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L’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia 

Presentazione 

L’Azienda Sanitaria n. 2  di Olbia, nell’ambito della propria attività, è impegnata con determinazione e 

convinzione nel perseguimento di obiettivi finalizzati al miglioramento, all’innovazione, al 

potenziamento ed alla qualificazione dei servizi offerti alla cittadinanza, compatibilmente con le risorse 

ad essa assegnate. 

La Carta dei Servizi costituisce pertanto un importante strumento di trasparenza ed informazione, per 

orientare gli utenti nelle numerose attività e nei diversi servizi offerti.  

I principali riferimenti normativi relativi alle Carte dei Servizi delle Pubbliche Amministrazioni, oltre 

ovviamente ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, sono: l’art. 14 del Decreto 

Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni; il Decreto Legge 12 maggio 1995, n. 163, 

convertito in Legge 11 luglio 1995, n. 273; la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

27.01.1994; il DPCM del 19 maggio 1995; le Linee-Guida n. 2/95 sulla Carta dei servizi nel Servizio 

Sanitario Nazionale. 

L’obiettivo generale delle Carte dei Servizi è porre gli utenti nella condizione di controllare la qualità 

del servizio reso dall’ente. La “Carta” è  essenzialmente volta alla tutela dei diritti degli utenti: non si 

tratta di una tutela intesa come mero riconoscimento formale di garanzie all’utente, ma di uno 

strumento per la maggiore consapevolezza sulla sua effettiva possibilità di verifica della qualità dei 

servizi erogati e di controllo diretto, che deve essere garantito, in misura sempre maggiore, ai 

destinatari dell’operato delle pubbliche amministrazioni i quali, con il corretto pagamento delle 

imposte, sono, ovviamente, i loro finanziatori. 

Questa Carta dei Servizi intende agevolare l’utente nell’uso corretto dei servizi resi e messi a 

disposizione dall’Azienda Sanitaria Locale di Olbia.  

 

Al fine di perseguire un sempre continuo miglioramento, sia nell’erogazione dei servizi resi, sia nella 

corretta e completa informazione sugli stessi, sulle modalità di accesso e sulla loro qualità per gli 

utenti, è indispensabile l'aiuto di  coloro i quali  utilizzano lo strumento della Carta dei Servizi. 

Chiediamo quindi,  a chiunque lo ritenga necessario o utile, di inviare eventuali suggerimenti 

all’indirizzo di posta elettronica cartaservizi@aslolbia.it e Vi ringraziamo per ogni indicazione e 

suggerimento. 

 
 

La Direzione Aziendale 
 

Il Commissario Straordinario  

dott. Paolo Tecleme 

 

Il   Direttore Sanitario                                                                                               Il Direttore Amministrativo 
dott. Salvatorico Ortu                                   dott. David Harris                                                                   
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I numeri utili della Asl 2 di Olbia 
 

Centralino Olbia 

 

0789 552200 

Direzione Aziendale  

 

0789 552318 - 310 - 383 - 309 - 
031 

Ufficio Protocollo   

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alla 12.30;  

lunedì e giovedì  dalle 15.30 alle 17.00 

posta certificata: protocollo@pec.aslolbia.it  

0789 552350 

 

Centro Unico di Prenotazione    (CUP) 
 

1533  

0789 53659 – 53692 

Ospedale Olbia 

 

0789 552200 

Ospedale Tempio Pausania 

 

079 678200 

Ospedale La Maddalena 

 

0789 791200 

Dipartimento di Prevenzione 

 

0789 552114 

Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze 

 

0789 552207 

Servizio Emergenze 

 

118 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alla 12.30;  

lunedì e giovedì  dalle 15.30 alle 17.00 

e-mail: urp@aslolbia.it  

 

0789 552083 – 921 - 364  
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La Asl n. 2 di Olbia: alcuni cenni alla storia e al territorio 

Con l’istituzione delle nuove province regionali il nord Sardegna ha visto cambiare il proprio assetto 

amministrativo: in seguito alla legge regionale n. 9 del 2001 e successive integrazioni è stata effettuata 

una nuova ripartizione del territorio della Regione Autonoma della Sardegna in otto province. 

L’ambito territoriale della Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia coincide con quello della Provincia di 

Olbia–Tempio; è articolato in due Distretti Socio-Sanitari: il Distretto di Olbia  che comprende i 

Comuni di Alà dei Sardi, Arzachena, Berchidda, Budoni, Buddusò, Golfo Aranci, La Maddalena, Loiri 

Porto San Paolo, Monti, Olbia, Oschiri,  Padru, Palau, San Teodoro, Sant'Antonio di Gallura, Santa 

Teresa di Gallura, Telti e il Distretto di Tempio Pausania  che comprende i comuni di: Aggius, 

Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania e Trinità d'Agultu. 

Il numero complessivo dei comuni attribuiti alla provincia è 26, dei quali 24 provenienti dalla Provincia 

di Sassari e due dalla Provincia di Nuoro. 

L’area totale, che costituisce il 14,1% del territorio sardo, si estende per circa 1.400 Km di costa (circa 

3397 Kmq)  e si sviluppa lungo la costa nord-orientale dell’isola, partendo da Badesi Mare per arrivare 

fino a Budoni. I bordi a sud e sud-ovest confinano con la Provincia di Sassari e con la Provincia di 

Nuoro e comprendono la parte settentrionale del Monteacuto, una piccola parte della Baronia e il 

versante orientale del Lago del Coghinas. In tale area Olbia, con 376 Kmq, rappresenta il comune più 

ampio  nel quale, tra l’altro, risiede oltre un terzo della popolazione della Gallura. 

La popolazione residente al  06 maggio 2012 era pari a 157.859 unità  (78.564 uomini e 79.295 donne 

– rapporto uomini/donne pari a 0,99) ovvero il 9,42% della popolazione dell’intera regione (fonte  

Geodemo ISTAT). 

La maggior parte della popolazione risiede nei comuni più grandi: Olbia (56.066 abitanti), Tempio 

(14.290 abitanti), Arzachena (13.317) e La Maddalena (11.899) e quindi prevalentemente lungo la 

costa nord orientale. 

La maggioranza dei comuni che compongono la Provincia  è di piccole dimensioni:  su 26 comuni, 21 

hanno una popolazione inferiore ai 5 mila, tra questi, 7 contano meno di 2 mila abitanti. 

Fini istituzionali 

L’Azienda Sanitaria Locale è responsabile del soddisfacimento dei bisogni di tutela della salute e 

socio-sanitari nel territorio di competenza. L’ASL di Olbia assicura ai cittadini il diritto alla salute, 

costituzionalmente tutelato, attraverso l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal 

Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di 

salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza  

riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse, secondo i Livelli 

Essenziali di Assistenza (LEA). 

A tale scopo, l’Azienda organizza le proprie strutture ed attività assicurando l’universalità ed equità 

dell’accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali, perseguendo il raggiungimento  dei Livelli 

Essenziali di Assistenza (con servizi e prestazioni che rispondano a requisiti di qualità e 

appropriatezza), come definiti dalla programmazione nazionale e regionale, e l’economicità delle scelte 

nel rispetto delle risorse disponibili, utilizzando a tal fine gli strumenti di  programmazione e controllo 

previsti dalla normativa regionale. 

L’Azienda promuove le attività di prevenzione, cura e riabilitazione in modo unitario ed in stretta 

connessione con i soggetti pubblici e privati presenti nel contesto socio-ambientale del proprio 

territorio in una logica di fiducia, di cooperazione, di integrazione socio-sanitaria. 

L’Azienda persegue il proprio rinnovamento attraverso un percorso di ascolto, di trasparenza, 

d’interdipendenza con il contesto socio-economico di riferimento per concretizzare la qualità e 

l’efficacia delle prestazioni. L’Azienda promuove la formazione e la crescita professionale per 

mantenere elevati i livelli qualitativi dei servizi offerti. Pertanto, l’Azienda esercita le proprie funzioni 
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in maniera sinergica con gli altri soggetti del sistema sanitario regionale, con i vincoli derivanti 

dall’appartenenza a detto sistema. 

 

- Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro: 

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; tutela 

della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro; 

sanità pubblica veterinaria; tutela igienico-sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione 

nutrizionale; attività di prevenzione rivolte alla persona: vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; 

programmi di diagnosi precoce; servizio medico-legale. 

