione dei sistemi di identificazione e registrazione degli animali; 

� Anagrafe Bovina; 

� Anagrafe ovi-caprina; 

� Anagrafe suina; 

� Prevenzione e controllo delle zoonosi; 

� Interventi di polizia veterinaria; 

� Vigilanza sui concentramenti e spostamenti animali, compresa l’importazione e 
l’esportazione e sulle strutture ed attrezzature a tal fine utilizzate; 

� Controllo delle popolazioni ai fini della tutela della salute umana e dell’equilibrio fra 
uomo, animale e ambiente. 

 
Sanità animale sede di Lanusei , viale Don Bosco 
Tel. 0782 470430  - 470432  - fax 0782 40538 
Orario di apertura :  
dal lunedì al venerdì  dalle ore 08.00 alle ore 14.00    
dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
il sabato  dalle ore 08.00 alle ore 14.00 

 
Sanità animale sede di Tortolì , Via Campidano  
Tel. 0782 622581   fax 0782 624581 
Orario di apertura :  
dal lunedì al venerdì  dalle ore 08.00 alle ore 14.00  
dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
il sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00 

 
Sanità animale sede di Jerzu , via Umberto 
Tel. 0782 71255   fax 0782 71255 
Orario di apertura :  
dal lunedì al venerdì     dalle ore 08.00 alle ore 14.00  
dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
il sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00 
 
 

IGIENE ALIMENTI  ORIGINE ANIMALE E DERIVATI 

Il Servizio  Igiene Alimenti di Origine Animale e loro Derivati assicura la tutela igienico-
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sanitaria degli alimenti  di origine animale. 
 
Le prestazioni erogate dall’Unità Operativa sono: 
 

� Ispezione negli impianti di macellazione; 

� Controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, 
commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli 
alimenti di origine animale; 

� Vigilanza ed ispezione nelle strutture in cui la normativa vigente prevede il veterinario 
ufficiale: 

� Disposizioni di indagini microbiologiche in tutte le fasi della produzione e sui prodotti; 

� Valutazione degli esiti analitici ed informazione dei conduttori degli stabilimenti, dei 
risultati, degli esami e degli eventuali accorgimenti da adottare; 

� Certificazioni sanitarie sui prodotti destinati all’esportazione o ad usi particolari; 

� Monitoraggio della presenza di residui di farmaci e contaminanti ambientali negli 
alimenti di origine animale.  

 

Igiene alimenti  origine animale e derivati  sede d i Lanusei , viale Don Bosco Tel. 0782 470430  - 470432  - 
fax 0782 40538 
dal lunedì al venerdì     dalle ore 08.00 alle ore 14.00  
dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
il sabato  dalle ore 08.00 alle ore 14.00 

 
Igiene alimenti  origine animale e derivati  sede d i Tortolì ,  
Via Campidano  Tel. 0782 622581   fax 0782 624581 
dal lunedì al venerdì     dalle ore 08.00 alle ore 14.00  
dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
il sabato  dalle ore 08.00 alle ore 14.00 

 
Igiene alimenti  origine animale e derivati  sede d i Jerzu,   
via Umberto Tel. 0782 71255   fax 0782 71255 
dal lunedì al venerdì     dalle ore 08.00 alle ore 14.00  
dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
il sabato  dalle ore 08.00 alle ore 14.00 
 
 

IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE 

Il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche assicura l’igiene delle 
produzioni di origine animale, delle aziende zootecniche e la tutela del  benessere degli 
animali  
Le prestazioni erogate dall’Unità Operativa sono: 
 

� Controllo e vigilanza sulla distribuzione ed impiego del farmaco veterinario; 
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� Controllo e vigilanza sull’alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei 
mangimi; 

� Controllo e vigilanza sulla riproduzione animale; 

� Controllo sul latte e sulle produzioni lattiero-casearie; 

� Sorveglianza sul benessere degli animali da reddito e da affezione; 

� Protezione dell’ambiente da rischi biologici, chimici e fisici con documentazione 
epidemiologica; 

� Vigilanza e controllo sull’impiego di animali nella sperimentazione;  

� Igiene urbana e veterinaria;  

� Lotta al randagismo e controllo della popolazione canina. 

Igiene allevamenti e produzioni zootecniche, sede d i Lanusei 
viale Don Bosco Tel. 0782 470430  - 470432  - fax 0782 40538 
dal lunedì al venerdì     dalle ore 08.00 alle ore 14.00  
dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
il sabato  dalle ore 08.00 alle ore 14.00 

 
Igiene allevamenti e produzioni zootecniche,  sede di Tortolì ,  
Via Campidano  Tel. 0782 622581   fax 0782 624581 
dal lunedì al venerdì     dalle ore 08.00 alle ore 14.00  
dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
il sabato  dalle ore 08.00 alle ore 14.00 
 
Igiene allevamenti e produzioni zootecniche, sede d i Jerzu,   
via Umberto Tel. 0782 71255   fax 0782 71255 
dal lunedì al venerdì     dalle ore 08.00 alle ore 14.00  
dalle ore 15.00 alle ore 20.00 
il sabato  dalle ore 08.00 alle ore 14.00 
 

 

CENTRO SCREENING 

Presso il Dipartimento è attivo il Centro Screening che si raccorda funzionalmente al 
Programma Regionale  “Screening per la prevenzione dei tumori”. 
Ha il compito di organizzare e gestire le attività di invito, di informazione e di comunicazione 
nei confronti dei cittadini interessati per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori della 
cervice uterina, della mammella e del colon retto. Tali funzioni sono svolte attraverso: 

� programmazione e gestione degli inviti e organizzazione degli appuntamenti per 
l’esecuzione degli esami di screening; 

� invio degli esiti degli esami di screening e attivazione di eventuali ulteriori percorsi 
diagnostici o terapeutici. 

 
Centro Screening 
Lanusei, vico Trento  
tel. 0782-470436  - fax 0782- 42973    
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AREA TERRITORIALE-DISTRETTUALE  
 

CURE PRIMARIE E SPECIALISTICA AMBULATORIALE  

Le Cure Primarie   costituiscono il complesso di prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione erogate sul territorio e nell’ambito del Distretto, nelle condizioni di maggiore 
vicinanza ai luoghi di vita dei cittadini. Esse rappresentano la porta di accesso, il primo 
contatto delle persone, della famiglia e della comunità con il Servizio Sanitario.  
Le attività erogate nell’ambito delle cure primarie costituiscono la rappresentazione 
dell’approccio unitario e complessivo, olistico e umanistico, ai bisogni di assistenza delle 
persone, garantendo risposte ambulatoriali, domiciliari, continue e organizzate e integrate alla 
domanda di salute. 
Le attività erogate garantiscono la soddisfazione dei bisogni assistenziali assicurando la 
continuità dell’assistenza, anche dopo la dimissione dalle strutture di degenza ospedaliere. 
Nell’ambito delle cure primarie è realizzata, in particolare nelle cure domiciliari, la integrazione 
tra il Medico di Medicina Generale, i Pediatri di libera scelta, i medici di continuità 
assistenziale ed i professionisti dell’assistenza specialistica ambulatoriale territoriale, pubblica 
e privata accreditata, condizione necessaria per orientare in modo appropriato la domanda, 
assicurare  la continuità tra ospedale e territorio, garantire l’integrazione tra il sociale e il 
sanitario e promuovere la salute della comunità. 
 
Le Cure primarie vengono garantite da: 
 

� Medico di Medicina Generale  

� Pediatra di libera scelta  

� Medici di continuità assistenziale (ex guardia medica) 

� Medici per l’assistenza ai turisti 

� Medici della Specialistica Ambulatoriale 

 

MEDICO DI FAMIGLIA E PEDIATRA DI LIBERA SCELTA 

I Medici di Medicina Generale  e il Pediatra di Libera Scelta sono i medici di fiducia scelti dal 
cittadino. Hanno un ruolo privilegiato, perché sono custodi della storia clinica e personale del 
paziente e della sua famiglia. 
Sono parte integrante ed essenziale dell’organizzazione sanitaria locale ed operano per 
assicurare livelli di assistenza uniforme a tutti i cittadini. 
Il rapporto di lavoro è regolamentato da convenzioni nazionali. 
Il medico di famiglia  (o medico di medicina generale)  è il primo riferimento della persona 
che abbia problemi di salute. 
Il pediatra di fiducia   (o pediatra di libera scelta) è il medico  che i genitori scelgono per la 
cura dei propri figli, dalla nascita fino ai 14 anni. Per problemi per i quali si ritiene di non poter 
rinviare un intervento medico, oltre che al proprio medico di famiglia e al pediatra di libera 
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scelta negli orari di ambulatorio, ci si può rivolgere alla guardia medica  (medico di continuità 
assistenziale) nelle ore notturne, nei prefestivi e i festivi . 

Ogni cittadino ha diritto di scegliere il proprio medico di famiglia. Questa scelta avviene 
consultando gli elenchi esposti negli uffici amministrativi di scelta e revoca dei Poliambulatori 
di Lanusei, Tortolì ed Jerzu del Distretto sanitario  di residenza. 

 

Elenco dei Medici di Medicina Generale  che operano nell’Azienda: 

 

Dr. Arras Pietro  

Via Marconi, 47 
08045 LANUSEI 
arraspietro@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 42269 
  
Dr. Atzeni Antonio  

Via Amsicora, 16 
08040 LOTZORAI 

Via Amsicora, 18 
08040 BAUNEI 

atzeniantonio@ausl4lanusei.it 
Tel. 0782 310422  -  3398325395 
  
  
Dr.ssa Boi Rossina  

Via S. Melis, 16 
08040 TERTENIA 

boirossina@ausl4lanusei.it 

tel. 0782 929026 - 3332597748 
 
  
Dr. Bovi Angelo Andrea  

Via Tirso, 37 
08048  TORTOLI' 

boiangeloa@ausl4lanusei.it 
Tel.  339 1317034 
  
Dr. Cabras Giorgio  

Via Verdi, 17 
08040      USSASSAI 

cabrasgiorgio@ausl4lanusei.it 
782 55879 – 54300 – 349 7124699 
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Dr. Cama Antonio  

Via dei Ciclamini 
08045    LANUSEI 

cama.antonio@ausl4lanusei.it 
0782 41276 – 41170  -  320 1134361 
  
 
Dr.ssa Cannas Alessandra  

Via Venezia, 35 
08040   ULASSAI 

cannasalessandra@ausl4lanusei.it 
tel. 0782 73568 
  
 
Dr. Colombo Guido  

Via E. D'Arborea, 6 
08040 GAIRO 

colomboguido@ausl4lanusei.it 
tel.  0782 73250 – 333 3550135 
  
 
Dr.ssa Contu Luigina  

Vico Umberto, 2 
08040    ILBONO 

contuluigina@ausl4lanusei.it 
Tel. 0782 34058  -  347 0314456 
  
 
Dr. Deidda Nino  

Viale Firenze 
08040   Arzana 

deiddanino@ausl4lanusei.it 
tel. 340 3986786 
  
 
Dr. Demurtas Marcello  

Via Amsicora, 2 
08040  CARDEDU 

Via Deledda 
08040 BARISARDO 

demurtasmarcello@ausl4lanusei.it 
Tel. 320 2160677 
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Dr.ssa Deplano Antonella  

Via Roma, 97 
08045      LANUSEI 

deplanoantonella@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 40264  -  482067 -  328 1617791 
  
 
Dr.ssa Doa Franca  

Via Garibaldi, 51 
08040  ARZANA 

doafranca@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 37546  -  339 3312710 
 
 
Dr. Farci Mario  

Vico Floris, 1 
08040   TERTENIA 

farcimario@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 93634 
 
 
Dr. Fenudi A. Giuseppe  

Via Tirso, 2 
08048 TORTOLI' 

fenudigiuseppe@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 622336 
  
 
Dr. Foddis Giuseppe  

Via Roma, 42 
08040 LOTZORAI 

Via Dante 
08040  GIRASOLE 

foddisgiuseppe@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 615084 -  348 3713924 
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Dr.ssa Incollu Manuela  

Via Orientale Sarda 
08040    BAUNEI 

Via Turru, 2 
08040 Santa Maria Navarrese 

incollumanuela@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 610652  -  3335351362 

 

 
Dr. Lai Antonio  

Via Sardegna, 72/B 
08044   TERTENIA 

Via La Marmora, 7 
08040 Jerzu 

laiantonio@ausl4lanusei.it 
Tel. 0782 92117 - 3337305842  
  
 
Dr.ssa Lara Marilena  

Via Napoli, 6 
08048 TORTOLI' 

laramarilena@ausl4lanusei.it 
Tel. 0782 624861- 333 5871954 
 
 
Dr.ssa Lara Marisella  

Viale Pedras 
08040  S. M.NAVARRESE 

Via Orientale Sarda, 81 
08040  BAUNEI 

laramarisella@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 615485 -  328 3374363 
 
  
Dr.ssa Mameli Maria Antonietta  

Via Nuoro, 1 
08048    TORTOLI' 

mamelimantonietta@ausl4lanusei.it 
Tel. 0782 622218 -  339 6916319 
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Dr.ssa Melis Augusta Maria  

Via Manzoni, 11 
08040 BAUNEI 

Via Girovè,  3 
08040 SANTA MARIA NAVARRESE 

Viale Italia, 26 
08040   TRIEI 

melisaugmaria@ausl4lanusei.it 
 Tel.  338 9415820 
 
 
Dr. Melis Giovanni  

Via Umberto I°, 15 
08044   JERZU 

melisgiovanni@ausl4lanusei.it 
 Tel.  0782 71082 
  
 
Dr.ssa Melis Rosalba  

Via Cagliari, 100 
08042   BARISARDO 

melisrosalba@ausl4lanusei.it 
Tel. 0782 28207  -  328 8512425 
 
 
Dr. Melis Sergio Giuseppe  

Via Manzoni, 11 
08040 BAUNEI 

Via Girovè,  3 
08040 SANTA MARIA NAVARRESE 

Viale Italia, 26 
08040   TRIEI 

melissergius@ausl4lanusei.it 
 Tel. 0782 615198  -  338 2146144 
  
 
Dr. Meloni Natalino  

Via Eleonora D’arborea, 16 
08040  LOCERI 

meloninatalino@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782  77020 
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Dr. Moi Maurizio  

Via Marconi, 6 
08046 PERDASDEFOGU 

moimaurizio@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 94783  -  338 6410723 
 
 
Dr. Monni Serafino  

Via Roma, 124 
08049  VILLAGRANDE  

monniserafino@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 32340 
 Dr. Mou Giovanna  

Via Regina Elena, 17 
08044 JERZU 

mougiovanna@ausl4lanusei.it 
Tel.   0782 71381 
  
 
Dr. Muceli Antonino  

Via Mare, 35 
08040 CARDEDU 

Via della Resistenza 
08040 BARISARDO 

mucelintonio@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 75840  -  328 0913496 
  
  
Dr. Muntoni Michele  

Via Dante, 40 
08040 ULASSAI 

Via della Libertà, 5 
08040   OSINI 

muntonimichele@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 79087 
  
 
Dr. Mura Vittorio Augusto  

Via Vittorio Emanuele, 130 
08046     PERDASDEFOGU 

muravittorioaug@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 94520  -  3337389789 
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Dr.ssa Murru Emanuela  

Via Dante 
08040  GIRASOLE 

Via Michelangelo 
08048  TORTOLI 

murruemanuela@ausl4lanusei.it 
 Tel.  333 6174763 
 
 
Dr. Orrù Antonello  

Via Marmilla, 10 
08048  TORTOLI' 

orruantonello@ausl4lanusei.it 
Tel.  338 1616402  
 
 
Dr. Pecoraro Marco  

Via Temo 
08048   TORTOLI' 

pecoraromarco@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 624567 
 
 
Dr.ssa Pirari Francesca  

Via Temo 
08048      TORTOLI' 

pirarifrancesca@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 624567 
  
 
Dr.ssa Pisano Rosa  

Via Zanardelli, 1 
08045    LANUSEI 

Via Umberto, 2 
08040  ILBONO 

pisanorosa@ausl4lanusei.it 
Tel.  368 980758 
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Dr Pistis Santino  

Via Oristano, 3 
08045     LANUSEI 

Via Roma, 65 
08040 ILBONO 

santinopistis@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 42709  -  368 555471 
  
 
Dr. Pisu Luciano  

Via Italia, 1 
08042   BARISARDO 

pisuluciano@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 29516  -  338 9576343 
 
  
Dr.ssa Podda Licia  

Via Nazionale, 96 
08040   USSASSAI 

poddalicia@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 55879  -  55878   - 333 9509586 
  
  
Dr. Puddu Renzo  

Via Leonardo Da Vinci, 8 
08045       LANUSEI 

puddurenzo@ausl4lanusei.it 

Tel.  0782 42047 
 
  
Dr.ssa Seoni Angela Raffaela  

Via Galileo Galilei 
08049    VILLAGRANDE  

seoni.angelar@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 32245 – 32469 – 333 4215904 
 
  
Dr.Serra Sergio  

Via Cagliari, 4 
08049    URZULEI 

serrasergio@ausl4lanusei.it 
 Tel.  329 0143867 
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Dr.ssa Serrau Amelia  

Via Dante, 71 
08040   OSINI 

Ambulatorio Comunale 
08040 ULASSAI 

serrauamelia@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 79048 – 333 3550135 
  
