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A tutti gli Uffici ASSL Lanusei 

E  

a Tutta l’Utenza 

 

Oggetto: Chiusura al pubblico degli Uffici ASSL Lanusei – modalità di trasmissione della 

documentazione e contatti. 

Viste le nuove disposizioni mirate alla tutela della salute dei cittadini e degli operatori per contenere 

la diffusione del Covid-19, la Direzione ATS – ASSL Lanusei  

INFORMA CHE 

a partire dal 12 Marzo 2020, sono temporaneamente chiusi al pubblico gli Uffici: 

 

 Ricezione Corrispondenza – Protocollo di Via Piscinas n. 5 Lanusei e Via G. Pilia snc 

(Direzione Sanitaria P.O. Lanusei). Gli utenti potranno inviare la documentazione destinata 

alla Assl Lanusei utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica 

dir.assllanusei@pec.atssardegna.it e mail dir.assllanusei@atssardegna.it o 

loredana.piras@atssardegna.it , per maggiori informazioni chiamare lo 0782/490211 dalle 

ore 09.00 alle 13.30 dal lunedì al venerdì; 

 Scelta e Revoca Medico. Gli Utenti potranno inviare le richieste alla mail 

cup.lanusei@atssardegna.it;  

 Uffici Morbo Celiaco. Gli Utenti potranno inviare le richieste per i buoni alla mail 

cup.lanusei@atssardegna.it;  

 Ufficio Protesi. Gli Utenti potranno inviare le richieste alla mail 

protesica.lanusei@atssardegna.it o chiamare il numero 0782/490461 dal lunedì al venerdì 

dalle ore 08.00 alle ore 10.00; 

 Ufficio L.R. 26/91 (Ricoveri extra- Regione). Gli utenti potranno inviare le richieste sulla 

mail walter.curreli@atssardegna.it ; 

 Uffici Cup Ticket Lanusei, Tortolì e Jerzu saranno operativi, per le urgenze (prelievi 

per esami di laboratorio urgenti, i prelievi per PT e gli esami di laboratorio a supporto 

delle terapie oncologiche e/o palliative), SOLO LA MATTINA CON UN OPERATORE. Gli 

utenti potranno utilizzare la mail cup.lanusei@atssardegna.it e chiamare lo 0782/490315 

dalle ore 08.00 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì. 

 

FORZA E CORAGGIO Ogliastra!!!  

CI VEDIAMO PRESTO 

Il Direttore ASSL Lanusei 

Dr. Andrea Marras 
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