 

- Assistenza distrettuale: 

assistenza sanitaria di base: medicina di base in forma ambulatoriale e domiciliare; continuità 

assistenziale notturna e festiva; guardia medica e guardia medica turistica; attività d'emergenza 

sanitaria territoriale; assistenza farmaceutica, erogata attraverso le farmacie territoriali: fornitura di 

specialità medicinali e prodotti galenici classificati in classe A (e in classe C a favore degli invalidi di 

guerra), nonché dei medicinali parzialmente rimborsabili ai sensi del decreto legge 18 Settembre 2001, 

n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  Novembre 2001, n. 405; fornitura di medicinali 

innovativi non autorizzati in Italia, ma autorizzati in altri Stati o sottoposti a sperimentazione clinica di 

fase II o impiegati per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate; 

assistenza integrativa: fornitura di prodotti dietetici a categorie particolari; fornitura di presidi sanitari 

ai soggetti affetti da diabete mellito; assistenza specialistica ambulatoriale: prestazioni terapeutiche e 

riabilitative; diagnostica strumentale e di laboratorio; assistenza  protesica: fornitura di protesi e ausili a 

favore di disabili fisici, psichici e sensoriali; assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare: 

assistenza programmata a domicilio (ADI); attività sanitaria rivolta alle donne, alle coppie e alle 

famiglie, a tutela della maternità, per la procreazione Responsabile e l'interruzione della gravidanza; 

attività sanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici e alle loro famiglie; alle persone con 

disabilità fisica, psichica e sensoriale; alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o 

da alcool; a pazienti in fase terminale; alle persone con infezione da HIV; assistenza territoriale 

residenziale e semi-residenziale rivolta alle persone anziane non autosufficienti;  alle persone 

dipendenti da sostante stupefacenti o psicotrope o da alcool; alle persone con problemi psichiatrici; alle 

persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale; a pazienti in fase terminale; a pazienti con infezione 

da HIV; assistenza termale: cicli di cure idrotermali autorizzate a soggetti affetti da specifiche 

patologie. 

 

Assistenza ospedaliera: pronto soccorso; degenza ordinaria; day-hospital e day-surgery; interventi 

ospedalieri a domicilio; riabilitazione; raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione degli 

emocomponenti e servizi trasfusionali; attività di prelievo, conservazione e distribuzione di tessuti; 

attività di trapianto d'organi e tessuti. Assistenza specifica per particolari categorie di cittadini: invalidi: 

prestazioni sanitarie previste dai rispettivi ordinamenti alla data d'entrata in vigore della Legge 833/78; 

soggetti affetti da malattie rare: prestazioni d'assistenza sanitaria finalizzate alla diagnosi, al trattamento 

e al monitoraggio della malattia o alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti; soggetti affetti da 

fibrosi cistica: fornitura di materiale medico, tecnico e farmaceutico, compresi i supplementi 

nutrizionali; nefropatie, cronici in trattamento dialitico: rimborso spese di trasporto al centro dialisi e 

altre provvidenze su determinazione regionale; diabetici: fornitura gratuita d'ulteriori presidi 

diagnostici e terapeutici; soggetti affetti da Morbo di Hansen: fornitura gratuita d'accertamenti 

diagnostici e farmaci specifici, spese di viaggio per l'esecuzione del trattamento; cittadini residenti in 

Italia autorizzati alle cure all'estero: assistenza sanitaria autorizzata. 
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Le prestazioni e i servizi totalmente esclusi dai LEA sono: 

chirurgia estetica non conseguente a incidenti, malattie o malformazioni congenite; circoncisione 

rituale maschile; medicine non convenzionali (agopuntura, fitoterapia, omeopatia, chiropratica, etc); 

vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero; certificazioni mediche non 

rispondenti ai fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge 

(certificazioni di idoneità alla pratica d'attività sportiva agonistica e non, idoneità al servizio civile, 

rilascio patenti, etc.); prestazioni di medicina fisico-riabilitativa ambulatoriale: esercizio assistito in 

acqua, idromassoterapia, ginnastica vascolare in acqua, diatermia a onde corte e microonde, agopuntura 

con moxa revulsivante, ipertemia NAS, laser-terapia antalgica, massoterapia distrettuale riflessogena, 

presso-terapia o presso-depressoterapia intermittente, elettroterapia antalgica, ultrasuono-terapia, 

trazione scheletrica, ionoforesi, mesoterapia, fotoforesi terapeutica, fotochemioterapia extracorporea. 

La laser-terapia, l'elettroterapia antalgica, l'ultrasuono-terapia e la meso-terapia possono essere in parte 

ammesse tra le prestazioni parzialmente escluse dai LEA, su disposizione regionale. 

 

Le prestazioni e i servizi parzialmente esclusi dai LEA, in quanto erogabili solo su specifiche 

indicazioni cliniche, sono: 

assistenza odontoiatrica, limitata alle fasce d'utenti e alle condizioni di cui all'art. 9, comma 5, del D. 

Lgs. 502/92 e successive modificazioni e indicazioni; densitometria ossea: limitatamente alle 

condizioni per le quali vi sono evidenze di efficacia clinica; medicina fisica, riabilitativa e 

ambulatoriale: l'erogazione delle prestazioni ricomprese nella branca è condizionata alla sussistenza di 

taluni presupposti (quali la presenza di quadri patologici definiti, l'età degli assistiti, un congruo 

intervallo di tempo rispetto alla precedente erogazione, etc.) ovvero a specifiche modalità di erogazione 

(durata minima della prestazione, non associazione con altre prestazioni definite, etc), fatto salvo 

quanto previsto all'allegato 2a, punto f); chirurgia refrattiva con laser a eccimeri (erogabile solo in caso 

di pazienti con anisometropia grave e che non possono portare lenti a contatto od occhiali). 

  

Principi etici 

Nel rispetto del contesto sociale e dell'ambiente, l'ASL n. 2  si impegna a perseguire una politica 

trasparente di innovazione dei servizi e di modernità delle procedure d'accesso, ispirandosi ai 

principi etici, di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994, che 

possono essere così riassunti: 

Principio di uguaglianza: l'erogazione del Servizio Sanitario è ispirata al principio di uguaglianza dei 

diritti degli utenti. Nessuna distinzione può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, 

religione ed opinioni politiche. Viene garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del 

servizio prestato, sia tra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano 

agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti. Tale principio è inteso altresì 

quale divieto di discriminazione nell'erogazione del servizio, nei confronti di tutte quelle categorie di 

utenti per le quali necessita una specifica tutela sociale (principio di uguaglianza sostanziale). 

Principio di imparzialità: deve essere osservato dai soggetti erogatori del servizio (medici e non 

medici), come criterio generale di giustizia necessario per evitare atteggiamenti di parzialità o 

trattamenti non obiettivi nei confronti dei cittadini: tutti i servizi di prevenzione e assistenza sanitaria 

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

Principio di continuità: si fonda sull'erogazione ininterrotta del servizio pubblico. L'Asl n. 2 si 

impegna a fornire i servizi urgenti tutti i giorni e per 24 ore al giorno. I servizi non urgenti, salvo 

diverse disposizioni, sono erogati per cinque giorni alla settimana, secondo modalità comunicate ai 

cittadini. L'Asl n. 2 garantisce, inoltre, a ogni cittadino la possibilità di essere seguito dallo stesso 

personale sanitario o dalla stessa equipe per tutta la durata del ricovero e/o dell'iter diagnostico-
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terapeutico-riabilitativo. In caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio, l'Asl n. 2 

s'impegna ad adottare tempestivamente tutte le misure più opportune con l'obiettivo di arrecare ai 

cittadini il minor disagio possibile. 

Principio di partecipazione: le prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza sono 

garantite dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alle spese nelle forme e 

secondo le modalità previste dalla legge. 

Principio  d'efficienza ed efficacia: è la logica conseguenza di un servizio dove sono stati raggiunti gli 

obiettivi precedentemente descritti. L'Asl n. 2 si impegna a verificare la qualità dei servizi forniti e a 

elaborare periodicamente piani di miglioramento del livello qualitativo.  Si impegna inoltre a rendere 

chiari ed espliciti gli obiettivi di ogni attività e progetto, al fine di rendere verificabili l'efficacia e 

l'efficienza dei risultati raggiunti. 
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L’Azienda 

La Direzione Aziendale 
L’attuale Direzione Aziendale è così composta : 

 

 

Commissario Straordinario 

 

 

Direttore Amministrativo 

 

Direttore Sanitario 

Dott. Paolo Tecleme 

 

 segreteria tel. 0789 / 552318 – 

310 – 383 – 309 – 031  

fax 0789 68074 - 648009 - 552329 

e-mail: 

direzione.aziendale@aslolbia.it  

Dott. David Harris  

 

segreteria tel. 0789 / 552318 – 310 

– 383 – 309 – 031  

fax 0789 68074 - 648009 - 552329  

e-mail: 

direzione.aziendale@aslolbia.it 

Dott. Salvatore Ortu 

 

segreteria tel. 0789 / 552318 – 310 

– 383 – 309 – 031  

fax 0789 68074 - 648009 - 552329 

e-mail: 

direzione.aziendale@aslolbia.it 

 

  

Tutti i poteri di gestione dell'Azienda Sanitaria, nonché la rappresentanza legale, sono in capo al 

Direttore Generale/Commissario Straordinario nominato dalla Giunta Regionale. Il Direttore 

Generale, nell'ambito del perseguimento del fine istituzionale attribuito all'Azienda Sanitaria, è 

responsabile della gestione complessiva della Asl: a lui spetta scegliere i soggetti che più da vicino 

debbono prestargli collaborazione, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, nonché 

nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda. 