 
Dr. Sestu Raffaele Angelo  

Via Garibaldi, 6 
08040        ARZANA 

sestu.raffaeleang@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 37729 – 335 412280 
  
 
Dr. Sette Gabriele  

Via Roma, 123 
08049    VILLAGRANDE  

settegabriele@ausl4lanusei.it 
 Tel.  0782 32051 -  340 9221741 
 
 
Dr. Siotto Daniele  

Via Amsicora, 16 
08040  LOTZORAI 

Via Vitt. Emanuele, 37 
08040      TALANA 

siottodaniele@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 645005  -  338 6936838 
  
 
Dr. Uggias Giuseppe  

Piazza Navarra, 23 
08040       BAUNEI 

Via Dante, 22 
08040  LOTZORAI 

uggiasgiuseppe@ausl4lanusei.it 
Tel.  360 734674 
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Dr.ssa Vargiu Giampaola  

Via Deledda 
08042        BARISARDO 

vargiugiampaola@aus4lanusei.it 
Tel. 0782 29077 -  338 1561444 
 
 
Dr.ssa Verdicchio Patrizia  

Via Cairoli, 34 
08048        TORTOLI 

Tel. 339 1172302 

 
I pediatri di libera scelta   operanti nell’ambito dell’Azienda sono: 
 
Dr.ssa  Aglietta Gisella  

Via Tortolì, 27 
08040 BARISARDO 

agliettagisella@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 28011 – 380 5097854 
  
 
Dr. Basoccu Antonio Pietrino  

Via Zanardelli, 1 
08045       LANUSEI 

basoccuantoniop@ausl4lanusei.it 
0782 40466  - 328 3794953 
  
 
Dr.ssa Bianchi Elisabetta  

Pazza Europa 
08046  PERDASDEFOGU 

bianchielisabetta@ausl4lanusei.it 
Tel. 0782 94540 -  368 7599166 
 
 
Dr.ssa Cavada Patrizia  

Via Umberto I°, 447 
08044 JERZU 

Via Mereu 
08040  TERTENIA 

cavadapatrizia@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 93952  -  328 7538398  
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Dr. Corgiolu Mario  

Via Umberto, 13 
08048 TORTOLI' 

corgiolumario@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 622218   -   320  0527567 
 
 
Dr.ssa Mulas Anna  

Via Garibaldi, 5 
08040  LOTZORAI 

mulasanna@ausl4lanusei.it 
Tel.  0782 669617  -  328 3794953 

 

SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (EX GUARDIA ME DICA)  

Il Servizio di continuità assistenziale, precedentemente indicato come Guardia medica, 
notturna prefestiva e festiva, è quel servizio organizzato dall’Azienda con l’obiettivo di 
garantire le prestazioni solitamente fornite dal medico di medicina generale o dal pediatra di 
libera scelta al di fuori dei giorni e degli orari di lavoro di questi ultimi, per le prestazioni di 
urgenza. 
Il servizio è attivato con l’obiettivo di garantire l’assistenza medica nelle ore serali e notturne 
dei giorni festivi e prefestivi. 
Gli orari di funzionamento della Guardia Medica  sono i seguenti: 

� dalle ore 20:00 dei giorni feriali alle ore 8:00 del giorno feriale successivo; 

� dalle ore 10:00 del Sabato (o di altro giorno prefestivo) alle ore 8:00 del Lunedì 
successivo (o del giorno successivo al festivo). 

Nei giorni festivi il Servizio di guardia medica risulta attivo per 24 ore su 24. 
Durante il turno di Guardia Medica,  l’accesso alle prestazioni del servizio avviene, di norma, 
recandosi di persona presso la sede di competenza; naturalmente è anche possibile 
contattare telefonicamente la sede del servizio e chiedere la visita domiciliare, qualora le 
condizioni del paziente non gli consentono di recarsi presso l'ambulatorio.  
I medici di continuità assistenziale possono realizzare i seguenti interventi:  

� visitare la persona; 

� prestare le prime cure d’urgenza; 

� prescrivere farmaci necessari ad una terapia d’urgenza o alla prosecuzione di una 
terapia che se interrotta potrebbe aggravare o mettere in pericolo le condizioni di 
salute di una persona; 

� proporre, in caso di bisogno, il ricovero; 

� rilasciare certificati di malattia, solo nei turni festivi e prefestivi, per periodi non 
superiori ai tre giorni. 
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Le sedi di Continuità Assistenziale  presenti nel territorio sono: 

 
 

Guardia medica di Barisardo  
via Deledda 08042 Barisardo (OG)  
tel. 0782 29478  
località servite: Cardedu, Loceri 
 
Guardia medica di Baunei  
via Orientale Sarda 08040 Baunei (OG)  
tel. 0782 610652  
località servite: Triei, Santa Maria Navarrese 
 
Guardia medica di Gairo  
via Chiesa, 1 08040 Gairo (OG)  
tel. 0782 73568  
località servite: Gairo Tarquisara 
 
Guardia medica di Jerzu  
via Umberto, 378 08044 Jerzu (OG)  
tel. 0782 70170  
località servite: Ulassai, Osini 
 
Guardia medica di Lanusei  
Ospedale N.S. della Mercede  
via Ospedale 08045 Lanusei (OG)  
tel. 0782 490215  
località servite: Lanusei, Arzana, Elini, Ilbono 
 
Guardia medica di Perdasdefogu  
piazza Europa, 1 08046 Perdasdefogu (OG)  
tel. 0782 94540 
 
Guardia medica di Seui  
via Roma, 27 08037 Seui (OG)  
tel. 0782 54642  
località servite: Ussassai 
 
Guardia medica di Talana  
via Regina Elena, 1 08040 Talana (OG)  
tel. 0782 646698  
località servite: Urzulei 
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Guardia medica di Tertenia  
via Mereu 08047 Tertenia (OG)  
tel. 0782 93952 
 
Guardia medica di Tortolì  
via Monsignor Carchero, 1 08048 Tortolì (OG)  
località servite: Girasole, Lotzorai, Arbatax 
 
Guardia medica di Villagrande Strisaili  
via Roma 08040 Villagrande Strisaili (OG)  
tel. 0782 32327  
località servite: Villanova Strisaili 
 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA AI TURISTI  

Nel periodo estivo l’Azienda  istituisce il servizio di "guardia medica turistica" che  garantisce 
l´assistenza medica di base ambulatoriale o  domiciliare   a turisti italiani e stranieri e  a 
lavoratori stagionali che prestano la loro attività nel territorio ogliastrino. 
Le prestazioni erogate dalla Guardia Turistica sono soggette ad un ticket differenziato a 
seconda che si tratti di visite ambulatoriali (15 euro), visite domiciliari (25 euro) o prescrizioni 
di ricette (7,75 euro). Il servizio è attivo ad orario continuato, 24 ore su 24, durante il periodo 
estivo programmato, generalmente giugno-settembre. 
 
I punti di Guardia Medica Turistica  presenti nel territorio dell’Azienda sono: 
 
BARISARDO - Loc. Sa Marina  - Tel.  0782 28112 
 
TORTOLÌ - Via Mons. Carchero - Tel.  0782 624850 
 
SANTA MARIA  NAVARRESE  - Via Dante - Tel.  0782 669333 
 

ASSISTENZA SPECIALISTICA  

L'Azienda garantisce gli interventi specialistici, diagnostici e terapeutici necessari per il 
trattamento delle malattie e delle inabilità. Gli interventi sono eseguiti negli ambulatori 
territoriali, ospedalieri e presso le strutture accreditate.  
L'assistenza specialistica comprende le visite, le prestazioni specialistiche e di diagnostica 
strumentale e di laboratorio. La quota di compartecipazione alla spesa dovuta dal cittadino 
(ticket) è stabilita dalla normativa vigente in materia. 
Per usufruire di una visita o di un'altra prestazione specialistica il cittadino deve presentare:  
 

� prescrizione del medico di medicina generale o di uno specialista compilata su 
ricettario Regionale che deve comprendere i dati anagrafici, il codice sanitario, il tipo di 
prestazione richiesto, il "quesito diagnostico", cioè la probabile diagnosi di cui si chiede 
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conferma e le eventuali annotazioni o barrature che attestano se il paziente è esente 
dal pagamento del ticket;  

� l'accesso senza impegnativa è previsto per le visite specialistiche di: odontoiatria, 
ostetricia e ginecologia, psichiatria, pediatria (limitatamente ai bambini che non 
usufruiscono dell'assistenza pediatrica di base) e oculistica ( limitatamente al controllo 
del visus);  

� il pagamento del ticket, se dovuto. 

 
Il medico di famiglia può richiedere anche prestazioni specialistiche a domicilio del paziente, 
precisandone la motivazione sulla prescrizione. I referti delle prestazioni specialistiche 
vengono consegnati presso la struttura o l'ambulatorio che eroga la prestazione. Le 
prestazioni specialistiche ambulatoriali, intese come visite mediche ed esami strumentali, nel 
territorio aziendale vengono erogate presso i Poliambulatori e presso il Presidio Ospedaliero 
N. S. della Mercede e le strutture accreditate convenzionate. 
 
 
Poliambulatorio di Jerzu:  
Cardiologia - Dermatologia - Endocrinologia - Fisiatria - Ginecologia - Neurologia - Oculistica - 
Odontoiatria - Ortopedia - O.R.L. - Pediatria - Esami di laboratorio 
  
Poliambulatorio di Lanusei:  
Cardiologia - Dermatologia - Endocrinologia - Fisiatria - Neurologia - Oculistica - Odontoiatria 
- Oncologia - Ortopedia - O.R.L. - Pneumologia - Reumatologia - Spirometria  
 
Poliambulatorio di Tortoli:  
Cardiologia - Dermatologia - Endocrinologia - Fisiatria - Ginecologia - Medicina Sportiva - 
Neurologia - Oculistica - Odontoiatria - Oncologia - Ortopedia - O.R.L. - Pediatria - Esami di 
laboratorio 
 
 
Ambulatori specialistici Ospedale Nostra Signora de lla Mercede:  
Cardiologia - Endocrinologia - Fisiatria - Ginecologia - Pneumologia - Pediatria - Spirometria - 
Esami di laboratorio - Medicina internistica - Allergologica adulti - Allergologia - Pediatrica - 
Visite gastroenterologiche/epatologiche - Breath Test - Visita Nefrologica - Moc - Visita 
anestesiologica - Visita angiologia - Visita chirurgica - Visita urologica - Gastroscopie - 
Colonscopie - Cistoscopie - Ecografie - Mammografie - Ecocolordoppler - Radiodiagnostica - 
Tac - Risonanza magnetica 
  
Ambulatori specialistici Casa di Cura M. Tommasini:  
Cardiologia - Endocrinologia - Fisiatria - Neurologia - Elettroencefalogramma - Oncologia - 
Spirometria - Medicina internistica - Gastroscopie - Colonscopie - Ecografie - Ecocolordoppler 
- Radiodiagnostica – Tac 
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Ambulatori specialistici Studio Specialistico Ecogr afia e Fisioterapia "Dott.ssa Maria 
Grazia Pilia S.a.s." 
Ecografie - Mammografia - Radiodiagnostica - Risonanza magnetica articolare 

  
Ambulatori specialistici RadioLab FKT S.r.l. 
Radiodiagnostica  

 

Laboratorio analisi Dr. Fausto Furcas & c.  
Esami di laboratorio 
 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE E NON AUTOSUFFICIENZA 
 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.)  

L'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è una tipologia di assistenza globale sanitaria e 
sociale mirante a soddisfare i bisogni complessi di pazienti affetti da malattie oncologiche, 
cronico degenerative e/o acute temporaneamente invalidanti. Essa si caratterizza per l'azione 
integrata e coordinata di operatori sanitari e sociali al fine di fornire cure appropriate, 
contenere le disabilita, migliorare lo stato di benessere, ridurre i ricoveri ospedalieri, rendere 
possibile una precoce dimissione dall'ospedale, garantendo adeguata assistenza ai pazienti 
in gravi condizioni presso il proprio domicilio.  
L'ADI viene riservata di norma a pazienti con gravi patologie quali: malati terminali; incidenti 
vascolari acuti; gravi fratture in anziani; forme psicotiche acute gravi; riabilitazione dei 
vasculopatici; malattie acute temporaneamente invalidanti nell'anziano; dimissioni protette da 
strutture ospedaliere.  
Consiste nella erogazione a domicilio delle prestazioni infermieristiche, fisioterapiche e 
medico specialistiche necessarie, integrate dal servizio di assistenza domiciliare erogato dal 
Comune di residenza allorché i familiari non siano in grado di garantire interventi inerenti 
l'igiene della persona, la pulizia dell'ambiente, la gestione delle attività domestiche e 
quant'altro abbisogna il paziente. 
 
Unità operativa ADI 
c/o Poliambulatorio di Lanusei  
viale Don Bosco  
tel. 0782 470440   fax 0782 490406  
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì mattina, ore 08:00-14:00;  
                                             lunedì e mercoledì pomeriggio, ore 15:00-18:00 
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L’ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA  

Si tratta di una forma di assistenza domiciliare erogata a pazienti che non sono in condizione 
di recarsi allo studio del medico di medicina generale (medico di famiglia) e che necessitano 
di visite periodiche (da uno a quattro accessi mensili). La segnalazione del caso e la proposta 
motivata di attivazione spettano al medico di medicina generale e devono essere valutate dal 
responsabile del Distretto di residenza del paziente. L’assistenza, qualora ne venga decisa 
l’attivazione, viene erogata in collegamento con medici specialisti e Servizi sociali. 

 

PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA) 

L'Azienda recependo la delibera n. 7/5 del 21/02/2006 della Giunta Regionale ha istituito il 
Punto Unico di Accesso (PUA) ai servizi alla persona e le Unità di Valutazione Territoriale 
(UVT), perseguendo l'obiettivo di:  
 

� garantire la continuità e la tempestività delle cure alle persone con problemi 
sociosanitari complessi, cui devono essere fornite risposte multiple di tipo sanitario o 
sociosanitario; 

�  assicurare adeguate informazioni sull'offerta dei servizi anche a sostegno di una 
scelta consapevole dell'utente;  

� garantire una valutazione multi dimensionale e un progetto personalizzato accorciando 
i tempi di risposta, ed evitando percorsi complicati;  

� assicurare l'indicazione dell'operatore individuato come responsabile del percorso 
assistenziale e della continuità delle cure. 

Il PUA assicura la continuità e la tempestività delle cure alle persone con problemi socio 
sanitari complessi, cui devono essere fornite risposte di tipo sanitarie (prestazioni 
infermieristiche, mediche e riabilitative) o sociosanitario (ADI, residenzialità diurna o a tempo 
pieno, etc.). 
La realizzazione del PUA attua il principio di accoglienza e di ascolto della persona e dei suoi 
bisogni, mettendoli al centro degli interventi sanitari e sociali, attraverso la personalizzazione 
degli interventi e l'individuazione del percorso più appropriato, con la condivisione e 
partecipazione dell'utente e/o dei suoi familiari.  
 
Destinatari:  
Il PUA, quale luogo dove ogni cittadino può rivolgersi per ottenere qualsiasi informazione 
relativa ai servizi erogati dall'Azienda, alle modalità e ai tepidi accesso, è rivolto 
fondamentalmente a:  
 

� cittadini anziani e/o disabili e loro familiari; cittadini che necessitano di orientamento 
nei servizi sanitari, sociali e sociosanitari;  

� cittadini che necessitano di essere ascoltati ed orientati in quanto portatori di 
problematiche non ben definite ed individuate.  
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Funzioni del PUA: 
Gli utenti e/o i loro familiari che hanno la necessità di esprimere una domanda di assistenza si 
devono rivolgere agli sportelli di front office PUA, che una volta che entrano in contatto con 
l'utente, decodificano la richiesta per identificare il bisogno in maniera quanto più realistica 
possibile allo scopo di individuare la soluzione più adatta. Quando il problema rilevato è di 
bassa complessità, il professionista può prendere in piena autonomia le decisioni che ritiene 
più opportune. L'accesso Unitario viene garantita direttamente:  
 

� per i bisogni sociali di bassa complessità dal servizio sociale professionale;  

� per i bisogni sanitari di bassa complessità dai Medici di Medicina Generale e dai 
Pediatri di Libera Scelta.  

Ogni qualvolta al Punto Unico di Accesso (PUA) perviene una domanda finalizzata ad 
ottenere una risposta per un bisogno complesso, il medesimo PUA attiva l'UVT .  
 
Punto Unico di Accesso di Lanusei  
c/o Poliambulatorio  
viale Don Bosco  
  
Front office PUA di Lanusei  
c/o Poliambulatorio  
viale Don Bosco  
 
Front Office PUA di Tortolì  
c/o Poliambulatorio  
via Monsignor Carchero  
 
Front Office PUA di Jerzu  
c/o Poliambulatorio  
via A. Melis  
 
Front office PUA ospedaliero di Lanusei  
c/o URP  
via Ospedale  
 
 
 

RIABILITAZIONE 
 

L’Azienda  assiste e cura, senza distinzione di età e patologie, le persone che per effetto di 
menomazioni fisiche, cognitive e sensoriali presentano disabilita, e le aiuta a conquistare il 
massimo livello di indipendenza sul piano fisico, psicologico e sociale concesso dalla malattia 
e dalle risorse disponibili.  
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VISITE FISIATRICHE SPECIALISTICHE 

L’Azienda  garantisce a livello distrettuale, presso il Poliambulatorio di Lanusei, Tortolì e 
Jerzu visite specialistiche fisiatriche ambulatoriali e domiciliari, che vengono prenotate tramite 
CUP. 