 

La configurazione organizzativa dell’Azienda prevede le seguenti strutture: 

A. Strutture di staff e di supporto alla Direzione Aziendale 

- strutture e funzioni di staff; 

- strutture e funzioni amministrative e tecniche, organizzate in un Dipartimento funzionale; 

 

B. Strutture della linea intermedia 

- direzioni mediche dei Presidi Ospedalieri di Olbia e Tempio Pausania; 

- direzioni dei distretti di Olbia e Tempio Pausania; 

- struttura complessa aziendale di farmaco-economia e farmaco-vigilanza; 

 

C. Strutture della linea operativa 

- presidi e dipartimenti ospedalieri; 

- dipartimenti territoriali; 

- distretti socio-sanitari. 

 

Lo Staff della Direzione 
Le funzioni dello Staff sono di supporto al Direttore Generale, da cui dipendono direttamente: lo Staff 

svolge funzioni di programmazione, indirizzo e controllo finalizzate a favorire l’integrazione del 

governo clinico e di quello economico nell’ambito del governo complessivo dell’Azienda, secondo le 

linee strategiche della direzione aziendale. 

 

 

mailto:direzione.aziendale@aslolbia.it
mailto:direzione.aziendale@aslolbia.it
mailto:direzione.aziendale@aslolbia.it
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Le strutture e le funzioni di staff sono organizzate nel modo seguente: 

 

Area Affari Generali, Legali e  Comunicazione  
(Affari Generali e Segreteria, Affari Legali,  Comunicazione,  Relazioni Esterne, Interne e Urp); 

garantisce la gestione delle deliberazioni del Direttore Generale, delle determinazioni dirigenziali con i 

conseguenti adempimenti (pubblicazione, inoltro copie, rilascio copie conformi, etc.), gestione del 

protocollo, supporto nella gestione della normativa sulla privacy, predisposizione dei provvedimenti 

deliberativi per eventuali conferimenti di deleghe da parte della Direzione Aziendale ed attività 

collegate, gestione della corrispondenza, organizzazione e gestione dell’archivio, predisposizione di 

progetti, accordi, protocolli, documenti strategici e degli atti amministrativi nelle materie di 

competenza, supporto allo svolgimento di attività che richiedono una gestione concertata da parte degli 

uffici di staff, segreteria ad organismi/collegi istituiti in ambito aziendale, supporto e consulenza alla 

Direzione aziendale, comunicazione, relazioni interne ed esterne, Ufficio Relazioni con il Pubblico, 

affari legali, collaborazione nella gestione dei sinistri assicurativi e dei rapporti con le compagnie 

assicuratrici, gestione contratti e convenzioni.    

 

Direttore: dott.ssa Federica Pillai 

Via Bazzoni - Sircana, 2 – 07026 Olbia  

tel.  0789 552310 – 383 – 033 – 382 - 035 

fax. 0789 68074 

e-mail: aa-gg@aslolbia.it 

 

In staff, all’interno degli Affari Generali, Legali e Comunicazione, opera anche l’Ufficio Stampa che 

“cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, 

chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse 

dell'amministrazione” (art. 9, legge 150/2000). 

 

dott.ssa Antonella Manca 

Via Bazzoni-Sircana, 2 - 07026 Olbia 

tel. 0789 552379 

fax 0789 552363 

e-mail: ufficio.stampa@aslolbia.it 

 

Area Programmazione, Controllo, Committenza (PCC) 
Supporta la Direzione nella gestione dell’intero processo di programmazione e controllo delle attività. 

Predispone, in raccordo con le altre strutture aziendali, i documenti di pianificazione triennale e 

programmazione annuale. Analizza i bisogni socio-sanitari e verifica la coerenza con gli obiettivi 

formulati in fase di pianificazione.  Predispone e valuta le proposte di budget sotto il profilo della 

coerenza rispetto alle direttive della Direzione Generale, nonché della compatibilità rispetto alle risorse 

disponibili. Rileva e analizza i costi e i ricavi relativi alle diverse articolazioni aziendali. Inoltre, 

definisce il fabbisogno delle prestazioni da acquistare dai soggetti erogatori accreditati. 

 

Responsabile f.f. : dott.ssa Egidiangela Cogodda 

Via Bazzoni-Sircana, 2 - 07026 Olbia 

tel. 0789 552369 - 370 - 371 - 372 

fax. 0789 552049 

e-mail: areapcc@aslolbia.it   

 

mailto:aa-gg@aslolbia.it
mailto:areapcc@aslolbia.it
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Servizio delle Professioni Sanitarie (SPS) 
Svolge funzioni di tipo strategico/programmatico, relativamente alle figure professionali dell’area 

infermieristica, ostetrica, tecnico-sanitaria, riabilitativa, preventiva e socio-sanitaria, con il compito 

prioritario di coordinare le attività necessarie al mantenimento, recupero e promozione della salute 

attraverso la messa in atto di specifiche metodologie disciplinari e percorsi tecnico-assistenziali di 

riferimento per tali professionalità, orientatie al soddisfacimento dei bisogni della popolazione. 

 

Responsabile: dr.ssa Luisa Fenu 

Via Bazzoni-Sircana, 2 - 07026 Olbia 

tel. 0789 552338 – 358 - 334 

fax 0789 552090  

e-mail: sps@aslolbia.it; lufenu@aslolbia.it 

 

Servizio Informativo Sanitario e Amministrativo (SISA) 
Supporta la Direzione nella definizione e realizzazione delle strategie aziendali attraverso la 

programmazione e l’attuazione degli investimenti nelle tecnologie informatiche; concorre nelle attività 

di gestione delle reti di dati e telefoniche, del patrimonio hardware e software garantendone la 

sicurezza, l’efficienza e l’efficacia. 

 

Responsabile: dott. Cesare Delussu  

Via Bazzoni-Sircana, 2, 07026 Olbia 

tel. 0789 552346 – 368 – 399 – 079 - 087 

fax 0789 552359 

e-mail: sisa@aslolbia.it 

 

Servizio per l’Integrazione Socio-Sanitaria (SISS) 
È la struttura aziendale deputata alla realizzazione dell’integrazione fra i servizi sanitari e quelli sociali 

del territorio. Collabora con la Direzione Generale nei rapporti con gli Enti Pubblici, Privati e del 

Volontariato ai fini del perseguimento della massima integrazione socio-sanitaria; partecipa alla 

definizione, programmazione, realizzazione e verifica dello stato di attuazione dei Piani unitario locali 

dei servizi alla persona (Plus). 

 

Responsabile: dott.ssa Ida Flora Manca 

Via Bazzoni-Sircana, 2 - 07026 Olbia 

tel. 0789 552323 - 367 

fax 0789 552329 

e-mail: siss@aslolbia.it 

 

Qualità e Risk Management 

Promuove e coordina le attività aziendali volte al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni 

erogate e sicurezza delle cure; supporta la Direzione Generale nella definizione delle politiche della 

qualità e gestione del rischio clinico. Si interfaccia con le altre strutture al fine di identificare e 

monitorare periodicamente l’andamento degli obiettivi di qualità. Coordina le attività relative 

all’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. 

 

Responsabile: dott.ssa Enedina Bandinu 

Via Bazzoni-Sircana, 2 - 07026 Olbia 

tel. 0789 552375 – 047- 060 

mailto:sps@aslolbia.it
mailto:sisa@aslolbia.it
mailto:siss@aslolbia.it
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fax 0789 552048 

e-mail: qualita-riskmanagement@aslolbia.it; accreditamento@aslolbia.it 

 

Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (SPPA) 
E’ un Servizio di consulenza interno, istuito ai sensi del D.Lgs 81/2008, per supportare il datore di 

lavoro, nell’adempimento degli obblighi riguardanti la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 

all’interno della ASL n. 2, nei luoghi di lavoro aziendali, in particolare nell’individuazione e 

valutazione dei rischi. Al Servizio sono affidati anche i compiti di: 

- fornire informazioni sui rischi ai lavoratori dell’Azienda; 

- proporre programmi di informazione e  formazione dei lavoratori sugli aspetti di sicurezza e 

salute sul lavoro; 

- elaborare, per quanto di competenza, le misure di prevenzione protezione tra cui, le procedure 

di emergenza, di lotta antincendio ed evacuazione dei luoghi di lavoro.  

Il Servizio, collabora con tutte le figure coinvolte nel sistema di sicurezza aziendale, del Medico 

Competente, esperto qualificato, dirigenti e tutti gli uffici aziendali e fornisce consulenza per la 

sicurezza in campo tecnico e normativo per le varie attività aziendali comprese quelle: 

- riguardanti interferenze con operatori esterni (servizi in appalto e cantieri interni); 

- l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale; 

- l’acquisto di attrezzature di lavoro e di prodotti e preparati chimici; 

- l’adeguamento alla normativa dei luoghi di lavoro in Azienda. 