Ambulatorio specialistico di fisiatria Poliambulato rio di Lanusei  
Lanusei, via Don Bosco 
Tel. 0782 41770 
 
Ambulatorio specialistico di fisiatria Poliambulato rio di Tortolì  
Tortolì, via M. Carchero  
Tel. 0782 600300 
 
Ambulatorio specialistico di fisiatria Poliambulato rio di Jerzu  
Jerzu, via A. Melis 
Tel. 0782 71152 

Ambulatori specialistici di fisiatria accreditati c onvenzionati con l'Azienda  

Radiolab FKT Srl 
Tortolì, via Tirso 
Tel. 0782 622359 
Orari di apertura al pubblico:  
dal lunedì al venerdì  dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 
 

Casa di Cura privata accreditata “M. Tommasini”  
Via Ospedale sn 
Jerzu 0782  7616 – 761000    
 

 

PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE AMBULATORIALI  

A livello distrettuale sono attivi  due ambulatori di medicina fisica e riabilitativa, dove operano 
tre fisioterapisti,  cui si possono rivolgere i cittadini in possesso di una prescrizione 
specialistica con relativa scheda di valutazione e indicazione del  programma riabilitativo da 
svolgere. Tale programma potrà essere effettuato a  livello ambulatoriale e/o domiciliare. 

Per le prestazioni di terapia fisica e rieducazione funzionale  l’accesso è diretto, rivolgendosi 
al personale tecnico di riabilitazione presente negli ambulatori. 

 

Ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitativa Poli ambulatorio di Tortolì  
Via Monsignor Carchero  
Telefono 0782 600300 – 600306 
Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 
 
Ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitativa Poli ambulatorio di Jerzu  
Via Antonio Melis  
Telefono 0782 71152 
Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 
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STRUTTURE DI RIABILITAZIONE AMBULATORIALI E PRIVATE   

A livello territoriale vengono erogati interventi riabilitativi deputati al recupero e alla 
rieducazione funzionali  per disabilita minimali ad esempio: artropatie degenerative, esiti di 
fratture scheletriche e di traumatismi vari, tendinopatie, rachialgie, disturbi fonologici, che non 
richiedono un progetto ma un breve programma terapeutico riabilitativo e sono orientati ad un 
largo numero di utenti.  

 

CENTRI RIABILITATIVI ACCREDITATI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA  

Radiolab fkt SRL  

Tortolì, via Tirso 3 tel. 0782/622359 – fax 0782 622202 
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 
19.00. 
 

Studio FKT di Fadda Rita  
Lanusei, via Repubblica, 29 
Tel. 0782 41275 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.15 alle  ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30 
 

 

STRUTTURE ACCREDITATE CONVENZIONATE PER  I DISABILI  CRONICI EX 
ART. 26 DELLA LEGGE 833/78  

A.I.A.S.ricovero internato per n° 20 pazienti press o:  
     Sede di Arzana , viale S. Vincenzo  Tel. 0782 37074 
 
A.I.A.S. ricovero seminternato presso i seguenti ce ntri AIAS:  

Sede di Arzana , viale S. Vincenzo  Tel. 0782 37074 
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.30,  
il sabato dalle ore 08.00 alle ore  14.00 

 
      Sede di Lanusei,  viale Europa tel. 0782 42975 

Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.30,  
il sabato dalle ore 08.00 alle ore  14.00 

 
      Sede di Lotzorai,  via Sardegna tel.0782/669545 

Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.30,  
il sabato dalle ore 08.00 alle ore  14.00 

 
Sede di Perdasdefogu , via Kennedy 1 tel. 0782/950002 
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.30,  
il sabato dalle ore 08.00 alle ore  14.00 
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Sede di Tertenia , via Barbagia 19 tel. 0782 92069 
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.30,  
il sabato dalle ore 08.00 alle ore  14.00 

 
 
A.I.A.S. Fisiokinesiterapia ambulatoriale e domicil iare   

Sede di Arzana , viale S. Vincenzo  Tel. 0782 37074 
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.30,  
il sabato dalle ore 08.00 alle ore  14.00 

 
Sede di Lanusei , viale Europa tel. 0782 42975 
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.30,  
il sabato dalle ore 08.00 alle ore  14.00 

 
Sede di Lotzorai , via Sardegna tel.0782/669545 
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.30,  
il sabato dalle ore 08.00 alle ore  14.00 

 
Sede di Perdasdefogu , via Kennedy 1 tel. 0782/950002 
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.30,  
il sabato dalle ore 08.00 alle ore  14.00 

 
Sede di Tertenia , via Barbagia 19 tel. 0782 92069 
Orario di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.30,  
il sabato dalle ore 08.00 alle ore  14.00 

 
 

UFFICIO PROTESI  

L'Azienda attraverso l'Ufficio protesi garantisce l'autorizzazione alla fornitura degli ausili, 
ortesi e protesi previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente, della corrispondenza 
della prescrizione medica e i dispositivi codificati del Nomenclatore, nonché nel caso di 
forniture successive alla prima del rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo. 
L'erogazione dei presidi avviene attraverso 4 momenti successivi:  
 

� prescrizione, deve essere effettuata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, da 
parte di un medico specialista su apposita modulistica;  

� autorizzazione, viene rilasciata dall'Asl di residenza dell'assistito; 

� fornitura;  

� collaudo, deve essere effettuato entro 20 giorni  dal ritiro del dispositivo dallo 
specialista prescrittore o da un altro specialista dell'Unità Operativa. 
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Ufficio Protesi di Lanusei  
viale Don Bosco c/o Poliambulatorio  
tel. 0782 470403  
orari: dal lunedì al venerdì, ore 08:00-13:00 

 

DISABILITA’  

L'Azienda ha costruito nei confronti delle persone disabili un sistema che fonda le sue basi 
nell'integrazione tra servizi sanitari e servizi sociali e nel coinvolgimento di famiglie, 
volontariato, associazioni, singoli. È quindi un sistema di assistenza a rete, che mira allo 
sviluppo dell'autonomia personale, all'integrazione scolastica, sociale e lavorativa della 
persona disabile.  

Riconoscimento dell'invalidità civile 

Per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile la persona disabile (o il suo rappresentante 
legale) deve presentare domanda, su un apposito modulo, alla Commissione Medica per il 
riconoscimento dell'Invalidità Civile dell'Azienda, a cui si deve unire un certificato medico del 
medico curante.  

Il riconoscimento dell'invalidità civile permette di accedere ad alcune facilitazioni: ad esempio, 
l'erogazione dell’assegno di accompagnamento; l'indennità di frequenza per minori che 
frequentino la scuola; l'iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato al lavoro; 
l’erogazione di presidi sanitari (protesi, ossigeno, presidi per l'incontinenza, etc); punteggio 
per l'assegnazione di case popolari; assegno di invalidità o pensione di inabilità.  
 

Accertamento della condizione di handicap 

La domanda per l'accertamento della condizione di handicap va redatta su un apposito 
modulo reperibile presso la segreteria della Commissione per il riconoscimento dell'Invalidità 
Civile, l'URP dell’Azienda e i patronati a cui si deve allegare il certificato del medico curante e 
il verbale di riconoscimento dell'Invalidità Civile. La domanda deve essere consegnata alla 
Commissione Medica per il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi della L. 104/92.  
La persona disabile viene visitata dalla Commissione Medica dell’Azienda, composta da tre 
medici e integrata da un operatore sociale e da uno specialista (individuato a seconda della 
disabilità della persona). La documentazione clinica può essere presentata al momento della 
visita. 

 

Assistenza socio-sanitaria  

La persona con disabilità, rivolgendosi all'assistente sociale del Comune o ai Servizi 
dell'Azienda, in base alle condizioni di salute e alla documentazione medica presentata, può 
usufruire dei servizi di: assistenza domiciliare, ospitalità nei centri riabilitativi diurni, ospitalità 
temporanea o permanente in strutture residenziali, sostegno all'inserimento lavorativo, 
assegno di cura, contributi economici, interventi per il tempo libero. Per i minori con disabilità 
ci si può rivolgere al Servizio di neuropsichiatria infantile dell'Azienda, per fruire dei servizi di 
logopedia, fisioterapia, inserimento scolastico. 
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CONSULTORI E TUTELA INFANZIA, DONNA, FAMIGLIA, MEDI CINA 
SCOLASTICA, NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL’ADOLE SCENZA 

 
CONSULTORI FAMILIARI 
 
Il Consultorio Familiare costituisce nel Distretto il punto di organizzazione del complesso dei 
servizi di assistenza rivolto alle donne, alle coppie, alle famiglie, all'infanzia e all'adolescenza 
con prestazioni e consulenze relative a: relazioni affettive e sessualità, maternità e paternità 
consapevoli, contraccezione, applicazione legge n. 194/78 (per l'interruzione volontaria di 
gravidanza), visite e controlli ginecologici, gravidanza, problematiche relative alla menopausa. 
 Nel consultorio familiare opera un'equipe multidisciplinare formata dal ginecologo, dal 
pediatra, dagli psicologi, dalle ostetriche, dalle assistenti sanitarie e dall'assistente sociale.  
 
Consultorio Familiare sede di Lanusei  via Repubblica 51  
tel. 0782 / 480901 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 
 
Consultorio Familiare sede di Tortoli’  via Caprera  
tel. 0782 / 624350 fax 0782/624350   
Dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00 
Dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
 
NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA ( NPIA) 
 
Il servizio opera sul territorio attraverso interventi articolati rivolti ai minori ed alla famiglia che 
mirano alla prevenzione, cura e riabilitazione di disturbi neuropsicologici dell'infanzia e 
dell'adolescenza in stretta collaborazione con le istituzioni sanitarie e non, presenti nel 
territorio. Il Servizio agisce in collegamento con i Medici di medicina Generale e Pediatri di 
libera scelta, gli operatori dei servizi sociali, il personale docente di asili nido, scuole materne, 
scuole elementari, medie inferiori e superiori.  
Gli utenti che accedono ai servizi e alle prestazioni della NPIA sono di due tipi, gli utenti diretti 
(i bambini, i ragazzi, le loro famiglie), per invio dei pediatri, su segnalazione di istituzioni 
scolastiche o servizi socio-sanitari e gli utenti indiretti (scuole, ospedali, servizi sociali, 
pediatri, università ecc.), quali punti nodali della rete degli interventi sulla prima infanzia, coi 
quali si intraprende un importante lavoro di collaborazione.  
 
Centro di neuropsichiatria infantile di Lanusei  
via Marconi tel. 0782 480898  
orari: dal lunedì al venerdì, ore 08:00-14:00  
 
Centro di neuropsichiatria infantile di Tortolì  
c/o Centro di Salute Mentale via M. Carchero  
tel. 0782 624569  
orari: martedì, mercoledì e giovedì, ore 15:00-18:00 
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EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 

118  
Il 118 è un servizio pubblico e gratuito di pronto intervento sanitario territoriale attivo 24 ore su 
24, coordinato dalla centrale operativa, che gestisce tutte le chiamate per interventi urgenti e 
di emergenza, inviando personale e mezzi adeguati alle specifiche situazioni di bisogno.  
L' equipe sanitaria è composta da un medico, un infermiere ed un autista soccorritore 
addestrati nella gestione e nel trattamento delle emergenze. 
 Il cittadino, per usufruire del servizio, formula il numero breve 118, che lo mette in contatto 
con la Centrale Operativa di Sassari, che coordina l'evento inviando sul posto il mezzo ed il 
personale più idoneo e più vicino al luogo di chiamata. 
 Dopo un primo trattamento della patologia e stabilizzazione del malato, la centrale operativa 
in base alle condizioni cliniche riferite dalla equipe sanitaria del 118, decide l'invio del 
paziente alla struttura ospedaliera più vicina ed idonea al trattamento della patologia. 
Da giugno 2006 è attiva a Tortoli una postazione infermieristica in collaborazione con la 
Pubblica Assistenza Croce Verde, attiva 24 ore su 24. Con i volontari, costituiscono l'equipe 
sanitaria, gli infermieri del servizio 118. Il coordinamento degli eventi dell' auto infermieristica, 
avviene sempre attraverso la centrale operativa di Sassari alla quale si accede sempre 
attraverso il numero breve 118.  
 
Come chiamare il 118 
 
Componendo il numero gratuito 118 da qualsiasi telefono, fisso o cellulare, senza bisogno di 
scheda telefonica o gettone, indicando agli operatori, con calma e precisione: 
 

� il nome e il numero di telefono di chi chiama; 

� il luogo dove è successo il fatto per cui si chiama (indirizzo preciso); 

� cosa è successo (incidente o malore o malattia); 

� il numero e le condizioni delle persone coinvolte (sono coscienti? respirano? sono 
incastrati? vi sono emorragie? vi sono fratture evidenti?). 

 

Quando chiamare il 118 
Si telefona al 118 in caso di: 
 

� grave malore;  

� incidente stradale, sul lavoro, in casa, sportivo, ecc.;  

� situazioni che richiedono un ricovero d'urgenza; 

� situazione, certa o presunta, di pericolo di vita.  
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ASSISTENZA  FARMACEUTICA 

FARMACEUTICA TERRITORIALE  
 È costituita dal complesso di attività finalizzate a garantire una corretta gestione ed 
erogazione della assistenza farmaceutica  nel territorio, sia tramite la rete delle farmacie 
convenzionate sia con prestazioni fornite direttamente dalla struttura. 

 
ASSISTENZA FARMACEUTICA CONVENZIONATA 
L’Azienda  garantisce l’assistenza farmaceutica attraverso  25 Farmacie  private 
convenzionate ed un Dispensario farmaceutico. Le farmacie erogano  le specialità medicinali 
e i prodotti galenici dietro presentazione di ricetta medica redatta su moduli validi per il SSN, 
nei limiti previsti dai livelli di assistenza e dalla classificazione dei farmaci. 
Le Farmacie erogano altresì, prodotti dietetici, diagnostici e dispositivi per diabetici, materiale 
di medicazione ed altri prodotti sanitari, a carico del SSN, nei limiti quali-quantitativi previsti 
dalla normativa in vigore. 
Le farmacie convenzionate presenti nel territorio: 
 

Farmacia Comunale  

via Lungomare 08041 TortolìArbatax (OG)  

tel. 0782 667780  
 

Farmacia Curreli e Ladu  

via Garibaldi, 3 08040 Arzana (OG)  

tel. 0782 37464 
 
Farmacia Usai Renato  
via Battisti, 2 08040 Barisardo (OG)  
tel. 0782 28274 
 
Farmacia Paba Augusto Sebastiano  

via Amsicora, 8 08040 Baunei (OG)  

tel. 0782 610847 
 
Farmacia Murru Giovanni Antonio  

via Eleonora D'Arborea, 12 08040 Cardedu (OG)  

tel. 0782 75955 
 
Farmacia Piras Dina  

via Pompei, 27/b 08040 Elini (OG)  

tel. 0782 33587 
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Farmacia Pitzus Giulia  

via Vittorio Emanuele 08040 Gairo (OG)  

tel. 0782 73263 
 

Farmacia Murreli Giovanna  

via Nazionale, 21 08040 Girasole (OG)  

tel. 0782 622965 
 
Farmacia Mereu Tonina  

via Roma, 11 08040 Ilbono (OG)  

tel. 0782 33090 
 
Farmacia Garau Cesare P.  

Corso Umbro I 08044 Jerzu (OG)  

tel. 0782 70039 
 
Farmacia Ghiani Carlo  

via Roma 08045 Lanusei (OG)  

tel. 0782 42180 - 40551 
 

Farmacia Mameli Gian Paolo  

via Roma, 80/a 08040 Loceri (OG)  

tel. 0782 77075 
 
Farmacia Masia Antonio  

via Roma, 40 08040 Lotzorai (OG)  

tel. 0782 669467 
 
Farmacia Milocco Alessandro  

piazza Europa, 16 08040 Osini (OG)  

tel. 0782 79401 
 
Farmacia Mura Marco  

corso Vittorio Emanuele 08046 Perdasdefogu (OG)  

tel. 0782 94617 
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Farmacia Corona Silvana  

viale Pedras, 1 08040 Santa Maria Navarese (OG)  

tel. 0782 615260 
 
Farmacia Chillotti e De Muro   
via Roma, 244 08037 Seui (OG)  

tel. 0782 54624 
 
Farmacia Pintus Pietro  

via Principe Umberto, 2 08040 Talana (OG)  

tel. 0782 646703 
 
Farmacia Biolchini Pietro Paolo  

via Roma, 207 08047 Tertenia (OG)  

tel. 0782 93853 
 
Farmacia Serafini Alberto  

via Monsignor Virgilio, 144 08048 Tortolì (OG)  

tel. 0782 623030 
 
Farmacia Eredi Corrias Vincenzo  

via Fontana, 3 08040 Triei (OG)  

tel. 0782 618171 
 
Farmacia Pisano Velia  

corso Vittorio Emanuele 08040 Ulassai (OG)  

tel. 0782 79056 
 
Farmacia Fancello Andreana  

via San Giorgio 08040 Urzulei (OG)  

tel. 0782 649393  
 
Farmacia Bullegas Andrea  

via Nazionale, 154 08040 Ussassai (OG)  

tel. 0782 55765 
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Farmacia Nieddu Francesca Barbara 

via Roma, 124 08049 Villagrande Strisaili (OG)  

tel. 0782 32347 

via Grazia Deledda, 98 08049 Villanova Strisaili  (OG)  (Dispensario farmaceutico) 

tel. 0782 30230 
 

ASSISTENZA FARMACEUTICA EROGATA DIRETTAMENTE 

Alcune forme di assistenza farmaceutica e integrativa che richiedono una vigilanza particolare 
e/o il contenimento della spesa sono erogate direttamente dalla struttura pubblica, quali: 
 

� fornitura dei farmaci di fascia ‘H’; sono farmaci ospedalieri per i quali è possibile il 
trattamento a domicilio; 

� distribuzione diretta dei farmaci del PHT(per i quali è prevista la duplice via di 
distribuzione); 

� fornitura dei farmaci da erogare ai sensi della Legge 648/96, con le modalità previste 
dai singoli provvedimenti legislativi; 

� dispensazione gratuita di farmaci a totale carico degli assistiti, ai sensi della L.R. 8/97; 

� dispensazione gratuita di farmaci esteri, non registrati in Italia; 

� fornitura di ossigeno terapeutico in forma liquida e/o gassosa, per trattamenti 
domiciliari a lungo termine - in ‘service’ tramite una Ditta esterna; 

� fornitura gratuita di medicinali, supplementi nutrizionali e materiale sanitario ai malati di 
fibrosi cistica; 

� fornitura di dispositivi medici ai soggetti affetti da Diabete Mellito ( microinfusori di 
insulina  e relativo materiale d’uso); 

� fornitura di prodotti dietetici aproteici ai neuropatici; 

� fornitura di apparecchiature di cui all’elenco n°3 del D.M. 332/99 (ausilii per il recupero 
della funzione alimentare, infusori per deferoxamina); 

� prestazioni integrative straordinarie ai sensi della L.R. 34/96 (dispositivi per infusione di 
medicinali, materiale di medicazione, alimenti destinati a fini medici speciali, prodotti 
per nutrizione enterale, ecc...). 

 
Servizio farmaceutico territoriale di Lanusei  
Lanusei viale Don Bosco  
tel. 0782 470439 - 470426 - 470437  
fax 0782 470405  
orari: dal lunedì al venerdì, ore 08:30-12:00 
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I TICKET E LE ESENZIONI  DAL PAGAMENTO 

Il ticket, o compartecipazione alla spesa sanitaria, è la quota che il cittadino deve pagare per 
usufruire delle prestazioni sanitarie (esami, visite specialistiche, assistenza farmaceutica, 
ecc.). Al cittadino può essere richiesto il pagamento del ticket nel limite massimo di 46,15 
euro per impegnativa, anche se la somma del ticket delle prestazioni effettuate è superiore. 
Su ogni impegnativa si possono prescrivere al massimo otto prestazioni della stessa branca 
specialistica.La quota di partecipazione alla spesa sanitaria, è uguale tra pubblico e privato 
accreditato. 
 
Ufficio ticket di Jerzu  
c/o Poliambulatorio  
via A. Melis piano terra  
tel. 0782 71229  
orari: dal lunedì al venerdì mattina, ore 07:30-13:00; dal lunedì al giovedì, ore 15:00-17:30 
 
Ufficio ticket di Lanusei  
c/o Poliambulatorio  
viale Don Bosco piano terra  
tel. 0782 470457  
orari: dal lunedì al venerdì mattina, ore 8:00-14:00;  dal lunedì al giovedì, ore 15:00-18:00 
 
Ufficio ticket di Tortolì  
c/o Poliambulatorio  
via M. Carchero piano terra  
tel. 0782 600308  
orari: dal lunedì al venerdì mattina, ore 07:30-13:50; dal lunedì al giovedì pomeriggio, ore 15:00-17:30 
 
Ufficio ticket ospedaliero  
Ospedale Nostra Signora della Mercede  
via Ospedale piano terra  
tel. 0782 490212  
orari: dal lunedì al venerdì mattina, ore 07:30-13:50;  dal lunedì al venerdì pomeriggio, ore 14:30-15:50 
 
 

UFFICIO ESENZIONI TICKET 

Secondo la normativa vigente alcune categorie possono essere esentate dal pagamento del 
ticket per le visite specialistiche, per gli esami di laboratorio e diagnostica strumentale e per 
prestazioni di fisioterapia. 
 L'esenzione dal pagamento del ticket è un beneficio che la normativa nazionale o regionale 
riconosce a particolari categorie di soggetti in ragione del loro stato, della patologia o del 
reddito. 
L'esenzione per patologia è il beneficio riconosciuto ai cittadini affetti dalle forme morbose 
croniche indicate dal Ministero della salute limitatamente alle prestazioni dirette a conoscere 
e curare quella determinata patologia. Ogni patologia esente è contrassegnata da un codice 
identificativo di esenzione che va trascritto nel foglio di esenzione rilasciato al paziente. 
 L'assistito ha diritto ad ottenere la prestazione gratuitamente soltanto se il medico che la 
prescrive indica nell'impegnativa il codice identificativo di esenzione. 
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La legge stabilisce che alcuni cittadini possano essere esonerati dal pagamento del ticket  
sulle prestazioni specialistiche o dalla quota fissa per la prescrizione della ricetta dei farmaci 
per motivi connessi al reddito o all'età.  
L'esenzione per malattie croniche e invalidanti, al pari di quella motivata dall'accertamento 
di una malattia rara, deve essere richiesta dall'interessato all'Ufficio amministrativo Esenzioni 
Ticket dell'Azienda, presentando il verbale di invalidità rilasciato dalla Commissione Invalidi 
civili che ne attesta i requisiti. 
 
Ufficio esenzioni ticket di Jerzu  
c/o Poliambulatorio  via A. Melis  
tel. 0782 71152  
orari: dal lunedì al venerdì, ore 08:00-11:00 
 
Ufficio esenzioni ticket di Lanusei  
c/o Poliambulatorio via Don Bosco  
tel. 0782 470457  
orari: dal lunedì al venerdì, ore 08:00-11:00 
 
Ufficio esenzioni ticket di Tortolì  
c/o Poliambulatorio via M. Carchero  
tel. 0782 623532  
orari: dal lunedì al venerdì, ore 08:00-11:00 
 
 
 

IL DIPARTIMENTO  DI SALUTE MENTALE  E  DELLE DIPEND ENZE (DSMD) 
 
Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD) è dotato di autonomia tecnico-
professionale e gestionale, è la struttura preposta all'erogazione degli interventi atti a 
promuovere e tutelare la Salute Mentale e le persone affette da  problematiche di dipendenza 
nella Provincia Ogliastra, garantendo continuità e globalità del percorso assistenziale per tutte 
le persone bisognose per tutto l'arco della vita. 
Il DSMD è articolato nelle seguenti strutture: 

� Servizio Tutela della Salute Mentale  (TSM), struttura complessa per la tutela della 
salute mentale,  con competenze generali, e specifiche legate alla organizzazione e 
gestione della salute mentale, con competenze generali e specifiche legate alla 
organizzazione e gestione dei Centri di Salute Mentale (CSM) e delle strutture 
correlate (Casa Famiglia e Centri Diurni) in cui sono erogati i  trattamenti di cura  e di 
prevenzione. 

� Servizio per le Dipendenze (Ser.D.) , struttura complessa per la cura, l’assistenza e la 
tutela delle persone con problematiche di dipendenza cui fanno  capo i  bisogni  
assistenziali connessi e la gestione delle strutture  in cui  erogati  i trattamenti  
correlati. 

� Riabilitazione psico-sociale,  struttura semplice dipartimentale per il trattamento delle 
fasi di recupero funzionale  ed organico delle persone con alterazioni  della salute 
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mentale, e per la gestione  delle strutture  e delle attività necessarie al loro 
reinserimento sociale. 

 

CENTRI DI SALUTE MENTALE E STRUTTURE COLLEGATE  

È un servizio che assicura l'erogazione degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione dei 
disturbi psichici , attraverso le strutture ambulatoriali, a livello domiciliare e nelle strutture 
semiresidenziali e residenziali a carattere terapeutico-riabilitativo e socio-riabilitativo.  
Il Centro di Salute Mentale (CSM) rappresenta una rete  
integrata e completa di servizi per la promozione, la cura e la riabilitazione; le principali 
prestazioni sono: visite specialistiche psichiatriche e psicologiche; consulenze varie; attività 
terapeutico riabilitative complesse; inserimento in strutture residenziali; gestione delle 
urgenze; servizio sociale; informazione e assistenza alle famiglie.  
Il CSM garantisce risposte terapeutiche appropriate ai bisogni e alle domande della comunità 
con un apertura al pubblico di 12 ore al giorno.  
 

CASA  FAMIGLIA  

È un servizio residenziale che offre prestazioni mediche, psicologiche e sociali. Dispone di n° 
8 posti letto. L'accesso alla struttura è disposto dall'équipe del Centro di Salute Mentale, sulla 
base di una valutazione clinica del caso,e in riferimento a un programma di intervento 
personalizzato. 
 

CENTRO DIURNO 

È un servizio che offre ospitalità e assistenza diurna a pazienti psichiatrici, per i quali è stato 
predisposto uno specifico progetto riabilitativo finalizzato al recupero di maggiori abilità in 
ambito sociale e lavorativo. Attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle ore 15,00. 
 

UNITÀ DI VALUTAZIONE ALZHEIMER 

In seguito al D.M. 20 luglio 2000 (Progetto Cronos), è stata istituita anche nell'Asl di Lanusei 
l'Unità di Valutazione per il Morbo di Alzheimer. 
All'Unità di Valutazione compete l'effettuazione della diagnosi differenziale fra le varie forme 
di demenza e altre psicopatologie, secondo ben precise scale di valutazione, e la 
predisposizione del piano terapeutico, fornendo direttamente a ciascun paziente, inserito nel 
Progetto Cronos, il farmaco nei primi quattro mesi di trattamento. 
 
Centro di Salute Mentale di Lanusei  
viale Don Bosco  
tel. 0782 490271  
fax 0782 490270  
orari: dal lunedì al sabato, ore 08:00-14:00; martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, ore 15:00-20:00 
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Centro di Salute Mentale di Tortolì  
c/o Poliambulatorio  via M. Carchero  
tel. e fax 0782 624569  
orari:dal lunedì al sabato, ore 08:00-14:00; lunedì e giovedì, ore 15:00-20:00 
 
Centro di Salute Mentale di Jerzu  
c/o Poliambulatorio via Melis, 1  
tel 0782 71152  
orari: martedì, ore 16:00-18:30 
 
Centro di Salute Mentale di Seui  
c/o Poliambulatorio  
via Roma, 279  
tel 0782 54642  
orari: 1° e 3° sabato di ogni mese, ore 10:00-12:30  
 
Casa  famiglia di Lanusei  
viale Don Bosco  
tel. 0782 482006 
 
Centro diurno di Lanusei  
viale Don Bosco  
tel. 0782 482006  
orari: dal lunedì al sabato, ore 08:00-17:00  
 
Unità Valutazione Alzheimer di Lanusei  
viale Don Bosco  
tel. 0782 490271  
fax 0782 490270  
orari: dal lunedì al sabato, ore 08:00-14:00;  martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.00  
 
Unità Valutazione Alzheimer di Tortolì  
c/o Poliambulatorio  
via M. Carchero  
tel. e fax 0782 624569  
orari: dal lunedì al sabato, ore 08:00-14:00  
 
 

SERVIZIO PER LE DIPENDENZE (SerD)   

Il Servizio per le Dipendenze (SerD) ricomprende le funzioni e l'organizzazione stabilita per i 
vecchi Servizi per le Tossicodipendenze (Sert), ma sviluppa anche gli interventi negli ambiti 
relativi alle sostanze d'abuso legali ed a quelli delle dipendenze comportamentali. 
Il Servizio assicura ai tossicodipendenti e agli alcooldipendenti e alle loro famiglie gli interventi 
di prevenzione, cura e riabilitazione della dipendenza garantendo i trattamenti di carattere 
psicologico e socio-riabilitativo, nonché il trattamento medico-farmacologico.  
Per i tossicodipendenti e gli alcool dipendenti l'Azienda garantisce ospitalità presso comunità 
terapeutiche per il recupero ed il reinserimento sociale. 
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SerD di Lanusei  
via Marconi  
tel. 0782 480899  
attività: operano alternativamente le figure dell'assistente sociale o dell'educatore. 
 Il mercoledi mattina lo psicologo  
orari: dal lunedì al venerdì, ore 08:00-14:00;  martedì e giovedì, ore 15:00-18:00 
 
SerD di Tortolì  
via M. Carchero, 3  
tel. 0782 624725 - 623532 interno 210  
fax 0782 622832  
orari: dal lunedì al venerdì, ore 08:00-14:00; martedì e giovedì, ore 15:00-18:00 
 
 
 

ASSISTENZA SANITARIA ALL’ESTERO 

L'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e stranieri in Italia è regolata sulla base di 
Accordi e Convenzioni Internazionali. 
Esistono differenti modalità a seconda del motivo per cui ci si reca all'estero (temporaneo 
soggiorno, lavoro, studio ...) e dei Paesi in cui ci si reca. 
La Tessera Europea di Assicurazione Malattia ( TEAM) o in mancanza, il certificato 
sostitutivo provvisorio,  permettono ai cittadini in temporaneo soggiorno all’estero di ricevere 
nello Stato UE le cure mediche utili alla propria salute. 
 
 

ITALIANI ALL’ESTERO  

Il nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) assicura ai nostri cittadini l'assistenza sanitaria in 
Italia, tuttavia non riconosce un diritto incondizionato alla copertura sanitaria fuori dal territorio 
nazionale in favore dei cittadini che si recano all’estero per turismo. 

� Italiani all’estero per turismo: ai cittadini italiani, prima di intraprendere un viaggio 
per motivi di turismo, si consiglia di informarsi preventivamente presso la propria ASL 
sulla natura dei rapporti che l’Italia intrattiene con il paese di destinazione. 

� Italiani all’estero per  lavoro: ai lavoratori italiani  è riconosciuta piena tutela 
assicurativa sia in forma diretta che indiretta durante la loro permanenza all’estero per 
motivi di lavoro. 

� Italiani all’estero per  motivi di studio: le prestazioni sanitarie  sono garantite anche 
agli studenti o titolari di borsa di studio all’estero. 

 
Ufficio Rapporti Internazionali  
Presso Distretto Sanitario Aziendale  
Viale Don Bosco  08045 Lanusei  
Tel. 0782 470411  Fax 0782 470400 
Orario al pubblico: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00  
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DIABETOLOGIA  E  MALATTIE DISMETABOLICHE  (DMD)  

L'Unità Operativa di Diabetologia e Malattie Dismetaboliche assicura attività di prevenzione, 
diagnosi e cura del diabete e delle malattie metaboliche correlate. In particolare  
garantisce l'assistenza specialistica ai diabetici, i controlli di laboratorio, rilascio di allegati per 
la prescrizione di presidi sanitari (siringhe, apparecchi per la misurazione, cartine, penne 
pungi dito ecc.) e l'educazione sanitaria del bambino diabetico e del malato adulto.  
L'Azienda ha previsto che l'Unità Operativa pur avendo la sede centrale presso il Presidio 
Ospedaliero di Lanusei svolga l'attività anche a livello territoriale, prestando l'assistenza 
specialistica presso il Poliambulatorio di Tortolì e di Jerzu. 
Nell'Unità Operativa è presente un'équipe assistenziale composto da medico diabetologo, 
infermiere professionale qualificato e dietista qualificato che integrano la loro opera con quella 
di altre figure professionali sanitarie specialistiche che configurano la multidisciplinarietà del 
trattamento complessivo del diabete (cardiologo, oculista, nefrologo, ecc). 
  
Unità Operativa di Diabetologia e Malattie Dismetab oliche: 
 

Ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei   
via Ospedale  
tel. 0782 490261 fax 0782 490248  
Orari: martedì, giovedì e sabato, ore 07:45-14:05 

 
Poliambulatorio di Tortolì 
Tortolì, via Monsignor Carchero 
Tel.  0782 600313  fax 0782 600236 
Orario di apertura: mercoledì e venerdì dalle ore 07.45 alle ore 14.05 
 
Poliambulatorio di Jerzu 
Jerzu, via Antonio Melis 
Tel.  0782 71229 fax 0782 71229 
Orario di apertura: lunedì dalle ore 07.45 alle ore 14.05 

 
 
 

AREA OSPEDALIERA 
 

L’area ospedaliera gestisce la produzione  e l’erogazione delle prestazioni di ricovero  a ciclo 
continuativo e/o diurno, nonché delle prestazioni specialistiche ambulatoriali organizzate ed 
integrate con le altre attività di assistenza sanitaria e sociosanitaria  erogata nel Distretto. 
Nel territorio di competenza dell'Azienda sono presenti i seguenti presidi ospedalieri:  
 

� Presidio Ospedaliero Nostra Signora della Mercede ( Ospedale direttamente 
gestito) 

� Casa di Cura M. Tommasini  (Casa di cura privata ac creditata)  
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L'ASSISTENZA OSPEDALIERA  

L'Azienda garantisce il ricovero in ospedale per la diagnosi e la cura di malattie che 
richiedono interventi di urgenza o emergenza e delle malattie, acute o croniche, che non 
possono essere gestite in ambito ambulatoriale e/o domiciliare.  
L'assistenza ospedaliera è assicurata nelle strutture dell'Azienda con:  

ricovero urgente: 

Il Pronto Soccorso del P.O. "Nostra Signora della Mercede" assicura, oltre agli interventi 
diagnostico-terapeutici d'urgenza, il primo accertamento diagnostico clinico, strumentale e di 
laboratorio, gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, il ricovero del paziente 
nonché il trasporto protetto nel caso in cui il ricovero non sia possibile o siano necessarie 
cure presso altro istituto. 