 

Responsabile: dott. Francesco Fodde 

Via Bazzoni-Sircana, 2 - 07026 Olbia 

tel. 0789 552337 

Fax 0789 552329 

e-mail: sppa@aslolbia.it 

 

Servizio Formazione 
Mediante l’elaborazione del Piano di Formazione Aziendale e la programmazione annuale, sviluppa, 

coordina e integra  le attività di formazione e aggiornamento del personale, operando in stretto raccordo 

con le diverse strutture aziendali, nell’intento di garantire la realizzazione di attività formative di 

qualità, mirate alla valorizzazione delle competenze professionali individuali e al miglioramento 

dell’organizzazione interna. Il servizio, che ha conseguito la Certificazione di Qualità, è stato 

accreditato come “provider” ECM presso il Ministero della Salute e presso la Regione Autonoma della 

Sardegna. 

 

Responsabile: dott. Luigi Collu 

Via Bazzoni-Sircana, 2 - 07026 Olbia 

tel. 0789 552045 - 056 - 376 - 377 - 378 

fax 0789 552329 

e-mail: servizioformazione@aslolbia.it   

 

Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori  
Così come previsto dalla normativa D. Lgs. 81/2008, svolge i compiti del Medico Competente nonché 

le funzioni di supporto tecnico-amministrativo all’attività del Fisico Sanitario, dell’Esperto Qualificato 

del Medico Autorizzato nell'ambito della radioprotezione.  

 

Responsabile: dott.ssa Patrizia Virgona 

mailto:qualita-riskmanagement@aslolbia.it
mailto:accreditamento@aslolbia.it
mailto:sppa@aslolbia.it
mailto:formazione@aslolbia.it
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Ospedale Giovanni Paolo II, Via Bazzoni-Sircana -  Olbia 

tel. 0789 552572 - 408 - 772 

fax 0789 552424 

e-mail: medico.competente@aslolbia.it 

 

Ospedale Paolo Dettori, Via Grazia Deledda -  Tempio Pausania 

tel. 079 678224 - 391 

fax 079 678224 

e-mail: medico.competente-tempio@aslolbia.it 

 

Ospedale Paolo Merlo, Via Ammiraglio Magnaghi - La Maddalena 

tel. 0789 791233 

 

Fisica Sanitaria  
Fornisce supporto alle attività mediche in cui è richiesta l'applicazione pratica della fisica in  

radiodiagnostica per la radioprotezione dei pazienti e l’ottimizzazione delle immagini radiologiche, nel 

rispetto del D. Lgs. 187/00, e per la qualità delle immagini e la sicurezza dei pazienti in Risonanza 

Magnetica (RM); garantisce la sorveglianza fisica e la sicurezza dei lavoratori e della popolazione dai 

rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 230/95) e dai rischi connessi all’uso di 

apparecchiature RM (DM 2/8/91 e D.P.R. 542/94);  svolge attività di consulenza alla Direzione 

aziendale e di informazione e formazione del personale in relazione ai requisiti di radioprotezione degli 

ambienti, delle apparecchiature radiologiche e di RM, dei dispositivi di protezione individuale e 

sorveglianza fisica. 

 

Fisico Medico e Esperto Qualificato: dott.ssa Daniela Lintas 

Via Bazzoni-Sircana, 2  07026 Olbia 

tel. 0789 552356 

fax 0789 648009 

e-mail: dlintas@aslolbia.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:medico.competente@aslolbia.it
mailto:medico.competente-tempio@aslolbia.it
mailto:daniela.lintas@aslolbia.it
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Dipartimento Amministrativo e Tecnico 

Espleta attività di supporto tecnico-amministrativo per la Direzione, al fine di garantire il 

funzionamento dell’ente nelle sue articolazioni, e di esso fanno parte: 

   

Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale  
Il Servizio ha competenza: 

- generale per gli approvvigionamenti (acquisizione di beni e servizi), in collaborazione con i 

servizi aziendali di volta in volta interessati; 

- generale per la gestione del patrimonio aziendale; 

- generale per le procedure espropriative; 

- ripartita con il Servizio Tecnico in materia di opere pubbliche; 

- ingegneria tecnica 

- ingegneria clinica  

Direttore: avv. Roberto Di Gennaro 

Via Bazzoni-Sircana, 2,  07026 Olbia 

tel. 0789 552343 – 326 - 301 

fax 0789 67645 

e-mail: acquisti-gare@aslolbia.it 

Pec: serv.provveditorato@pec.aslolbia.it  

 

- Ingegneria Clinica  (programmazione delle metodologie di Valutazione delle Tecnologie Sanitarie  

“Health Technology Assessment (HTA)”; progettazione e valutazione degli acquisti di tecnologie 

biomediche, collaudo e verifica del servizio di manutenzione delle apparecchiature; verifica sui 

controlli periodici di sicurezza, funzionalità e qualità delle apparecchiature stesse.  

 

Servizio Contabilità e Bilancio 
Si occupa di contabilità, bilanci dell'ente, adempimenti fiscali, adempimenti economico-finanziari, 

riscossione e rimborsi dei ticket sanitari; prenotazione prestazioni sanitarie tramite il Centro Unico di 

Prenotazione (Cup). 

 

Direttore: dott. Pier Francesco Lenzi 

Via Bazzoni-Sircana, 2  07026 Olbia 

tel. 0789 552330 - 333 - 347 -316 - 302 - 374 

fax 0789 552351 

e-mail: bilancio@aslolbia.it 

Pec: fatture.bilancio@pec.aslolbia.it (per l’invio delle fatture) 

       serv.bilancio@pec.aslolbia.it  

         

Servizio Amministrazione del Personale 
Si occupa di amministrazione e gestione giuridica ed economica del personale dipendente, di quello 

convenzionato, autonomo in rapporto di collaborazione,  tirocinante e specializzando; si occupa inoltre 

delle relazioni sindacali e dei procedimenti disciplinari. 
 

Direttore: dott.ssa Giovanna Puzzi 

Via Bazzoni-Sircana, 2 07026 Olbia 

- Settore giuridico 

tel. 0789 552042/044/ 055/311/ 322/ 348/389/ 390/391 

mailto:acquisti-gare@aslolbia.it
mailto:serv.provveditorato@pec.aslolbia.it
mailto:bilancio@aslolbia.it
mailto:fatture.bilancio@pec.aslolbia.it
mailto:serv.bilancio@pec.aslolbia.it
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fax  0789 552392 

e-mail: personale-giur@aslolbia.it 

Pec: serv.personalegiuridico@pec.aslolbia.it 

 

- Settore economico 

tel. 0789 552043/314/315/320/357/380/386/388/394/397 

fax. 0789 552030 

e-mail: personale-econ@aslolbia.it 

Pec: serv.personaleeconomico@pec.aslolbia.it 

 

Servizio Tecnico 
Si occupa delle seguenti attività: gestione del processo di programmazione e monitoraggio degli 

investimenti e dei fabbisogni a fronte dei finanziamenti; gestione dei processi di ristrutturazione, 

ampliamento, costruzione dei beni immobili facenti parte del patrimonio dell’Azienda; gestione delle 

attività dirette alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e impianti aziendali; controllo, 

verifica e contabilizzazione durante le fasi di esecuzione dei lavori edili ed impiantistici connessi alla 

costruzione e /o ristrutturazione di immobili; collabora alla gestione delle procedure per l’affidamento 

dell’esecuzione di lavori sul patrimonio immobiliare aziendale e per l’affidamento di incarichi di 

progettazione, direzione lavori, collaudi. 

 

Direttore: ing. Paolo Tauro 

Via Bazzoni-Sircana, 2, 07026 Olbia 

tel. 0789 552041- 345 - 395  

fax. 0789 646127 

e-mail: servizio.tecnico@aslolbia.it; st.sgiovanni@aslolbia.it;  

            manutenzione.tempio@aslolbia.it; manutenzione.lamaddalena@aslolbia.it; 

 

Servizio Farmaco-Economia e Farmaco-Vigilanza 
Nell’ambito della linea intermedia, con funzione di supporto e coordinamento per tutte e strutture socio-sanitarie, 

svolge le attività in tutte quelle materie di pertinenza dell’area del farmaco e dei presidi consentendo 

l’omologazione di percorsi aziendali sull’appropriato uso del farmaco e il rispetto della normativa nazionale e 

regionale. 

Farmaco-Economia: Governo della spesa farmaceutica e valutazione costo/beneficio; rivalutazione del 

percorso gestionale del farmaco;  Potenziamento delle attività relative alla informazione indipendente  favorendo 

il coinvolgimento dei medici prescrittori al fine di contribuire al buon uso del farmaco anche mediante l’uso 

della reportistica ai medici della propria attività prescrittiva. 