 

ricovero programmato ordinario: 

L'Azienda garantisce il ricovero in elezione o programmato per patologie non urgenti, 
secondo l'ordine progressivo delle prenotazioni e la classe di priorità clinica.  

 

ricovero programmato a ciclo diurno (Day Hospital e  Day Surgery): 

Il Day Hospital medico per acuti è una modalità assistenziale in regime di ricovero 
programmato, volta ad affrontare uno specifico problema sanitario terapeutico e/o 
diagnostico, che non comporti la necessità del ricovero ordinario e che, per la natura o 
complessità delle prestazioni da erogare, non sia affrontabile in regime ambulatoriale. 

Con il termine  Day Surgery o "Chirurgia di giorno"  s'intende la possibilità clinica di  
effettuare interventi chirurgici, procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semi 
invasive in regime di ricovero limitato alle sole ore di giorno (ed in alcuni casi con 
l'eventuale pernottamento - one day surgery) praticabili in anestesia locale. 

 
 
 

OSPEDALE NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE 

La Direzione Sanitaria del  Presidio Ospedaliero garantisce tutte le funzioni di 
coordinamento e di controllo dell’organizzazione  dell’attività sanitaria ed amministrativa. In 
particolare assicura l'organizzazione e la direzione dei servizi ospedalieri; la gestione ed il 
coordinamento dei flussi informativi; il controllo igienico sanitario della struttura; la polizia 
mortuaria in ambito ospedaliero; la profilassi delle malattie infettive in ambito ospedaliero, la 
gestione e archivio corrente e storico delle cartelle cliniche, la registrazione stato civile dei 
nuovi nati.  
 
Alla Direzione Sanitaria di Presidio  fanno riferimento:  
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� il sistema informativo dei trapianti; 

� la Centrale di sterilizzazione; 

� il Blocco Operatorio; 

� la sala prelievi; 

� gli ambulatori ospedalieri, il day hospital ed il day surgery; 

� l’Ufficio e l’Archivio delle cartelle cliniche; 

� la Camera mortuaria; 

� il Servizio Sociale; 

� il Servizio religioso 

 
Presidio Ospedaliero Nostra Signora della Mercede 
Lanusei, via Ospedale  
tel. 0782 490211  fax 0782 490298 
 
 

UFFICIO CARTELLE CLINICHE   

La richiesta della cartella clinica e di altra documentazione sanitaria (fogli di accettazione al 
Pronto Soccorso, radiogrammi etc.) deve essere presentata all’Ufficio Cartelle Cliniche  che 
provvederà a fotocopiare e consegnare la certificazione sanitaria richiesta. 

 
L’Ufficio Cartelle Cliniche è dislocato  nel cortile interno affianco alla Direzione Sanitario del Presidio 
Ospedaliero N. S. della Mercede 
Lanusei, via Ospedale 
Tel. 0782 490305  fax 0782 490298 
 

BLOCCO OPERATORIO CENTRALE DI STERILIZZAZIONE  

La funzione del Blocco Operatorio e della centrale di sterilizzazione è quella di svolgere 
interventi chirurgici programmati e d’urgenza, garantendo le condizioni di sicurezza e sterilità 
al paziente ed al personale sanitario. 
L’attività chirurgica del blocco operatorio si svolge momentaneamente in due sale, in cui 
vengono svolte le seguenti attività specialistiche: Chirurgia generale, Chirurgia ortopedica, 
Chirurgia ginecologica e ostetrica, Chirurgia urologia, Oculistica. 

 
Il Blocco Operatorio  è situato al 1° piano del Presidio Ospedaliero  
Lanusei, via Ospedale 
Tel. 0782 490220 
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SERVIZIO SOCIALE OSPEDALIERO  

Il servizio sociale ospedaliero garantisce in stretta collaborazione con le altre figure 
professionali presenti la consulenza e il trattamento delle problematiche psico-sociali 
presentate dai degenti e/o dai familiari connesse con il ricovero ospedaliero e/o rispetto ad 
altri bisogni sociali o complessi.  Assicura anche gli interventi socio assistenziali che fanno 
fruire ai cittadini le risorse istituzionali e comunitarie relative ai propri bisogni, attraverso 
specifici rapporti collaborativi con i servizi sociali del territorio,  servizi socio sanitari del 
Distretto,  servizi sanitari ospedalieri, volontariato. 
 
Il Servizio Sociale Ospedaliero  è dislocato  al piano terra del Presidio Ospedaliero  N. S. della Mercede di 
Lanusei 
Lanusei, via Ospedale  
0782 490208 
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdi dalle ore 08:30 alle ore 12:30 
 
 

SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI  

In Italia è possibile donare un organo  e ricevere un organo attraverso un trapianto . La 
medicina moderna utilizza la donazione ed il trapianto come scelta di cura di diverse malattie 
molto gravi e invalidanti che spesso porterebbero altrimenti alla morte dell’individuo. 
Senza che vi sia obbligo, ciascuno cittadino può esprimere la volontà o la contrarietà sulla 
donazione dei propri organi con una dichiarazione scritta che il cittadino porta con sé, insieme 
ai propri documenti o con la  registrazione della volontà (positiva o negativa) effettuata presso 
sportelli ASL abilitati o nello studio del  medico di famiglia.  

Se il cittadino si registra presso una Asl, i suoi dati vengono inseriti in un archivio 
informatizzato (Sistema Informativo Trapianti) gestito dal Centro Nazionale Trapianti che è 
collegato con i centri interregionali. 

 
Coordinatore Sistema Informativo Trapianti Aziendal e 
Lanusei, via Ospedale 
Tel. 0782 490287 
 
Sportello Asl abilitato a raccogliere le dichiarazioni: 
URP Presidio Ospedaliero 
Lanusei, via Ospedale 
Tel. 0782 490208 
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.30 
 
 
 

ASSISTENZA RELIGIOSA  

Viene garantita l’assistenza religiosa attraverso la celebrazione eucaristica e la visita  dei 
degenti e loro familiari nelle Unità Operative di degenza. 
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La Cappella è ubicata nel 2° piano del Presidio Osp edaliero N. S. della Mercede 
Lanusei, via Ospedale 
Tel. 0782 490211 Centralino 
 
 

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA  
 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE   

Nella  Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione opera una equipe che ha il compito 
di eseguire i vari tipi di anestesia per i pazienti chirurgici, preparandoli a questo evento e 
seguendoli fino alla sua risoluzione, di assicurare un adeguato trattamento delle sindromi 
dolorose acute e croniche di maggiore rilevanza clinica e di praticare cure intensive ai 
pazienti critici . 
L’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione è adiacente al blocco operatorio e ai reparti 
chirurgici ed è organizzata su tre moduli: 

 

Anestesia  

L’ Anestesia è un servizio che  garantisce prestazioni programmate e d’ urgenza in anestesia 
locale,  locoregionale e generale  per rendere possibili, in condizioni di sicurezza, interventi 
chirurgici di ortopedia, ostetricia, ginecologia e chirurgia generale sia in regime di ricovero 
ordinario che in regime di day surgery. 
 
Rianimazione  
La Rianimazione è un reparto di degenza ordinaria ad elevata intensità di cura che ricovera  
pazienti  che presentano compromissione grave delle funzioni  respiratorie, cardiache, 
neurologiche e metaboliche e che necessitano di trattamento clinico intensivo o di 
monitoraggio continuo delle funzioni vitali anche in seguito ad interventi chirurgici. 
 
Terapia del dolore   
Vengono effettuati trattamenti delle sindromi da dolore croniche benigne e/o maligne, cioè 
quelle patologie nelle quali il dolore non svolge più un ruolo positivo di avvertimento, ma 
persiste oltre la patologia che lo ha provocato. 
Su richiesta del Servizio ADI si  garantiscono  prestazioni domiciliari per  consulenze e 
trattamenti del dolore,  alimentazione artificiale, ventilazione domiciliare. 

 
L’Anestesia e Rianimazione è ubicata al 1° piano del Presidio Ospedaliero  
Lanusei, via Ospedale 
Tel. 0782 490287  - fax 0782 490286 
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CHIRURGIA GENERALE  

La struttura complessa  di Chirurgia Generale  assicura l’assistenza in regime ordinario e di 
urgenza fornendo prestazioni di chirurgia generale, chirurgia oncologica, chirurgia urologica, 
chirurgia endocrinologica, chirurgia vascolare e Day Surgery anche mediante il ricorso a 
metodiche di chirurgia videolaparo-toracoscopica e alle più attuali procedure mininvasive.  
 

Ricovero 
Gli interventi abitualmente praticati, in regime di ricovero ordinario, sono rivolti a pazienti 
affetti da  patologia neoplastica ed infiammatoria dell’apparato digerente, alla patologia 
epatobiliopancreatica, alla patologa tiroidea ed endocrina di interesse chirurgico, alla 
patologia erniaria della parete addominale, alla patologia urologica, alla patologia 
proctologica, alla patologia vascolare arteriosa e venosa periferica. 
 
Day Surgery 
L’attività è rivolta a pazienti selezionati ed eroga prestazioni di chirurgia erniaria, chirurgia 
urologica minore, litotrissia, chirurgia vascolare venosa degli arti inferiori, chirurgia 
proctologica, chirurgia dei tegumenti, procedure diagnostiche o terapeutiche invasive o 
seminvasive in regime di ricovero breve o al massimo nelle 24 ore. 

 

Attività ambulatoriali 
L’Unità Operativa , con la propria dotazione organica,  eroga prestazioni specialistiche 
ambulatoriali  di chirurgia generale, di endoscopia digestiva, di urologia e litotrissia, 
endochirurgia, chirurgia vascolare, ai pazienti  dei reparti di degenza del presidio e ai cittadini 
esterni che ne fanno richiesta tramite il CUP, dietro prescrizione del medico curante.  

 
L’Unità Operativa di Chirurgia Generale  è ubicata al 1° piano del Presidio Ospedaliero  
Lanusei, via Ospedale 
Tel.  0782 490216   fax 0782 490245 
 
 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  

La Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia svolge attività di diagnosi e cura di 
affezioni ortopediche e traumatologiche, in regime di ricovero ordinario, ricovero in Day 
Surgery, e in regime ambulatoriale. 
 
Ricovero ordinario 
In ricovero ordinario vengono trattate patologie acute traumatologiche dell’apparato 
locomotore, che afferiscono come ricovero urgente, le quali abbisognano di interventi 
chirurgici di riduzione, fissazione interna o esterna di segmenti scheletrici per traumi, o di 
interventi chirurgici sulle parti molli, come sutura tendinea o muscolare, plastica cutanea etc., 
o patologie croniche traumatologiche e ortopediche, che afferiscono come ricovero 
programmato.   
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Ricovero in Day Surgery  
In ambito di Day Surgery  si effettuano interventi chirurgici programmati come lesioni 
meniscali del ginocchio, che si trattano in artroscopia, sindrome del tunnel carpale, riduzione 
e osteosintesi di fratture di piccoli segmenti scheletrici, rimozione di mezzi di sintesi 
impiantati, etc. 
 
Prestazioni ambulatoriali 
Si eseguono prestazioni ambulatoriali interne  (attività di consulenza specialistica richiesta 
dal Pronto Soccorso e dai vari Reparti del P.O.), e prestazioni ambulatoriali esterne , per 
visite ortopediche e traumatologiche, riduzione di fratture di piccoli segmenti scheletrici, 
suture tendinee semplici, medicazioni di ferite, oltre alla continuità terapeutica per i Pazienti 
dimessi dal Reparto. 
 
L’Unità Operativa  di ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  è situata al 1° piano del Presidio Ospedaliero  
Lanusei, via Ospedale 
Tel. 0782  490291 
 
 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

La Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia svolge attività di prevenzione, diagnosi e 
cura di patologie di pertinenza ostetrica e ginecologica.  Le prestazioni sono erogate sia 
livello ambulatoriale sia in regime di ricovero (d’urgenza, ordinario programmato, Day Hospital 
e Day Surgery).  
In collaborazione con le strutture territoriali, è assicurato il “percorso nascita” finalizzato ad 
assicurare durante la gravidanza, il parto e il puerperio un’assistenza ostetrica e 
neonatologica  più umana ed appropriata. 
 
Ricoveri  
In ambito ginecologico, oltre ai ricoveri di urgenza sono garantiti i ricoveri ordinari 
programmati durante  i quali  vengono eseguiti interventi ginecologici sia con tecnica 
tradizionale (per via vaginale e per via addominale) sia con tecnica mininvasiva endoscopica 
(videolaparoscopie) indicati nel caso di patologie tumorali benigne e maligne, di patologie  
uroginecologiche, nell’endometriosi e nelle malformazioni genitali.  
 
Day Hospital   
E’ indicato per lo studio della sterilità ( isterosalpingografia, monitoraggio ecografico), per il 
trattamento di pazienti gravide affette da anemia, diabete e ipertensione lieve, per il 
monitoraggio della gravidanza e per il follow-up oncologico. 
 
Day surgery  
Sono assicurati gli interventi in caso di aborto spontaneo, per l’ interruzione volontaria di 
gravidanza (legge 194),  interventi in isteroscopia ( polipectomia, miomectomia, ablazione 
endometriale, resezione setti uterini, biopsie) e raschiamenti della cavità uterina. 
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Ambulatorio  
Si eseguono visite specialistiche per lo studio delle gravidanze fisiologiche e patologiche, 
delle infiammazioni e malformazioni dell’apparato genitale, della menopausa, dei disturbi 
endocrinologici, della contraccezione, delle malattie trasmesse sessualmente, 
dell’endometriosi, dei tumori ginecologici, dell’incontinenza urinaria.  
 
L’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia è ubicata al 1° Piano del Presidio Ospedaliero  
Lanusei, via Ospedale 
Tel. 0782 490214 – 490217   fax   0782 40259 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
 

UNITA’ OPERATIVA DI CARDIOLOGIA  

L’Unità Operativa di Cardiologia  assicura l’assistenza diagnostico terapeutica ai pazienti con 
patologie cardiovascolari quali: cardiopatia ischemica (infarto angina pectoris), scompenso 
cardiaco acuto e cronico, cardiomiopatie dilatative, aritmie, pericarditi, miocarditi, endocarditi,  
embolia polmonare,  cardiopatie ipertensiva  e crisi ipertensive . 
 
Ricovero ordinario  
Oltre ai ricoveri programmati, proposti dal MMG e dagli specialisti territoriali o ospedalieri, 
disposti dal cardiologo dell’U.O. e gestiti per il tramite del CUP, sono assicurati i ricoveri 
urgenti richiesti, dal Pronto Soccorso, o dal cardiologo dell’U,O,.  
 
Day Hospital  
Nella struttura, a seguito di proposta del MMG e degli specialisti territoriali o ospedalieri, 
disposti dal cardiologo dell’U.O. e gestiti per il tramite del CUP, sono assicurati DH 
terapeutici, diagnostici, riabilitativi. 

 

Attività ambulatoriali 
Visite cardiologiche, elettrocardiogrammi, test cardiovascolari da sforzo (con cicloergometro, 
pedana), holter sono assicurate sia ad utenti esterni per accertamenti  prericovero, sia  ai 
pazienti degenti.  

 
L'Unità Operativa  di Cardiologia è situata al 2° piano del Presidio Ospedaliero  
Lanusei via Ospedale                                         
Telefono  0782 490236   fax  0782 490266 

 

MEDICINA GENERALE  

La Struttura Complessa di Medicina Generale è in grado di offrire attività assistenziali in 
merito a patologie acute di medicina internistica generale e alle  seguenti patologie 
specialistiche: gastroenterologia, epatologia, pneumologia, allergologia, neurologia, 
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ematologia, endocrinologia, diabetologia, geriatria, inquadramento diagnostica e terapeutico 
delle demenze. 
 
Ricovero ordinario  
Le attività assistenziali  erogate in regime di ricovero ordinario, programmato o d’urgenza, 
sono caratterizzate dall’assistenza, prevalentemente, a pazienti con patologie 
cerebrovascolari acute nonché pneumologiche, gastroenterologiche e geriatriche, acute e 
croniche. 
 
Day Hospital  
Viene programmata per pazienti con patologia internistica complessa plurispecialistica o con 
necessità di terapia endovenosa; per pazienti che devono essere sottoposti a procedure 
diagnostiche che prevedono assistenza medico infermieristica prolungata. 
 
Attività ambulatoriali  
Le principali prestazioni specialistiche offerte sono: medicina interna. Epatologia, ,  
gastroenterologica ed endoscopia digestiva, pneumologia e fisiopatologia respiratorie, 
allergologia, geriatria e diagnosi di demenza, neurologia. 

 
L’Unità Operativa  di Medicina Generale   è situata al 2° piano del Presidio Ospedaliero  
Lanusei, via Ospedale  
Tel. 0782 490236 – 490228    fax  0782 490266     
 
 

NEFROLOGIA E DIALISI  

La struttura complessa di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero dell’Azienda svolge 
attività di diagnosi, terapia e prevenzione nell’ambito della Nefrologia e della Dialisi a regime 
di ricovero, Day Hospital,  Centro Dialisi e ambulatoriale.   
 
Ricovero  
L’Unità Operativa garantisce il ricovero in regime ordinario e/o Day Hospital per diagnosi e 
terapia delle malattie nefrologiche nell’ambito dell’area di medicina. 
 
Centro Dialisi   
L’Unità Operativa ha un Centro Dialisi per Uremici Cronici con n.6 posti-rene, dei quali uno 
dedicato ai pazienti HBs Ag positivi, ubicato  presso il Presidio Ospedaliero di Lanusei e un  
Centro Dialisi Satellite ubicato presso il Poliambulatorio di Tortolì con ulteriori n. 6 posti-rene. 
 
Prestazioni ambulatoriali   
L’Unità Operativa garantisce ai cittadini, affetti da ipertensione arteriosa, con sospetta 
osteoporosi o che necessitano una valutazione metabolica, l’erogazione di prestazioni 
ambulatoriali di nefrologia, dietologia e bioimpedenzometria per Nefropatici,  ipertensione e 
monitoraggio dei trapiantati di rene oltre alla Densitometria Ossea Computerizzata (M.O.C.- 
D.O.C.). 
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L’Unità Operativa  di Nefrologia e Dialisi  è situato al 1° piano del Presidio Ospedaliero  
Lanusei, via Ospedale  
tel. 0782/490231, fax 0782/41370 
Il Centro Dialisi satellite è dislocato presso il Poliambulatorio di Tortolì in via Monsignor Carchero 
Tel. 0782 600316 
 
 

PEDIATRIA E NEONATOLOGIA  

L’Unità Operativa di Pediatria svolge attività di prevenzione, diagnosi e cura di patologie di 
pertinenza pediatrica garantendo i ricoveri urgenti ed i ricoveri programmati, sia ordinari sia in 
regime di ricovero giornaliero (DH) nonché le prestazioni ambulatoriali programmate e le 
consulenze urgenti richieste dal Pronto Soccorso. 
L’UO di Pediatria, inoltre, assicura assistenza ai neonati ospitati al Nido di 1° livello, ubicato 
nell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, contribuendo, con l’incentivazione 
dell’allattamento al seno, grazie al “rooming-in”, alla completa realizzazione del “percorso 
nascita” in collaborazione con le strutture territoriali  e l’Unità Operativa di Ostetricia e 
Ginecologia. 
 
Ricoveri ordinari  
In regime di ricovero ordinario sono assistiti pazienti, affetti dalle varie condizioni morbose 
tipiche dell’infanzia, inviati in urgenza dal Pronto Soccorso o su disposizione del Medico di 
reparto.  
 
Day Hospital   
In regime di D.H. sono erogate prestazioni, di tipo diagnostico terapeutico, a pazienti affetti da 
patologie croniche, come diabete e talassemia, ma anche da patologie autoimmuni, tumori e 
da malattie rare, in collaborazione con i Centri di riferimento per tali patologie.  
 
Ambulatorio  
L’ambulatorio riguarda i pazienti pediatrici fino all’età adolescenziale. Particolare attenzione 
viene dedicata ai neonati appena dimessi, soprattutto in riferimento all’allattamento materno, 
incentivato anche assicurando controlli ravvicinati.  
 
L’Unità Operativa di Pediatria  e Neonatologia  è ubicato al 2° Piano del Presidio Ospedaliero  
Lanusei, via Ospedale 
Tel. 0782/490223 - Fax 0782/490262 
 
 

RIABILITAZIONE E LUNGODEGENZA 

 
SERVIZIO DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE (S.R .R.F.) 
Eroga interventi valutativi e riabilitativi, nei confronti di pazienti di tutte le età affetti da 
disabilita importanti oppure   minimali e/o transitorie. Svolge la propria attività specifica sia in 
ambito di degenza ospedaliera che ambulatoriale ed assolve alle seguenti funzioni: 
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Visite fisiatriche specialistiche 
Il servizio garantisce consulenze specialistiche fisiatriche  ai degenti nelle Unità Operative per 
acuti del Presidio Ospedaliero, visite specialistiche fisiatriche a fini diagnostici e valutativi ai 
cittadini su richiesta del proprio   medico di medicina generale e/o altri specialistici del S.S.N., 
per quanto riguarda le menomazioni e le disabilita conseguenti a patologie che non 
richiedono il ricovero ospedaliero.  

 

Prestazioni fisioterapiche ambulatoriali  
Le prestazioni ambulatoriali vengono erogate con l’intervento tecnico di  n. 3 fisioterapisti e n. 
1  massaggiatrice sulla base dei programmi individuati dallo specialista fisiatra.  

Per tutta la durata del ricovero del paziente viene garantito dai fisioterapisti il trattamento 
riabilitativo presso i reparti di degenza.  

 

Prescrizione e collaudi ausili, ortesi e protesi  
Viene garantita assistenza specialistica fisiatrica e tecnica (da parte del fisioterapista e/o o del 
tecnico ortopedico) per la  individuazione, valutazione, prescrizione e collaudo degli ausilii, 
ortesi e protesi, ai sensi della Legge 332/99. 

 

Unità operativa di medicina riabilitativa   
È di prossima apertura l’Unità Operativa di degenza con  10 posti letto per ricovero ordinario 
e 2 posti per Day Hospital.  

 

Il Servizio di Recupero e Riabilitazione Funzionale   è situato al piano terra del Presidio Ospedaliero  Lanusei  
Via Ospedale  
Tel. 0782 490275–490269–90239–90242–90322   Fax 0782 490269   
Orario di apertura al pubblico:  
dal Lunedì al venerdì: mattina dalle ore 08.00 alle 14.00,  dalle ore 15.00 alle ore 18.00  
il sabato dalle ore 08.00 alle ore 11.00 
 
 
 

SERVIZI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO 

 

CENTRO TRASFUSIONALE  

Il  Centro Trasfusionale  è l’Unità Operativa  dell’Azienda che assicura il fabbisogno di 
sangue umano, emocomponenti e farmaci plasmaderivati secondo i requisiti di sicurezza e di 
qualità previsti dalla legge, contribuendo con le altre Asl  al fabbisogno nazionale di sangue e 
plasma. 
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Per conseguire tale obiettivo, l’equipe del Centro Trasfusionale, coerentemente 
all'organizzazione, alle regole interne dell'Azienda e alle norme che disciplinano le attività 
trasfusionali garantisce l’erogazione delle attività di Medicina Trasfusionale, attività di 
Laboratorio e di prevenzione, screening, diagnosi e  cura della thalassemia  
 
Il Centro Trasfusionale è  situato al 2° piano del Presidio Ospedaliero   
Lanusei via Ospedale 
Tel.  0782 490 203 – 490251 -   490229    fax 0782 490318 
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00 
 
 

LABORATORIO  

Il Laboratorio Analisi  eroga  i propri servizi sia ai pazienti ricoverati presso il Presidio 
Ospedaliero  di Lanusei che  ai pazienti esterni tramite le sale prelievi dislocate sul territorio. 
Nell’Unità Operativa si effettuano le seguenti prestazioni relative ad analisi del sangue e altri 
materiali biologici chimica clinica, di ematologia, di immunochimica  e di microbiologia. 
 

Il Laboratorio  è situato al piano terra del Presidio Ospedaliero  
Lanusei,  via Ospedale 
Tel. 0782 490206 – 490292  fax 0782 490290 
 
 

PRONTO SOCCORSO E OSSERVAZIONE BREVE  

Il Pronto Soccorso  è l'unità operativa del Presidio Ospedaliero, attivo 24 ore su 24, che 
garantisce gli interventi diagnostici di urgenza, il primo accertamento diagnostico clinico, 
strumentale e di laboratorio, gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, nonché il 
trasporto protetto, nel caso in cui siano necessarie cure presso altri ospedali. Valuta la 
necessità e l’opportunità del ricovero ospedaliero per quanto riguarda le patologie non 
urgenti, in stretto collegamento funzionale con i reparti di degenza. 
 
Le attività che il Pronto Soccorso garantisce sono: 

• il primo e rapido inquadramento diagnostico per l'identificazione del problema acuto  
• i primi provvedimenti terapeutici, soprattutto per la stabilizzazione del Paziente critico  
• il tempestivo e appropriato coinvolgimento degli specialisti delle varie discipline 

ospedaliere  
• l'utilizzo appropriato del ricovero in ospedale. 

L'ingresso al Pronto Soccorso non avviene in ordine di arrivo, ma in base alla gr avità del 
caso. La gravità viene valutata, al momento dell'accoglienza, dal personale infermieristico di 
triade che assegna alla persona un codice colore. La priorità di accesso è in relazione al 
colore assegnato.  
I codici di accesso sono: 
 
 CODICE ROSSO - Accesso immediato 
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Indica una situazione di emergenza  e richiede un intervento immediato per salvare la vita del 
paziente.  La persona entra subito e il  personale del Pronto Soccorso vi si concentra per 
poterla curare al meglio. 
 
CODICE GIALLO  - Accesso rapido 
Indica una situazione di urgenza . Il cittadino deve essere trattato entro breve tempo per 
evitare un peggioramento delle sue condizioni. 
 
CODICE VERDE - Accesso dopo Rosso e Giallo. 
Indica una situazione di urgenza relativa . La persona non presenta pericolo di vita e pertanto 
viene assistita dopo i casi più urgenti. 
 
CODICE BIANCO  - Accesso dopo Rosso, Giallo e Verde. 
Indica una situazione di accesso improprio . Si tratta di casi che potrebbero essere risolti dal 
Medico di Famiglia e/o dalla Guardia Medica o dal Pediatra. La persona verrà comunque 
visitata, solo dopo aver trattato tutti gli altri codici,  il tempo di attesa non è quantificabile e la 
prestazione è soggetta al pagamento del ticket. 
 
Il Pronto Soccorso   è ubicato al piano terra per Presidio Ospedaliero  
Lanusei, via Ospedale 
Tel. e fax 0782 490230    

 

 

RADIOLOGIA  

Nel  Servizio di Radiologia  vengono eseguiti esami diagnostici a favore dei pazienti 
ricoverati, di quelli inviati dal Pronto Soccorso ed a favore dei cittadini utenti esterni. 
Le diverse tipologie di esami possono essere riunite nei seguenti gruppi: 
 
Radiologia diagnostica tradizionale: 
esami effettuati con l’ utilizzo di radiazioni ionizzanti, raggi x . Controindicazioni all’ 
esecuzione dell’ esame sono  rappresentate da una situazione di gravidanza  accertata o 
anche solo sospetta. 
 
Ecografia diagnostica:  
esami effettuati con l’ utilizzo di ultrasuoni. Non sono previste controindicazioni.  
 
Senologia:  
studio della mammella femminile con apparecchiature di diagnostica strumentale è effettuato 
in donne sia asintomatiche che sintomatiche  con lo scopo principale di   ricercare il più 
precocemente possibile la presenza di un eventuale tumore del seno.  

 
Ecocolordoppler:  
esami effettuati con ultrasuoni  per i quali  non sono previste   controindicazioni. 
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T.A.C. (Tomografia Assiale Computerizzata):  
è un  esame radiologico che utilizza radiazioni ionizzanti (raggi x ), fornendo immagini del 
corpo umano simili a sottili strati o fette tra loro ravvicinate.  Spesso viene utilizzato il mezzo 
di contrasto ( sostanza chimica a base di iodio, iniettata in una vena del gomito), con lo scopo 
di esaltare la differenza di densità tra gli organi in esame, le strutture vascolari che decorrono 
nel contesto, le lesioni focali che eventualmente siano presenti in tali organi.  
 
Risonanza magnetica:  
è un esame di diagnostica strumentale che utilizza i campi magnetici  per ottenere immagini 
del corpo umano. Spesso viene utilizzato il mezzo di  contrasto (sostanza chimica a base di 
Gadolinio, iniettata in una vena del gomito), con lo scopo di esaltare la differenza di contrasto 
tra gli organi in esame, le strutture vascolari che decorrono nel contesto, le lesioni focali che 
eventualmente siano presenti in tali organi ).  
 
 
Il Servizio di Radiologia è situato al piano terra del Presidio Ospedaliero  
Lanusei, via Ospedale 
Tel. 0782 490283 
Il servizio ambulatoriale esterno è aperto  dal lunedì  al sabato dalle ore 08.00 alle ore 20.0 
 
 

FARMACIA OSPEDALIERA   

La farmacia ospedaliera assicura l'approvvigionamento e la distribuzione di specialità 
medicinali e preparati galenici, materiali di medicazione, presidi medico-chirurgici, reagenti e 
diagnostici per le unità operative del presidio ospedaliero e dei servizi territoriali dell'azienda 
nonché per i pazienti inseriti in adi, per i pazienti in trattamento con farmaci inclusi negli 
allegati pht, pazienti in dimissione ospedaliera o dopo visita specialistica e per le strutture 
carcerarie. 
  
Farmacia Ospedaliera   
Lanusei, via Ospedale Piano terra  
Telefono 0782 490213    fax 0782 40432 
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 14.00 
  
 

CASA DI CURA "M. TOMMASINI" 

La Casa di Cura "M. Tommasini" è accreditata per l'attività' di ricovero nelle specialità di 
Geriatria, Medicina generale e branche affini, Riabilitazione intensiva, Lungodegenza e Day 
Hospital, ed eroga, in regime di ricovero, i servizi e le prestazioni di diagnosi e cura delle 
malattie che richiedono interventi anche di urgenza o emergenza, e delle malattie acute o di 
lunga durata che non possono essere affrontate in ambulatorio o a domicilio.  
 
La Casa di Cura "M. Tommasini" è accreditata attraverso 80 posti letto autorizzati e 
accreditati, cosi' distinti:  

� 30 posti letto di Medicina generale o specialità mediche;  
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� 30 posti letto di Geriatria; 

� 12 posti letto di Lungo degenza;  

� 4 posti letto di Riabilitazione Intensiva;  

� 4 posti di Day Hospital.  

Inoltre sono disponibili 10 posti letto di Geriatria privati.  
 
La Casa di Cura è accreditata e convenzionata con l'Azienda garantendo l'erogazione delle 
seguenti prestazioni ambulatoriali: Cardiologia,  Endocrinologia,  Fisiatria,  Neurologia, 
Spirometria, Elettroencefalogramma,  Oncologia, Medicina internistica,  Gastroscopie, 
Colonscopie, Ecografie, Ecocolordoppler, Radiodiagnostica, Tac. 
 
Casa di Cura M. Tommasini   
Jerzu, Via Ospedale  
tel. 0782 7616 (ricerca servizi)  tel. 0782 76100 (centralino)  
Casa di cura privata accreditata 
 
 

 

ALTRE PRESTAZIONI EROGATE DALL’AZIENDA 
 

INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA   

L’Azienda  garantisce  un assetto organizzativo  che tiene conto  del necessario collegamento  
tra assistenza ospedaliera  e assistenza territoriale, nonché della indispensabile integrazione  
tra assistenza sociale  e assistenza sanitaria. 
L’integrazione implica  che l’organizzazione e il funzionamento dei servizi dell’Azienda siano 
adeguati  alla continuità dei percorsi  di assistenza e cura attraverso la presa in carico globale 
dei bisogni dei cittadini e la razionalizzazione dell’accessibilità ai servizi. 
L’Azienda avendo competenze in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, eroga 
prestazioni socio sanitarie dirette a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, 
bisogni di salute della persona. 
L’Azienda  nell’area dell’integrazione socio sanitaria è un punto di riferimento organizzativo e  

Le prestazioni socio sanitarie comprendono: 

prestazioni sanitarie a rilevanza sociale , sono finalizzate alla promozione della salute, 
alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o 
invalidanti,  sono garantite  dall’Azienda  e comprese nei livelli essenziali di assistenza; 
 
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria ,  sono rivolte  a particolari stati di bisogno dovuti 
a problemi di disabilita o di emarginazione condizionanti lo stato di salute che sono di 
competenza dell’Ente Locale con la compartecipazione alla spesa da parte del cittadino; 
 
prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione, si configura per tutte quelle 
particolari situazioni in cui non è possibile definire la prevalenza dell’uno o dell’altro fattore 
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sociale o sanitario poiché la complessità è tale da non poter scindere le due fattispecie. 
Tali prestazioni sono garantite  dagli operatori nei seguenti servizi dell’Azienda: 

� Centro di Salute Mentale, Casa Famiglia e Centro Diurno 

� Servizio per le Dipendenze 

� Consultorio Familiare 

� Neuropsichiatria Infantile 

� Servizi per disabili 

� Servizi per pazienti terminali 

 
Per ogni utente è elaborato dall’èquipe multidisciplinare integrata  un programma 
assistenziale individualizzato, che tiene conto dei vari aspetti del problema. 
 
 
 

PRESTAZIONI EROGATE  IN REGIME DI LIBERA PROFESSION E 
 

A tutti i dirigenti  del ruolo sanitario  è riconosciuto il diritto di svolgere attività libero 
professionale, sia nell’ambito di un rapporto esclusivo di lavoro (si parla di libera professione 
intra moenia o intramuraria), sia al di fuori (si parla di libera professione extra moenia). 

Nel primo caso per libera professione intra moenia si intende l’attività che il professionista 
della dirigenza del ruolo sanitario dipendente, esercita individualmente o in équipe, fuori 
dall’orario di lavoro, in regime ambulatoriale sia nelle strutture ospedaliere che territoriali,  in 
favore e su libera scelta dell’assistito. 