Farmaco-Vigilanza: sensibilizzazione alla segnalazione passiva sugli operatori sanitari e cittadinanza al fine di 

acquisire ulteriori informazioni sul farmaco nell’uso quotidiano; favorire progetti di farmacovigilanza attiva 

quale riscontro dell’uso del farmaco;  

Gestione delle schede di: reazione avversa da farmaco, difetti qualità, incidente, mancato incidente e reclamo 

per quanto riguarda i dispositivi medici; svolge le attività legate alle funzioni di farmacovigilanza (anche 

secondo la normativa europea) e dispositivo vigilanza; riscontro del buon uso del farmaco e del dispositivo. 

 
Direttore: dott.ssa Maria Chiara Forresu 

II piano, Complesso Sanitario San Giovanni di Dio, viale Aldo Moro, 07026, Olbia 

tel. 0789 552638  

fax 0789 552246 

e-mail: farmaco.vigilanza@aslolbia.it 

 

mailto:personale-giur@aslolbia.it
mailto:serv.personalegiuridico@pec.aslolbia.it
mailto:personale-econ@aslolbia.it
mailto:servizio.tecnico@aslolbia.it
mailto:st.sgiovanni@aslolbia.it
mailto:manutenzione.tempio@aslolbia.it
mailto:manutenzione.lamaddalena@aslolbia.it
mailto:farmaco.vigilanza@aslolbia.it
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Dipartimento di Prevenzione 

Si occupa di garantire l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, mettendo in 

essere un insieme di attività di prevenzione rivolte sia alla collettività che ai singoli (tutela dagli effetti 

dell’inquinamento, dai rischi infortunistici negli ambienti di lavoro, sanità veterinaria, tutela degli 

alimenti, profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina 

legale). L’obiettivo principale è la prevenzione dell'insorgenza e della diffusione delle malattie 

nell'uomo durante l'intero corso della vita e l’eliminazione delle situazioni di rischio per l'igiene e la 

salute. Rientrano nell'attività di prevenzione anche l'organizzazione e la promozione di campagne 

d'informazione collettiva (per esempio le campagne di screening, sulle malattie infettive, sulle malattie 

dell'infanzia, sul diabete, malattie cardiovascolari, sui rischi di contagio da HIV) allo scopo di far 

conoscere i pericoli legati a determinati comportamenti e i vantaggi di un atteggiamento corretto per 

quanto riguarda l'igiene e la salute. 

 

L’attività del Dipartimento di Prevenzione si svolge attraverso l'azione coordinata dei seguenti servizi: 

- Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; 

- Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN); 

- Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL); 

- Servizi Veterinari (n. 3 aree); 

 

Capo Dipartimento: dott. Pietro Masia 

Complesso sanitario San Giovanni di Dio, viale Aldo Moro, Olbia 

tel.  0789 552186 

fax. 0789 552136 

e-mail: direttore.dipartimentoprev@aslolbia.it   

 

Segreteria 0789 552114 -168 - 118 

e-mail: segreteria.dipartimentoprev@aslolbia.it   

 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 
La sanità pubblica è l'insieme degli “sforzi organizzati della società per sviluppare politiche per la 

salute pubblica, la prevenzione delle malattie, la promozione della salute e per favorire l'equità sociale 

nell'ambito di uno sviluppo sostenibile” (OMS 1996). 

Si occupa, in sintesi, di Certificazioni Medico Legali e adempimenti in materia di medicina fiscale. In 

particolare certificazioni per rilascio e rinnovo di patenti di guida e patenti nautiche, idoneità all’uso 

delle armi (porto d’armi), idoneità fisica all’impiego, certificati di idoneità per uso adozione, per uso 

militare, cessione del quinto dello stipendio, esenzione uso cinture di sicurezza, parcheggio riservato, 

elettori fisicamente impediti. Svolge inoltre adempimenti in materia di vigilanza in edilizia cimiteriale e 

polizia mortuaria (certificazioni necroscopiche, di trasporto di salma, di resti mortali, di cremazione). 

Igiene Ambientale: ispezioni, sopralluoghi e verifiche di conformità igienico-sanitaria su richiesta 

degli interessati  al fine del rilascio di certificazione di idoneità alloggiativa o per controlli su situazioni 

anomale e/o  pericolose sotto l’aspetto igienico-sanitario riguardanti l’ambiente e strutture edilizie 

esistenti o in fase di realizzazione; controllo delle acque di balneazione, delle piscine e di strutture 

ricreative e sportive.  

Epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive: vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; 

Centro di Medicina del Viaggiatore. Organizzazione e realizzazione di interventi di sorveglianza e 

campagne informative di prevenzione collettiva e promozione della salute riguardanti problemi di 

salute e stili di vita. Accertamento dell'invalidità civile. 

 

mailto:direttore.dipartimentoprev@aslolbia.it
mailto:segreteria.dipartimentoprev@aslolbia.it
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Direttore: dott. Antonio Saba 

Complesso sanitario San Giovanni di Dio, viale Aldo Moro 

tel.  0789 552181 

fax. 0789 552164 

e-mail: segreteria.igiene@aslolbia.it; 

 

Documenti necessari per: 

- Rilascio della patente di guida (A – B – C – D - E): è necessario che il cittadino si presenti 

munito di Codice Fiscale, un documento d’identità valido, 1 fotografia formato tessera, certificato 

anamnestico  rilasciato dal medico di base,  una marca da bollo da € 16,00, la ricevuta del 

versamento di € 26,00  effettuato sul conto corrente postale n. 59639948 intestato alla ASL 2 di 

Olbia – Servizio Igiene Pubblica. Per il rilascio/rinnovo delle patenti C e D, si ricorda che, a partire 

rispettivamente dai 60 e 65 anni, ci si dovrà rivolgere alle Commissioni Mediche Locali. I portatori 

di occhiali o lenti o deficit visivo devono portare il certificato anamnestico per idoneità alla guida, 

rilasciato dal proprio medico di medicina generale. Le persone affette da diabete mellito di I e II 

tipo devono portare la certificazione dello specialista. Coloro che sono affetti da: patologie 

dell’apparato cardiocircolatorio (es. infarto, by-pass), malattie endocrine (es. della tiroide), 

malattie del sistema nervoso (es. miastenia gravis), epilessia, malattie psichiche e chi fa uso di 

sostanze psicoattive, malattie del sangue, malattie dell’apparato uro-genitale (es. I.R.C.) devono 

portare idonea certificazione medica specialistica onde valutare eventuale invio presso 

Commissione Medica Provinciale di Sassari (commissione patenti speciali) alla quale ci  si può 

rivolgere direttamente chiamando i seguenti numeri di telefono: 079 2062546, 079 2062477, 079 

2062617; 

- rinnovo della patente auto (A-B-C-D): rimangono validi i documenti e le prescrizioni richieste 

per il rilascio della patente, è necessario però aggiungere il versamento di € 9,00  su conto corrente 

postale n. 9001 intestato a Dipartimento trasporti terrestri, diritti L14/L67; 

- Rilascio o rinnovo del porto d'armi: è necessario presentare un documento d’identità valido, 

certificato rilasciato dal medico curante, attestante la buona salute dell’utente, marca da bollo da € 

16,00, ricevuta del versamento di 26 €, effettuato sul conto corrente postale n. 59639948 intestato 

alla ASL 2 di Olbia – Servizio Igiene pubblica. I portatori di occhiali, lenti a contatto o deficit 

visivo, devono presentarsi muniti di certificato attestante il grado di refrazione delle lenti; 

- Certificato di idoneità fisica all’impiego: è necessario presentare un documento d’identità valido, 

il risultato del “Mantoux test” (qualora il medico lo richieda), la documentazione relativa ad 

eventuali patologie, la ricevuta del versamento di € 26,00, effettuato sul conto corrente postale n. 

59639948 intestato alla ASL 2 di Olbia – Servizio Igiene Pubblica; 

- Certificato parcheggio riservato: è necessario presentare un documento d’identità valido, la 

ricevuta del versamento di € 26,00, effettuato sul conto corrente postale n. 59639948 intestato alla 

ASL 2 di Olbia – Servizio Igiene pubblica, la documentazione relativa alla patologia che determina 

l’invalidità; 

- Certificato di cessione del quinto dello stipendio: è necessario presentare un documento 

d’identità valido, la documentazione relativa a eventuali patologie e  la ricevuta del versamento di 

€ 26,00 effettuato sul conto corrente postale n. 59639948 intestato alla ASL 2 di Olbia – Servizio 

Igiene pubblica; 

- Rilascio o rinnovo della patente nautica: è necessario che il cittadino si presenti munito di 

codice fiscale, un documento d’identità valido, 1 fotografia formato tessera, una marca da bollo da 

€ 16,00, ricevuta del versamento di € 26,00, effettuato sul conto corrente postale n. 59639948 

intestato alla ASL 2 di Olbia – Servizio Igiene pubblica. I portatori di occhiali o lenti o deficit 
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visivo devono portare certificazione attestante il grado di refrazione delle lenti (onde valutare 

eventuale invio presso Commissione Medica Provinciale di Sassari). 