Le modalità di svolgimento della libera professione sono legate alle condizioni praticate dal 
dirigente sanitario  e concordate con l’Azienda rispetto ai giorni, agli orari, agli onorari richiesti 
per le prestazioni e agli spazi e strumentazioni disponibili presso gli ambulatori aziendali nei 
quali viene esercitata materialmente l’attività.  

L’esercizio dell’attività libera professionale  non deve essere in contrasto con le finalità 
istituzionali dell’Azienda e si deve svolgere in modo da garantire l’integrale assolvimento dei 
compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. Solo in tal caso essa 
rappresenta uno strumento alternativo a completamento dell’offerta aziendale che, nell’ambito 
di una libera scelta operata dall’utente, mira comunque ad una parità di trattamento tra chi si 
avvale di prestazioni rese in regime istituzionale e chi ricorre a prestazioni rese in regime 
libero professionale. 

Per ricevere ulteriori notizie sulle prestazioni libero professionali è possibile rivolgersi ai 
seguenti numeri: 

 

Centro Unico di Prenotazione (CUP) 
Numero verde 800490312 (solo dai telefoni fissi) 
Tel. 0782 490312 (solo dai telefoni mobili) 



 

 

 
Carta dei Servizi  anno 2008 

76 

 
Ufficio Relazioni con il Pubblico  
Lanusei, via Ospedale  
Tel. 0782/490208 
 
 
 
 

AREA AMMINISTRATIVA  E DELLE ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
 
L’area amministrativa e delle attività di supporto comprende le attività riguardanti: contabilità e 
bilancio, provveditorato, amministrazione del personale, logistica, servizi alberghieri non 
esternalizzati  e/o monitoraggio di quelli esternalizzati, servizi generali, servizi tecnici e 
amministrazione del patrimonio. 
Alcuni processi di competenza interessano l’Azienda nel suo insieme come la contabilità e il 
bilancio, il provveditorato, l’amministrazione del personale; mentre altri sono connessi ai 
processi sanitari. All’interno del Dipartimento Amministrativo  questi due gruppi  si 
organizzano  all’interno delle seguenti  aree, dove sono presenti  le seguenti strutture: 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI SERVIZI TECNICI E LOGISTICI 

 

� Contabilità e bilancio 

� Provveditorato 

� Risorse umane 

 

� Servizi tecnico-logistici  (logistica, 
servizi alberghieri,  monitoraggio dei 
servizi di supporto  esternalizzati, 
servizi generali,  amministrazione del 
patrimonio) 
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GLI IMPEGNI CON IL CITTADINO 
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IMPEGNI  

L'Azienda è da tempo impegnata in un continuo processo di miglioramento della qualità dei 
servizi, che va di pari passo con un’attenzione crescente ad iniziative finalizzate a migliorare 
la comunicazione, il confronto e la partecipazione dei cittadini. 
L'Azienda attua progetti ed interventi per aggiornare e migliorare l’efficacia, l’appropriatezza e 
la sicurezza delle prestazioni erogate ed indagini sulla qualità percepita dai cittadini. In 
particolare, l'Azienda  è impegnata a monitorare la soddisfazione degli utenti, realizzando 
un’indagine sulla qualità percepita dei pazienti ospedalieri  e del Distretto  sociosanitario.    
L’Azienda rispetto ai valori identificati  con i professionisti  ha definito i seguenti impegni su 
cui fonda le scelte organizzative e gestionali nelle varie aree di intervento con l’obiettivo di 
verificarne periodicamente  la realizzazione. Le azioni indicano  quali impegni si stanno già 
realizzando. 

 
 
 

RISPETTO 
 

IMPEGNI AZIONI 

Porre attenzione  sulle persone e valorizzare  le 
loro potenzialità. 

Rispettare i diritti  e i bisogni dei cittadini e 
favorire la loro partecipazione  attiva al processo 
di cura. 

Valorizzare le competenze e l’impegno dei 
professionisti dell’Azienda per ideare, progettare 
e promuovere le proprie politiche. 

Attivare sistemi di ascolto  e di monitoraggio  
della soddisfazione dei cittadini e degli operatori 
per migliorare la qualità dei servizi. 

Effettuazioni di indagini periodiche e  di 
approfondimento  sulla soddisfazione degli utenti. 

Attivazione di gruppi di lavoro, anche misti (utenti 
e professionisti), per l’approfondimento  di 
tematiche  specifiche. 

Effettuazione di indagini periodiche sulla 
soddisfazione dei professionisti. 

Coinvolgimento dei professionisti nella definizione 
delle politiche aziendali attraverso percorsi 
partecipati  di pianificazione. 

 
 

 
PERSONALIZZAZIONE E UMANIZZAZIONE 

 
IMPEGNI AZIONI 

Consentire  la permanenza  dei familiari nelle 
strutture di degenza ordinaria, oltre l’orario 
stabilito, in determinante circostanze (non 
autosufficienza, post intervento, etc.). 

L’Azienda si impegna a tutelare  la riservatezza 
e la privacy degli utenti, pur in considerazione 
dei vincoli architettonici e strutturali correlati  agli 
edifici. 

Ai pazienti ricoverati e alle loro famiglie, durante la 
degenza, sono garantite fasce orarie, 
pubblicizzate nelle locandine affisse nei reparti,  
per i colloqui con i medici. 

Ai pazienti in dimissione viene consegnata una 
relazione clinica (lettera di dimissione), indirizzata 
al medico curante, redatta in maniera chiara e 
comprensibile contenente informazioni sul 
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edifici. 

Garantire la continuità terapeutica assistenziale 
predisponendo ed attuando procedure per 
realizzare tempestive dimissioni protette che 
prevedono il coinvolgimento  dei servizi del 
Distretto socio sanitario e dei servizi sociali degli 
Enti Locali. 

Consegnare la relazione sanitaria ai dimessi per 
il medico di base o pediatra di libera scelta. 
 
Garantire la possibilità di scelta del menu 
giornaliero da parte dei ricoverati, salvo 
particolari prescrizioni di carattere medico. 
 
Formare e aggiornare  il personale addetto agli 
sportelli e ai rapporti con il pubblico  al fine di 
migliorare la capacità di ascolto e la disponibilità 
verso i cittadini. 
 
Garantire  la mediazione culturale  per persone 
straniere e di diverse religioni. 
 
Garantire  l’umanizzazione  del momento della 
morte nel rispetto della  dignità della persona 
(es. non accanimento terapeutico, procedure per 
la gestione del dolore). 

ricovero, le indagini diagnostiche effettuate, le 
cure praticate e il trattamento consigliato dopo la 
dimissione. 

 
Ai pazienti ricoverati è garantita la possibilità di 
scelta tra menù differenziati per i degenti non 
soggetti a dieta. 
 
I medici  dell’equipe che hanno in cura i pazienti 
garantiscono  la massima disponibilità per fornire 
tutti i chiarimenti  necessari al paziente e ai 
familiari, se autorizzati. 
 
Ogni utente viene informato correttamente sulle 
proprie condizioni fisiche, le patologie e le 
prospettive di guarigione secondo modalità 
adeguate alla sua cultura, alla sua emotività e 
capacità di discernimento, evitando traumi e senza 
escludere elementi di speranza. L’informazione 
comprende tutto il percorso diagnostico-
terapeutico, i benefici attesi, gli eventuali rischi 
connessi all’espletamento della prestazione e la 
prognosi della malattia con modalità che tengono 
conto della sensibilità di ciascun paziente. 

 

 
 

 
COLLABORAZIONE 

 
IMPEGNI AZIONI 

Sostenere il lavoro di equipe  e la 
collaborazione. 

Curare la qualità delle relazioni  interne ed 
esterne. 

Sviluppare reti di collaborazione per offrire 
servizi integrati  con le altre strutture sanitarie  e 
sociali  presenti nella Provincia Ogliastra e nella 
Regione. 

Favorire all’interno delle Unità Operative 
momenti di integrazione tra i professionisti. 

 

Partecipare  alla definizione ed implementazione 
del Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona  
(Plus) nel territorio della Provincia Ogliastra. 

Partecipare allo sviluppo delle politiche di salute 
delle comunità locali  nel territorio ogliastrino. 

Promuovere l’integrazione interna ed esterna 
all’Azienda  tra professionisti e tra unità 
organizzative. 
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ACCOGLIENZA 

  
IMPEGNI AZIONI 

Ogni operatore dell’Azienda, nell’accogliere il 
cittadino  che si rivolge a lui, ascolta i suoi 
bisogni  per quanto di propria competenza e 
qualora non sia in grado di rispondergli, lo 
indirizza in maniera appropriata. 

Gli operatori sono impegnati a fornire 
informazioni aggiornate, esaustive e chiare in 
considerazione  delle differenze  culturali e delle 
diverse sensibilità. L’informazione comprende in 
particolare: la tipologia delle prestazioni, i luoghi  
e le modalità di erogazione e gli eventuali costi.  

Gli operatori  addetti al rapporto con il pubblico 
offrono una relazione improntata alla cortesia, alla 
disponibilità e all’ascolto. 

Viene fornita una funzione di indirizzo verso altre 
fonti informative aziendali per i cittadini che 
richiedono informazioni di più elevata complessità 
o di maggiore specificità. 

 

 
 

 
TRASPARENZA 

  
IMPEGNI AZIONI 

Garantire un sistema di verifiche continue, 
interne ed esterne, dagli impegni assunti. 

Promuovere  l’attivazione  di percorsi espliciti e 
di procedure gestionali che favoriscono l’utilizzo 
ottimale  delle risorse umane, tecnologiche e 
finanziarie. 

Garantire la chiara riconoscibilità dei 
professionisti ed operatori aziendali mediante 
apposito tesserino di riconoscimento ed altri 
strumenti informativi  volti a diffondere la 
conoscenza delle figure professionali 
appartenenti alla struttura organizzativa. 

Sviluppare  un sistema di comunicazione  
aziendale che garantisca  omogeneità, coerenza, 
diffusione e correttezza  dell’informazione verso  
l’interno e l’esterno. 

 

 
 

 
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
IMPEGNI AZIONI 

Garantire la piena funzionalità  e visibilità 
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

Garantire la consegna, all’atto del ricovero, di un 

Garantire  i processi di informazione e di 
espressione del consenso informato da parte  del 
paziente  o di chi per esso. 



 

 

 
Carta dei Servizi  anno 2008 

81 

opuscolo informativo sul  presidio ospedaliero 
per gli aspetti che interessano il paziente. 

Garantire criteri di accuratezza, completezza, 
leggibilità,  e identificabilità dell’operatore  nella 
documentazione clinica. 

Garantire indicazioni e informazioni sulla 
dislocazione dei servizi in tutte le strutture 
aziendali. 

Garantire  la consegna ai dimessi della relazione 
sanitaria per il medico di medicina generale o per 
il pediatra di libera scelta. 

Garantire  informazioni aggiornate sul sito 
aziendale www.asllanusei.it. 

 

IN 
 

 
TEMPI E ACCESSIBILITA’ 

 
IMPEGNI AZIONI 

Garantire per l’accesso alle prestazioni 
specialistiche  e diagnostiche di routine il tempo 
massimo previsto dai provvedimenti regionali. 

Fornire informazioni  complete ed accurate  sulle 
modalità di consegna  della copia della cartella 
clinica, comprensive dei tempi massimi di attesa 
per la  consegna  della copia della cartella. 

Garantire la consegna dei referti entro 3 giorni, 
salvo indagini che richiedono tempi tecnici 
superiori. 

Garantire al cittadino, tramite il Numero Verde 
CUP,   la prenotazione e la disdetta  telefonica  
delle prestazioni specialistiche, comprese quelle 
delle strutture accreditate, e dei ricoveri. 

 
 

 
STRUTTURA E LOGISTICA  

 
IMPEGNI AZIONI 

Garantire  un’idonea segnaletica  interna  ed 
esterna  al fine rispettivamente   di agevolare  
l’accesso  alle strutture  e l’orientamento   
all’interno di  esse.  

 

 
 
 

 
ASPETTI  BUROCRATICO AMMINISTRATIVI  

 
IMPEGNI AZIONI 

Garantire   la predisposizione  di fogli informativi  
per procedure  amministrative/sanitarie  
complesse (es. rilascio  certificato  invalidità, 
rilascio protesi). 
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STRUTTURA  LOGISTICA COMFORT 
 

IMPEGNI AZIONI 

Garantire  un’idonea segnaletica  interna  ed 
esterna  al fine rispettivamente   di agevolare  
l’accesso  alle strutture  e l’orientamento   
all’interno di  esse.  

Garantire la possibilità di scelta   del menù per i 
pazienti  a dieta libera. 

Mantenere  uno stato igienico  adeguato e sicuro 
in ogni ambiente  in cui sono erogate  prestazioni 
sanitarie. 

 
 
0 

 
TUTELA E PARTECIPAZIONE   

 
IMPEGNI AZIONI 

Garantire  la disponibilità della Carta  dei Servizi 
presso tutti i presidi, presso le sedi delle 
associazioni di volontariato e di tutela , presso 
gli studi dei medici e pediatri di famiglia , presso 
le farmacie. 

Effettuare in ,modo sistematico  rilevazioni sulla 
soddisfazione ed il gradimento degli  utenti del 
presidio ospedaliero e dei servizi territoriali. 

Garantire l’esistenza di una procedura  per la 
gestione dei reclami. 

 

 



 

 

 
Carta dei Servizi  anno 2008 

83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE 4 

 

PROCEDURE DI TUTELA E DI PARTECIPAZIONE 
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MECCANISMI DI TUTELA E VERIFICA 

L’Azienda, in linea con gli obiettivi generali di umanizzazione e personalizzazione dei Servizi, 
riconosce la centralità di sistema del cittadino rispetto alle funzioni ed alle azioni che essa 
eroga nella risposta ai bisogni di salute, sia in temini di vera prestazione diagnostica, 
terapeutica o riabilitativa, che di informazione e partecipazione diretta e consapevole. 
La garanzia di cittadinanza (partecipazione responsabile) e di tutela dei diritti viene realizzata 
a partire da una relazione forte tra l’Azienda e i cittadini, non limitata alla sola raccolta di 
lamentele, reclami e proteste, ma estesa alla disponibilità di strumenti di piena informazione, 
come la Carta dei Servizi, di buona accoglienza personale, di disponibilità ed umanità degli 
operatori, di partecipazione alle scelte assistenziali in piena consapevolezza e condivisione 
responsabile. 
L’Azienda, intende garantire comunque la funzione di tutela nei confronti dei cittadini-utenti 
anche attraverso la possibilità di sporgere reclamo a seguito di disservizi, disfunzioni, atti o 
comportamenti che abbiano negato o limitato la fruibilità delle prestazioni, attraverso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico e l’adozione del Regolamento di Pubblica Tutela. 
Il diritto alla tutela è riconosciuto anche ai cittadini dell’Azienda che si avvalgono delle 
strutture private accreditate che erogano prestazioni sanitarie per conto dell’Azienda stessa. 
Il Regolamento di Pubblica Tutela è riportato integralmente alla fine di questa sezione. 
 
 

L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)  

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) è la struttura che permette alla Direzione Generale 
dell’Azienda di ascoltare e comunicare con i suoi diversi interlocutori: all’interno, con i 
dipendenti e tutto il personale convenzionato; all’esterno, con i cittadini-utenti dei Servizi, le 
altre Istituzioni Locali, Regionali e Nazionali, le associazioni di volontariato e di tutela dei 
diritti, e gli altri sensori presenti nel contesto sociale. 
L’URP è stato creato con lo scopo di offrire un servizio di accoglienza, ascolto, orientamento, 
informazione, tutela e partecipazione  a quanti – cittadini, associazioni di volontariato, - 
entrino in contatto ed interagiscano con le strutture dell’Azienda. 
L’Azienda, tramite l’URP garantisce a  fronte di un reclamo: 

• Una risposta per tutti i tipi di reclamo; 
• Imparzialità di giudizio sia rispetto alla persona che reclama, sia rispetto agli operatori 

in causa; 
• Riservatezza dei dati; 
• Trattamento equo  per tutte le persone  che si trovano in circostanze simili; 
• Una procedura completa  che regolamenta le responsabilità e le fasi del percorso dei 

reclami. 
 
URP Presidio Ospedaliero 
Lanusei, via Ospedale 
Tel. 0782 490208 
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.30 
 
Sportello Informativo Poliambulatorio di Tortolì 
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Tortolì, via Monsignor Carchero 
Orario di apertura al pubblico: il giovedì dalle ore 08.30 alle ore 11.30 
 
Sportello Informativo  Poliambulatorio di Jerzu 
Jerzu, via Antonio Melis 
Orario di apertura al pubblico: il martedì dalle ore 08.30 alle ore 11.30 
 

 

PROCEDURE DI TUTELA 

L’Azienda adottando il Regolamento di Pubblica Tutela, nel quale è prevista la possibilità di 
presentare esposti o segnalazioni quando è stata negata o limitata la fruibilità delle 
prestazioni. La tutela può essere richiesta da qualsiasi utente dei servizi erogati dall’Azienda 
e dalle strutture private accreditate, direttamente o tramite parenti, affini o organismi di tutela. 

L’URP provvede a dare pronta risposta al cittadino per le segnalazioni ed i reclami che 
vengono presentati, proponendo se possibile una immediata soluzione. Diversamente, riceve 
gli esposti, provvede al protocollo ed all’archivio degli stessi nel rispetto del diritto di 
riservatezza degli utenti e predispone l’attività istruttoria al termine della quale invia la risposta 
al cittadino. 

Le segnalazioni dei cittadini vengono comunicate ai responsabili del servizio interessato 
affinché adottino le misure necessarie al fine di evitare il ripetersi del disservizio e per fornire 
all’URP gli elementi per un’appropriata risposta al cittadino. 
 

Presentazione del reclamo 
Gli utenti, parenti o affini, gli organismi di volontariato e di tutela esercitano il proprio diritto di 
presentazione  del reclamo  con: 
 

� Una lettera in carta semplice indirizzata e inviata al: 

Direttore Generale  

Azienda USL n. 4 di Lanusei 

Via Piscinas n. 5 

08045 Lanusei 

 

�  Compilazione di un apposito modello, sottoscritto dall’utente, distribuito presso l’URP. 

�  Segnalazione telefonica o tramite fax al numero 0782/41003. 

�  Inviando un e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: urp@ausl4lanusei.it 

�  Colloquio con il referente dell’URP. 

 
Istruttoria  
A seguito del reclamo presentato, l’Azienda provvede a: 
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� sottoporto  all’attenzione  dei responsabili competenti; 

� raccogliere le informazioni necessarie alla valutazione del caso; 

� formulare la risposta al cittadino 

 

Risposta  
L’Azienda provvede  a dare risposta scritta  al reclamo presentato  dal cittadino secondo i 
tempi definiti  nella Carta dei servizi e comunque, di norma, entro 30 giorni dalla data  di 
presentazione  del reclamo stesso. 
 
Riesame   
In caso di non completa soddisfazione del Cittadino circa la risposta fornita, è possibile 
richiedere  il riesame del reclamo inoltrato , per una definitiva risposta. 
 

 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO   

L’Azienda  si impegna a rafforzare il rapporto di collaborazione con gli organismi di 
volontariato per quanto riguarda la loro partecipazione alle attività aziendali, a partire dallo 
stabilire una periodicità di confronto  congiunto per la realizzazione in comune di una serie di 
iniziative quali indagini di gradimento, iniziative di accoglienza ed informazione agli utenti, 
programmi di miglioramento e umanizzazione.  
 L’Azienda ha stipulato  con una serie di associazioni di volontariato delle convenzioni  nelle 
quale sono stati stabiliti gli ambiti e le modalità di collaborazione.    
L’Azienda sta portando avanti con Cittadinanza Attiva  e il Tribunale per i Diritti del malato, un 
progetto  finalizzato a realizzare un modello di “audit civico”,  allo scopo di riconoscere  ai 
cittadini una autonoma e significativa attività di valutazione  dei servizi, dandogli la possibilità  
di partecipare attivamente al miglioramento degli stessi. 
 
Le associazioni di volontariato presenti nel territorio dell’Azienda sono le seguenti: 
 

� CITTADINANZATTIVA - TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL  MA LATO  

Nuoro  via Deffenu, 56/58  
Telefono  e fax  0784 258060  

 

� ASSOCIAZIONE CROCE VERDE LA MIMOSA  

Jerzu, via Umberto n. 277  
tel. 0782 71372 -  339 2354040 (la notte)  
 

� ASSOCIAZIONE VOLONTARI  A.V.L.   

Lanusei, via Umberto n. 52 
tel. 0782 40758 – 338 2694446 
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� ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE   

Perdasdefogu,   via Grazia Deledda n. 2 
tel. 0782 94100 
 

� ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO   

 Seui e Ussassai, via Leopardi  
 tel. 335 5897500 (mattino) – 335 5897510 (pomeriggio) 

 

� ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO   

Talana, via Dante n. 1  
Tel. 0782 645010 
 

� ASSOCIAZIONE VOLONTARI STRISAILI  

Villagrande, via Roma n. 7  
tel. 0782 32320 
 

� CROCE ROSSA ITALIANA VOLONTARI DEL SOCCORSO  

Arzana,  via Colombo n. 37 
 tel. 0782 369019 
 

� PUBBLICA ASSISTENZA ARCOBALENO   

Barisardo,  via Cagliari n. 101  
tel. 0782 28100 
 

� PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA  

Lotzorai,  via Dante n. 44 
tel. 0782 669358 
 

� PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE  

Tortolì,  via Lanusei n. 15 
tel. 0782 649194 
 

� PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE   

Tertenia, via Roma n. 366 
 tel. 0782 93071 
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� PUBBLICA ASSISTENZA VALLE DEL PARDU    

Gairo,  via Nazionale n. 3  
 tel. 0782 79854 – 368 3402981 
 

� PUBBLICA ASSISTENZA VALLE DEL PARDU  

Osini, via Dante n. 1  
 tel. 0782 79767 
 

� PUBBLICA ASSISTENZA VALLE DEL PARDU    

Ulassai, vico IV Vittorio Emanuele II n. 1 
 tel. 0782 79854 
 

� PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DEL SOCCORSO   

Urzulei, via Sardegna n. 6  
Tel. 0782 649194 
 

� ASSOCIAZIONE  CROCE BIANCA BAUNEI  

     Piazza Indipendenza, 2  Santa Maria Navarrese 

 

� A.V.I.S.  

usai.bruno@tiscali.it 
 

� A.V.I.S.  

 Bari Sardo  
 via Parrocchia n. 14  
 tel. 0782 29207 fax 0782 29950 

 

� A.V.I.S.  

 Tortoli via Catte n. 8  
  tel. 0782 622172 

 

� A.V.I.S.  

      Villagrande via Roma, 7  

 

� A.V.I.S.  

  Tertenia via Roma 394 
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� AMICI DEL CUORE D’OGLIASTRA  Ass.ne Cardiopatici   

          Lanusei, via Umberto n. 125  
          tel. 0782 42868 – 667451 

 

 

� CARITAS      

      presso il Seminario Vescovile di Lanusei, via Roma tel. 0782 42105 

 
� A.S.E.T. Associazione Sarda Emodializzati e Trapian tati  

           Cagliari, via Rockfeller n. 30   
           tel. 070 308675 – 34206 
 

� Associazione Sarda Tireopatici c/o  Ospedale Businc o 

          Cagliari Via Jenner   
          tel. 070 9307172 – 6095477 
 

� U.S.D. Unione Sarda Diabetici  

      Nuoro, via Demurtas n. 1   
      tel. 0784 235122 
 

� Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Sol idale  

           Tortolì, via Lanusei 15  
            tel. 0782 628090 
 

� UNITALSI   

  Tortoli, via Amsicora n. 2  
   tel. 0782 623800 

 

� ADICONSUM OGLIASTRA     

       Tortoli, via Grazia Deledda  
        tel. 0782 622011 Fax 0782 622191 
  

� CENTRO ITALIANO FEMMINILE (C.I.F.)   

           Via Marconi – Lanusei 

 

� ASSOCIAZIONE CLUB ALCOOLISTI IN TRATTAMENTO (A.C.A. T.)  

Ilbono, Via Circonvallazione  
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� ASSOCIAZIONE  VOLONTARIO SAN PIETRO  

Loceri,  Via Torricelli, 7  

 

� UNIONE ITALIANA CIECHI  

Arzana,  Via Andrea Doria,   
Tel. 0782 369025 

 

� ASSOCIAZIONE  MANO TESA OGLIASTRA  

      Via Tirso  Tortoli 
      Tel. 348 5188407 – 347 8079449 – 347 8079450 – 347 4613622 
 

� ASSOCIAZIONE UN SORRISO IN PIU’  

Via dei Ciclamini, 28 Lanusei 
Tel. 0782 41170 
 

� FAND OGLIASTRA - Associazione Italiana Diabetici   

via Zinnias, 6/A - Tortolì  
tel. 0782 623738  
 

� ASSOCIAZIONE LA VOCE DEL SILENZIO  

Tortoli, Via Mameli, 8 
Tel. 338 2177609 

 
 
 

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 
 
Il rapporto tra cittadino e operatori dei servizi dell'Azienda deve basarsi sulla collaborazione e 
sul rispetto reciproco, al fine di consentire un clima di fiducia e correttezza diffuso. Con i diritti 
e doveri che di seguito esplicitiamo vogliamo fornire un contributo per la realizzazione di 
quanto sopra dichiarato.  
 
 
 
DIRITTI 
 
I diritti dell'utente sono i seguenti:  
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Assistenza sanitaria 
Ricevere l'assistenza prevista dal Servizio Sanitario Nazionale. 
Essere assistito e curato con premura e attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle 
proprie convinzioni culturali, filosofiche e religiose. 
  
Accesso alle strutture 
Ricevere tutte le informazioni relative alle prestazioni erogate, alle modalità di accesso, ai 
tempi di attesa, ai diversi regimi assistenziali, alle modalità di compartecipazione o 
pagamento delle spese.  
 
Informazione e consenso 
Ottenere tempestivamente e cortesemente informazioni chiare, corrette ed esaustive circa il 
proprio stato di salute, la diagnosi, la cura e i trattamenti sanitari che la riguardano.  
Decidere preventivamente il proprio consenso agli atti diagnostici e terapeutici.  
 
Umanizzazione dei rapporti 
Identificare il personale sanitario con il quale entra in rapporto, attraverso apposito cartellino 
di riconoscimento, leggibile e riportante nome e qualifica dell'operatore sanitario.  
Essere individuato con il proprio nome e cognome, essere trattato con cortesia e rispetto da 
tutto il personale.  
Mantenere i contatti con i propri familiari e conoscenti, compatibilmente con le esigenze delle 
attività sanitarie, dei visitatori e degli altri pazienti ospiti.  
Vedere riconosciuta la parità di trattamento senza distinzione di sesso, età, razza, fede 
religiosa, appartenenza culturale, opinioni, condizioni economiche, lingua, nazionalità.  
Ottenere - su richiesta - adeguata assistenza religiosa attraverso i ministri di culto disponibili.  
 
Privacy  
Avere salvaguardata la propria intimità e riservatezza durante le pratiche mediche e 
infermieristiche, diagnostiche e terapeutiche. 
Avere garantita la segretezza sulle ragioni del proprio ricovero, sulle dichiarazioni rese agli 
operatori, sul proprio stato di salute.  
 
Tutela  
Inoltrare reclami e segnalazioni su eventuali disservizi e ottenere risposta, secondo i tempi e 
le modalità previste nella Sezione IV della presente Carta.  
 
 
 
DOVERI 
 
I doveri dell'utente sono i seguenti: 
 
Trattamento sanitario 
Fornire la massima collaborazione e correttezza nei confronti degli operatori sanitari, al fine di 
rendere più efficace possibile la loro attività. A tal fine deve segnalare tempestivamente ogni 
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situazione che possa essere ritenuta fonte di rischio per la salute individuale e collettiva.  
Impegnarsi per adeguare i propri comportamenti alle indicazioni fornite dagli operatori 
sanitari.  
 
Funzionalità delle strutture 
Rispettare le regole in vigore, nonché gli ambienti, le attrezzature e gli arredi che si trovano al 
loro interno.  
Rispettare gli orari delle attività sanitarie e alberghiere stabiliti9, nonché le norme igienico 
sanitarie vigenti.  
 
Rispetto degli operatori 
Rispettare le norme di buona educazione nel rapporto con il personale.  
 
Rispetto di altri cittadini/utenti 
Evitare comportamenti che possono creare situazioni di disturbo e disagio per altri utenti 
ospiti delle strutture, quali fumo, uso dei telefoni cellulari e di radio-tv ad alto volume. 
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REGOLAMENTO DI PUBBLICA TUTELA  
 

Titolo 1°  
Presentazione delle osservazioni , opposizioni, den unce e reclami.  

 
Art.1  

Gli utenti, parenti o affini, o le organizzazioni di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la Regione o 
l’Azienda U.S.L. possono presentare osservazioni, opposizioni, denunce o reclami contro gli atti o 
comportamenti che negano o limitano la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria e sociale. 

  
Art. 2  

Gli utenti e gli altri soggetti, come individuati all’art. 1, esercitano il proprio diritto con:  
 • Lettera in carta semplice, indirizzata e inviata all’Azienda U.S.L. n. 4 di Lanusei o consegnata all’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico (U.R.P.);  
 • Compilazione di apposito modello sottoscritto dall’utente, distribuito presso l’Ufficio citato;  
 • Colloqui con il Responsabile dell’Ufficio di cui sopra. Per segnalazioni telefoniche e per i colloqui, verrà 

fatta apposita scheda verbale, annotando quanto segnalato con l’acquisizione dei dati per le comunicazioni 
di merito. La segnalazione verbale sarà acquisita in presenza di testimone.  

 
Art. 3  

Le osservazioni, le opposizioni, le denunce o i reclami, comunque presentate o ricevute nei modi sopra indicati, 
entro 15 giorni dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’atto o comportamento lesivo dei 
propri diritti secondo quanto disposto dall’art. 14 del D. Legs. 502\92 come modificato dal D. Lgs. 517\93.  
 

Art. 4  
Le osservazioni, le opposizioni, le denunce o i reclami, comunque presentate o ricevute nei modi sopra indicati 
dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico, qualora non trovino immediata soluzione, devono essere istruite e 
trasmesse alla Direzione dell’Azienda entro un termine massimo di tre giorni, e comunque nei tempi rapportati 
all’urgenza del caso.  
 

Art. 5  
L’Ufficio, nei tre giorni successivi, comunicherà ai Responsabili interessati, notizia dell’opposizione, 
osservazione, denuncia o reclamo affinché questi adottino tutte le misure necessarie ad evitare la persistenza 
dell’eventuale disservizio e forniscono all’ufficio richiedente, entro sette giorni, tutte le informazioni necessarie 
per dare un’appropriata risposta all’utente.  
 

Art. 6  
Nell’Azienda è costituito l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) cui sono attribuite le seguenti funzioni:  
 • Ricevere le osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa presentati dai soggetti di cui 

all’art. 1 del presente regolamento, per la tutela dei cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si 
nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza e sociale;  

 • Predisporre l’attività istruttoria e provvedere a dare tempestiva risposta all’utente per le segnalazione di più 
agevole definizione, su delega del Direttore Generale;  

 • Per reclami di evidente complessità, provvedere a curarne l’istruttoria e fornire parere al Direttore Generale 
dell’Azienda per la necessaria definizione. L’Ufficio, per l’espletamento dell’attività istruttoria può acquisire 
tutti gli elementi necessari alla formazione del giudizio, richiedendo altresì relazioni o pareri ai Responsabili 
dei Servizi, delle Unità Operative, ovvero degli Uffici dell’Azienda U.S.L.;  

 • Fornire all’utente tutte le informazioni e quanto altro necessario per garantire la tutela dei diritti ad esso 
riconosciuti dalla normativa vigente in materia;  

 • Predisporre la lettera di risposta all’utente sottoscritta dal Direttore Generale in cui si dichiara che la 
presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni, non impedisce, né preclude la proposizione di 
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impugnative in via giurisdizionale ai sensi del comma 5 dell’art. 14 del D.Lgl. 502\92 come modificato dal 
D.Lgl. 517\93.  

 
Art. 7  

Il Responsabile dell’U.R.P. individuato ai sensi della legge 241\90 svolge i seguenti compiti:  
 • Accoglie i reclami, le opposizioni e le osservazioni presentate in via amministrativa ai sensi dell’art. 1 del 

presente regolamento;  
 • Provvede a istruire e definire le segnalazioni di agevole risoluzione;  
 • Dispone l’istruttoria dei reclami e ne distingue quelli di facile risoluzione dando tempestiva risposta 

all’utente;  
 • Attiva la Commissione Mista Conciliativa per l’esame delle segnalazioni di cui viene a conoscenza per il 

tramite delle Associazioni di Volontariato e degli Organismi di tutela;  
 • Invia la risposta all’utente e contestualmente ne invia copia al Responsabile del Servizio, al Responsabile 

dell’Unità Operativa interessato per l’adozione delle misure e dei provvedimenti necessari;  
 • Provvedere ad attivare la procedura di riesame del reclamo qualora l’utente dichiari insoddisfacente la 

risposta ricevuta.  
 

Titolo II°  
Commissione Mista Conciliativa: Disciplina di funzi onamento  

 
Art. 8  

Nei casi in cui l’istanza abbia per oggetto la violazione dei principi, fatti propri dalla Carta dei Servizi, l’esame 
viene deferito ad una Commissione Mista Conciliativa che è composta:  
 • da un rappresentante dell’Azienda U.S.L.;  
 • da un rappresentante della Regione;  
 • da un rappresentante delle Associazioni di Volontariato.  
La Commissione così formata viene presieduta dal Difensore Civico Regionale, istituito ai sensi delle 
disposizioni dello Statuto Regionale in attuazione della legge 142\90, ovvero da altra figura esterna 
all’Amministrazione dell’Azienda U.S.L., individuata di concerto con le associazioni interessate e nominata dal 
Direttore Generale dell’Azienda.  

Il Difensore Civico Regionale riceve le osservazioni, opposizioni, denunce o i reclami in via amministrativa o 
verbali, acquisisce quelle scritte presentate all’U.R.P. e dispone ll’istruttoria e le segnalazioni necessarie.  
Le risoluzioni della Commissione Mista Conciliativa sono impegnative nei limiti imposti dalla normativa 
nazionale e regionale e quando non determinino impegni economici aggiuntivi a carico dell’Azienda.  
La Commissione è costituita con atto deliberativo dell’Azienda.  
 