 

Coloro che sono affetti da patologie dell’apparato cardiocircolatorio (es. infarto, by-pass), malattie 

endocrine (es. della tiroide), malattie del sistema nervoso (es. miastenia gravis), epilessia, malattie 

psichiche e chi fa uso di sostanze psicoattive, malattie del sangue, malattie dell’apparato uro-genitale 

(es. I.R.C.), devono portare idonea certificazione medica specialistica onde valutare eventuale invio 

presso Commissione Medica Provinciale di Sassari (commissione patenti speciali), alla quale ci si può 

rivolgere direttamente chiamando i seguenti numeri di telefono: 079/234410 - 079/2062546. 

 

Per il rilascio e/o rinnovo patente di guida, categoria A e B, rilascio e rinnovo porto d’armi, parcheggio 

riservato, esenzione cinture di sicurezza, idoneità fisica all’impiego, cessione del V dello stipendio, le 

visite si possono eseguire nei seguenti ambulatori: 

 

Ambulatori territoriali per le certificazioni 

Sede Indirizzo Recapito Orari 

Aggius Via Monti di Lu 

Tronu 

Tel./fax 079 678345 ogni 1° Mercoledì del mese 

dalle 9.00  alle 10.00 

Aglientu   Via Trentino Tel./ fax  079 678345 ogni 2° mercoledì del mese 

 dalle 9.30 alle 10.00 

Alà dei Sardi   

 

Via Roma Tel. 079 723274 ogni 3° Giovedì del  mese 

dalle 9.00 alle 12.00 

Arzachena   Via Jaseppa di Scanu Tel. 0789 82769 Lunedì e Giovedì  

dalle 8.30 alle 11.30 

Badesi   

 

Via Li Casi d’Ignò Tel. 079 684745 

Fax 079 678345 

Lunedì dalle 12.30 alle 13.30 

Venerdì dalle 12.00 alle 13.30 

Berchidda   

 

Via Monte Acuto Tel. 079 704113 ogni 2° Martedì del mese dalle 

8.30 alle 12.00 

Buddusò   Via Fabrizio De 

André, 45 

Tel. 079 716057 ogni 2° ed il 4° Martedì  del  

mese dalle 9.00 alle 12.30 

Budoni Via Dante Tel. 0784 844469 Giovedì dalle 9. 30 alle 12.00 

Calangianus Via Madrid Tel. 079 660234 

Fax 079 678345 

Martedì dalle 9.00 alle 12.00 

Golfo Aranci   

 

Via Libertà Tel. 0789 612900 ogni  3° Mercoledì del mese 

dalle 9.00 alle 12.00 

La Maddalena   Via Guardia Gellone Tel. 0789 791232 Venerdì dalle 9,30 alle 11.30 

Loiri - P.To San 

Paolo   

Via De Amicis Tel. 0789 41060 ogni 2° Mercoledì del mese 

dalle 9.00 alle 12.00 

Luogosanto   Via Trieste Tel. 079 652241 

Fax 079 678345 

Mercoledì dalle 11.00 alle 

13.00 

Luras   Via Municipio 

Vecchio 

tel. 079 647264 

Fax 079 678345 

Lunedì dalle 9.00 alle 12.00 

Monti   Via Regione Sarda Tel. 0789 44024 Mercoledì dalle 8,30 alle 12.00 

Olbia   Viale Aldo Moro, 

complesso sanitario 

San Giovanni di Dio 

Tel. 0789 552197 

Fax 0789 552164 

tutti i giorni dalle 8,45 alle 

11,30 previo appuntamento 
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Oschiri   

 

Via Cavour Tel. 079 733200 ogni I° e 3 ° Lunedì del mese 

dalle 9.00 alle 12.00 

Padru Via Roma Tel. 0789 45722 ogni  3° Lunedì del mese dalle 

9.00 alle 12.00 

Palau    Via Fonte Vecchia Tel. 0789 708774 ogni  3° Giovedì del mese 

dalle 9.00 alle 12.00 

Santa Teresa  di 

Gallura 

Via Berlinguer Tel./fax  0789 754301 il 1° e 3° Mercoledì del mese 

dalle 9.00 alle12.30 

Telti 

 

Piazza Municipio Tel. 0789 43011 il 3° Mercoledì del mese dalle 

9.00 alle 12.00 

Tempio 

 

Via C. Demartis Tel./fax 

079 678345 

Lunedì, Martedì, Giovedì e 

Venerdì dalle  9.00 alle12.00 

Trinità d’Agultu  – 

Vignola 

Vicolo Bortigiadas Tel. 079 681305 

Fax 079 678345 

Venerdì dalle  8.30 alle 11.30 

 

Per il rilascio e il rinnovo della patente di guida, categorie C – D – E – K, e il rilascio e il rinnovo della 

patente nautica, si possono effettuare le visite nei seguenti ambulatori: 

 

Sede Indirizzo  Recapito Orari 

Arzachena Via Jaseppa di Scanu Tel. 0789 82769 Lunedì dalle 8.30 alle 11.30 

Buddusò 

 

Via Fabrizio De Andrè, 

45 

Tel. 079 716057 Il 2° ed il 4° Martedì del mese 

dalle 9.00 alle12.30 

La Maddalena   Via Guardia Gellone Tel. 0789 791232 Venerdì dalle 9.30 alle 11.30 

Olbia Via Aldo Moro, 

complesso sanitario 

San Giovanni di Dio 

Tel. 0789 552197 da Lunedì a Venerdì 

dalle 8,45 alle 11,30 previo 

appuntamento 

Santa Teresa  di 

Gallura 

Via Berlinguer Tel. 0789 754301 Il 1° e 3° Mercoledì del mese 

dalle 9.00 alle12,30 

Tempio Via C. Demartis Tel. 079 678345 Lunedì,  Martedì, Giovedì e 

Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

 

Le vaccinazioni 

Le vaccinazioni sono il mezzo per la prevenzione di molte malattie infettive, in quanto permettono di 

ottenere un'immunità totale o parziale nei confronti dei microrganismi infettivi patogeni che causano la 

malattia, grazie alla somministrazione, per bocca o iniezione sottocutanea o intramuscolare, di un 

vaccino.  

La sicurezza dei vaccini si basa su alcuni elementi fondamentali: i vaccini sono autorizzati dal 

Ministero della Salute dopo aver superato gli studi d'efficacia, di sicurezza e di tollerabilità; sono 

prodotti in officine farmaceutiche autorizzate e ispezionate periodicamente, e preparati e controllati 

secondo metodiche di fabbricazione ritenute valide a livello internazionale; vengono sottoposti a 

controllo di stato prima dell'immissione in commercio e a controlli successivi; devono essere 

somministrati da personale qualificato e dopo un'attenta valutazione delle eventuali controindicazioni.Il 

colloquio con i genitori e l’anamnesi raccolta in fase prevaccinale consentono di identificare le rare 

controindicazioni assolute o temporanee per la vaccinazione. 

 



Carta dei Servizi 2015 

 

  22 

Le vaccinazioni nell'infanzia: le malattie infettive dell'infanzia si manifestano spesso ciclicamente, 

pertanto il vaccino va effettuato sulla maggior parte dei bambini per impedire sia l'insorgenza che la 

diffusione dell'epidemia. La vaccinazione, quindi, non protegge soltanto i soggetti vaccinati, ma l'intera 

comunità.  

Le vaccinazioni obbligatorie sono: 

- Vaccinazione antitetanica; 

-  Vaccinazione antidifterica; 

-  Vaccinazione antipoliomielitica; 

-  Vaccinazione contro l'epatite virale B; 

 

Calendario vaccinale dell'infanzia 

Età Vaccino Tipo di vaccino 

3° mese Antipolio, antidifterica, antitetanica, antipertosse*, anti haemophilus influenzae tipo *b, 

antiepatite B, antipneumococco13valente* 

5° mese Antipolio, antidifterica, antitetanica, antipertosse*, anti haemophilus influenzae tipo *b, 

antiepatite B, antipneumococco13valente* 

11° mese Antipolio, antidifterica, antitetanica, antipertosse*, anti haemophilus influenzae tipo *b, 

antiepatite B, antipneumococco13valente* 

12° -13° mese Anti morbillo*-parotite*-rosolia* e antimeningococco C* 

5°-6° anno Richiamo anti difterica, antitetanica, antipertosse* e anti morbillo*-parotite*-rosolia* 

11° anno Antipapilloma virus* (solo nelle bambine) 

12° anno Antivaricella* (solo se anamnesi negativa per malattia) 

12°-15°anno Richiamo anti difterica, antitetanica, antipertosse* 
* vaccinazione raccomandate 

 

Le vaccinazioni raccomandate pediatriche e per adulti (antipertosse; antimorbillosa; antirosolia; 

antiparotite; anti-Hib): sono quelle che, pur non essendo obbligatorie, sono particolarmente 

raccomandate alle persone cui una malattia infettiva potrebbe causare gravi complicanze. Per alcune 

categorie e/o fasce di età è previsto il pagamento di un ticket. 

 

Le vaccinazioni possono essere effettuate presso i seguenti ambulatori: 

Sede Indirizzo Recapito Orari 

Olbia Viale Aldo Moro, 

complesso sanitario 

San Giovanni di Dio 

tel. 0789 552197 Lunedì, Martedì, Giovedì e 

Venerdì dalle 8.30 alle 11.30  

Mercoledì per le campagne 

vaccinali straordinarie (es. HPV) 

Alà dei Sardi Via Roma tel. 079 723274 ogni 1° Giovedì del mese dalle 

09.00 alle 12.30 

Arzachena Via Jaseppa di Scanu tel. 0789 82769 Giovedì dalle 8.30 alle 11.30 

Badesi 

 

Via Li Casi d’Ignò tel. 079 684745  

fax 079 678345 

Lunedì dalle 12.30 alle 13.30 

Venerdì dalle 12.00 alle 13.30 

Berchidda 

 

Via Monte Acuto tel. 079 704113 ogni 1° Martedì e 3° Venerdì del 

mese dalle 8.30 alle 12.00 

Buddusò Via Fabrizio De Andrè, 

45 

tel. 079 716057 ogni 1° ed il 3° Martedì del 

mese dalle 9.00 alle 12.30 

Budoni Via Dante tel. 0784 844469 Lunedì dalle 9.30 alle 11.30 

Calangianus Via Madrid tel. 079 678497 

fax 079 678345 

Martedì dalle 9.00 alle 12.00 
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Golfo Aranci 

 

Via Libertà tel. 0789 612900 il 1° Mercoledì del mese dalle 

8.30 alle 12.30 

La Maddalena Via Guardia Gellone tel. 0789 791232 Martedì e Venerdì dalle 9.00 alle 

12.30 

Loiri - P.to San 

Paolo 

Via De Amicis tel. 0789 41060 il 2° Mercoledì del mese dalle 

8.30 alle 12.00 

Luogosanto Via Trieste tel. 079 652241 

fax 079 678345 

Mercoledì dalle 11.00 alle 12.00 

Luras 

 

Via Municipio Vecchio tel. 079 647264 

fax 079 678345 

Lunedì dalle 9.00 alle 12.00 

Monti Via Regione Sarda tel. 0789 44024 il 2° Mercoledì dalle 8.30 alle 

12.00 

Oschiri 

 

Via Cavour tel. 079 733200 ogni 2° e 4 ° Lunedì del mese 

dalle 9.00 alle 12.00 

Padru Via Roma tel. 0789 45722 ogni 1° Lunedì del mese dalle 

08.30 alle 12.00 

Palau Via Fonte Vecchia tel. 0789 708774 ogni 2° e 4° giovedì del mese 

dalle 08.30 alle 12.30 

Santa Teresa di 

G. 

Via Berlinguer Tel/ fax  

0789 754301 

il 2° e 4° Mercoledì del mese 

dalle 9.00 alle11.30 

Telti 

 

Piazza Municipio tel. 0789 43011 il 3° mercoledì del mese dalle 

09.00 alle 12.00 

Tempio 

 

Via Demartis tel./fax 079 678345 Lunedì Martedì Giovedì e 

Venerdì dalle 9.00 alle 11.30 

Trinità d’Agultu  

Vignola 

Vicolo Bortigiadas tel. 079 681305 

fax 079 678345 

venerdì dalle 8.30 alle 11.30 

 

 

L’ambulatorio di Medicina del Viaggiatore 

Rivolgendosi all’ambulatorio è possibile ottenere le necessarie informazioni sulle misure  di profilassi 

individuale, ricevere le vaccinazioni e la prescrizione di farmaci utili alla prevenzione dei potenziali 

rischi infettivi,  come la malaria (es. profilassi antimalarica, profilassi della diarrea del Viaggiatore), e 

non infettivi.  

Il Centro ha ottenuto, con Decreto del Ministero della Salute del 10/07/2007, l’autorizzazione a 

praticare la vaccinazione contro la febbre gialla e a rilasciare i relativi certificati validi per uso 

internazionale. 

Attraverso colloqui individuali prima del viaggio viene effettuata la stima dei rischi, che sarà diversa a 

seconda dello stato di salute individuale, del paese da visitare,  del tipo e della durata del viaggio, delle 

condizioni climatiche, del periodo di soggiorno, delle abitudini alimentari, del comportamento sessuale.  

Il rischio di esposizione alle malattie è infatti determinato da molteplici fattori che possono variare a 

seconda dell'età e della salute di ognuno, da condizioni fisiologiche (come le gravidanza), dalla 

destinazione del viaggio e dall’itinerario (regione visitata, sia essa rurale che urbana), dall’alloggio, 

dallo scopo, dalla durata e dal tipo del viaggio (organizzato o no). Al momento attuale la sola 

vaccinazione obbligatoria per l'ingresso in alcuni paesi è quella per la febbre gialla, le altre sono 

facoltative: è molto importante che le persone che si recano nei paesi tropicali abbiano uno stato di 

immunizzazione contro alcune tra le  infezioni più comuni e diffuse.  
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Presso gli Ambulatori del Centro c’è la possibilità di eseguire vaccinazioni sia obbligatorie che 

facoltative (ma fortemente consigliate) e, anche di aggiornare alcune di quelle routinarie se si è in 

possesso di un libretto di vaccinazioni (da portare sempre al momento della visita).  

I vaccini somministrati possono essere quelli contro: Epatite A e B, Tifo, Febbre Gialla, 

Meningococco, Poliomielite, Tetano, Difterite, Pertosse,  Colera, Rabbia. 

 

Complesso sanitario San Giovanni di Dio, viale Aldo Moro, Olbia 

Orario: giovedì, dalle 9.00 alle 13.00 (solo per appuntamento) 

tel.  0789 552197 

fax. 0789 552164 

e-mail: medicinaviaggiatore.igiene@aslolbia.it 

 

Via  C. Demartis, Tempio Pausania 

Orario: giorni da concordare per appuntamento 

tel /fax  079 678345 

 

Centro Screening 
Il Centro si occupa della prevenzione dei tumori nella popolazione assistita e si occupa della 

programmazione delle attività di screening. 

Nel 2009 è stata avviata la campagna di prevenzione del tumore al seno ripresa successivamente nel 

febbraio 2010: tutte le donne della provincia di Olbia-Tempio di età compresa fra i 50 e i 69 anni sono 

state invitate ad eseguire una mammografia; 

Attualmente è in corso la campagna per la prevenzione del tumore della cervice uterina (articolata in 

tre anni): tutte le donne residenti nell’ambito territoriale dell’ASL, di età compresa fra 25 e 64 anni 

verranno invitate ad eseguire un pap test. 

Per avere informazioni la popolazione ha a disposizione il numero verde 800 283333,   gratuito anche 

da telefono cellulare, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00, dove personale formato sarà 

in grado di rispondere ai quesiti della popolazione. 

 

Referente: dott.ssa Maria Piga 

Olbia, Complesso Socio-Sanitario San Giovanni di Dio, ingresso Via Borromini, II° piano  

tel. 0789 552471 

fax 0789 552426 

e-mail: cscreening@aslolbia.it 

 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 
Il Servizio svolge la sua attività con l’obiettivo di tutelare la salute dei consumatori per mezzo di  

interventi mirati a garantire la sicurezza alimentare e ad evitare la trasmissione di malattie attraverso gli 

alimenti. L’attività si articola in due aree funzionali: 

 

- Area Igiene Alimenti e Bevande che si occupa  di controllo e di vigilanza su: attività di 

produzione, preparazione, distribuzione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti e 

bevande; produzione, distribuzione e  trasporto  di  acqua destinata al consumo umano, proveniente 

da acquedotti pubblici o derivati da privati per utilizzo in attività di tipo pubblico; vendita e 

utilizzo di prodotti fitosanitari; episodi di intossicazione da funghi (Ispettorato Micologico). 

- Area Nutrizione, svolge attività riguardanti la consulenza sui capitolati di fornitura dei Servizi di 

ristorazione collettiva /collettivo-assistenziale; valutazione delle tabelle dietetiche adottate nella 

ristorazione collettiva e collettivo-assistenziale; sorveglianza sulla qualità nutrizionale dei pasti 

mailto:medicinaviaggiatore.igiene@aslolbia.it
mailto:centroscreening@aslolbia.it
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nelle ristorazioni pubbliche; sorveglianza nutrizionale attraverso la raccolta di dati epidemiologici, 

consumi e abitudini alimentari, rilievi dello stato nutrizionale per gruppi di popolazione. 

 

Responsabile: dott.ssa Maria Rita Ara 

Olbia, Viale Aldo Moro, Complesso Socio-Sanitario San Giovanni di Dio  (II piano) 

tel. 0789 552169 -  138 

fax. 0789 552112 

e-mail: sian@aslolbia.it 

Orari: da lunedì a venerdì, previo appuntamento 

 

Tempio Pausania, Via Demartis (c/o Poliambulatorio) 

tel. 079  678333 

fax. 079 678345 

e-mail: sian.tempio@tiscali.it 

 

Sportello Micologico 

La Asl di Olbia mette a disposizione della popolazione un esperto micologo in grado di scegliere, 

classificare e fare una cernita esatta dei funghi. Garantisce inoltre attività di prevenzione, controllo e 

certificazione di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati all'autoconsumo dei cittadini ma 

anche di quelli destinati alla vendita o alla somministrazione negli esercizi di ristorazione e 

gastronomia. Per i grossisti gli ispettori eseguono, su richiesta, anche controlli domiciliari.  

Tra i compiti dell’ispettorato Micologico dell’Azienda sanitaria rientra anche quello di rilasciare le 

certificazioni obbligatorie necessarie agli esercenti per vendere al banco i funghi spontanei: a tal 

proposito si ricorda che sia gli esercenti che si occupano della vendita, sia le attività che somministrano 

i funghi (come i ristoratori), devono possedere anche l’attestato di idoneità alla vendita e alla 

somministrazione. 

 

Olbia 

piano terra della Palazzina all’ingresso del Complesso Socio-Sanitario San Giovanni di Dio 

Viale Aldo Moro 

tel. 0789 552186 -153-262 

fax. 0789 552112 

Orari: nella stagione di raccolta (autunno, settembre/dicembre, e primavera, marzo/aprile)  

lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 

 

Tempio Pausania 

piano terra, prima palazzina dell’ex Caserma Fadda, con ingresso da via Olbia  

Orari: nella stagione di raccolta (autunno, settembre/dicembre, e primavera, marzo/aprile) 

lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

 

Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) 
Svolge attività di prevenzione degli infortuni lavorativi e delle malattie professionali.  

Si occupa di: 

1)  controllo della corretta applicazione, nei luoghi di lavoro, delle norme riguardanti la sicurezza e la 

tutela della salute dei lavoratori;  

2) sensibilizzazione dei lavoratori, dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti aziendali attraverso 

appositi interventi di formazione e informazione;   

mailto:sian@aslolbia.it
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3) effettuazione di accertamenti sanitari  preliminari all’assunzione o alla conferma nella mansione o 

inerenti l’attività di vigilanza (vedi oltre: “Attività ambulatoriale”)  e gli accertamenti sanitari 

successivi al ricorso del lavoratore. 

 

Direttore: dott. Pietro Masia 

Olbia,  V.le A. Moro, complesso sanitario San Giovanni di Dio (II° piano) 

tel. 0789 552137 Segreteria 

fax. 0789 552110 

e-mail: spresal.olbia@aslolbia.it 

Pec: spresal.olbia@pec.aslolbia.it  

 

L’attività di controllo  e vigilanza. 

L’attività di controllo amministrativo è esercitata su tutte le unità produttive del territorio, mentre 

l’attività di vigilanza sul campo esclude i luoghi di lavoro militari, i luoghi di lavoro delle forze 

dell’ordine e quelli dell’amministrazione della giustizia. Prevede l’analisi progettuale, il sopralluogo, la 

partecipazione a Comitati e Conferenze di Servizi in vista dell’eventuale rilascio di deroghe, 

disposizioni, nullaosta in materia di igiene del lavoro e di sorveglianza sanitaria sui lavoratori.  

Questo settore di attività comprende numerose voci, molte delle quali regolate dal preliminare accesso 

agli sportelli unici comunali per le attività produttive (SUAP); vi sono compresi, a mero titolo 

esemplificativo, gli accertamenti amministrativi finalizzati: 

 al rilascio della dispensa, in deroga a divieti specifici, per l’utilizzo di locali di lavoro di altezza 

inferiore a 3 metri in aziende industriali che occupino almeno 6 lavoratori  o per l’utilizzo di locali 

di lavoro sotterranei o semisotterranei; 

 al rilascio di prescrizioni specifiche a seguito della  notifica obbligatoria  di imminenti lavori di 

costruzione, ampliamento, adattamento di locali di lavoro destinati a lavorazioni industriali cui 

debbano essere adibiti almeno 4 lavoratori; 

 all’autorizzazione all’impiego di minori in particolari mansioni, etc. . 

Il controllo è esercitato, inoltre,  attraverso una costante attività ispettiva all’interno dei luoghi di 

lavoro, condotta, per lo più, per iniziativa interna o per delega dell’Autorità giudiziaria. Sono 

virtualmente interessate tutte le unità produttive (ad eccezione di quelle escluse per legge e più sopra 

indicate) e i più disparati cicli produttivi. Gli operatori, muniti della qualifica di ufficiali di polizia 

giudiziaria, hanno potere di accesso in azienda e applicano, all’occorrenza, il regime sanzionatorio 

specifico contenuto nel D. Lgs. 758/94. 

L’attività ispettiva (estesa ai documenti aziendali della sicurezza, alle macchine, agli impianti, agli 

ambienti confinati o all’aperto) risponde ad appositi indirizzi nazionali e regionali o a specifiche 

esigenze locali, dettate dalle caratteristiche produttive del territorio, fatto salvo il potere di delega 

dell’Autorità giudiziaria per l’espletamento di apposite indagini in occasione di infortuni o di sospetta 

malattia professionale.  

 

Ufficiali di Polizia Giudiziaria:  

tel. 0789 552172/73/76  

fax 0789 552110 

 

Attività di formazione e informazione 
L’informazione collettiva dei responsabili aziendali in materia di tutela della salute e di protezione dei 

lavoratori nei luoghi di lavoro ha lo scopo di incidere positivamente sul livello di conoscenza e sul 

grado di sensibilità culturale degli interessati. Gli incontri, organizzati periodicamente con il concorso 

delle Associazioni di categoria, guardano ai comparti maggiormente rappresentati o a quelli più 
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rilevanti per i fattori di rischio che li caratterizzano. Gli operatori del Servizio sono impegnati nella 

diffusione della cosiddetta “cultura della sicurezza” nelle scuole e presso le imprese.  

L’attività informativa poggia, inoltre  

1) sull’incontro, previo appuntamento, con i singoli interessati  presso gli uffici della struttura (valgono 

le indicazioni date per l’attività ambulatoriale – vedi sotto)  

2) sull’apposito sportello informativo del Servizio, accessibile attraverso i recapiti telefonici delle sedi 

di Tempio Pausania ed Olbia e attraverso gli uffici delle medesime sedi, secondo quanto indicato nella 

che tabella che segue.  
Sede Giorni Orario Recapito telefonico Indirizzo 

Olbia Mercoledì 

 

 

09.00 – 12.00  0789 552137 Viale Aldo Moro, struttura 

sanitaria San Giovanni di 

Dio, 2° piano 

Tempio P. Lunedì 

 

09.00 – 10.30 

 

079 678358 Via P. Demartis, sottopiano 

Stabile “ex INAM” 

 

Attività ambulatoriale  

L’attività ambulatoriale e medico-lavorativa è rivolta a: 

 alle lavoratrici gestanti (attività svolta d’intesa con le Direzioni Provinciali del Lavoro di Sassari e 

Nuoro e funzionale alla concessione del cosiddetto “congedo di maternità”); 

 ad alcune figure di lavoratori per le quali le norme in vigore prevedono la preliminare verifica e la 

periodica conferma dei requisiti psico-fisici per l’esercizio professionale (es.  fochini,  conduttori di 

generatori di vapore, meccanici, gommisti, carrozzieri, elettrauto); 

 a lavoratori che abbiano presentato,  o per i quali il datore  di lavoro abbia presentato, ricorso contro 

il giudizio di idoneità del medico competente dell’azienda di appartenenza; 

 a lavoratori per i quali l’Organo di Vigilanza del Servizio abbia disposto, motivatamente,  

l’effettuazione di nuovi accertamenti sanitari. 

 
Attività ambulatoriale e medico-lavorativa (le visite mediche si effettuano solo su appuntamento). 

Sede Giorni Orario Recapito per 

prenotazione app.ti 

Indirizzo 

Olbia Lun.- Merc. 09.00 – 12.00 

 

0789 552197 Viale Aldo Moro, complesso 

socio- sanitario San Giovanni di 

Dio -  piano terra 

Tempio P. Giovedì 

  

15.00 – 18.00 

 

079 678345 Via P. Demartis, sottopiano 

Stabile “ex INAM” 

 

Vidimazione Registri Infortuni 

Sede Giorni Orario Telefono Indirizzo 

Olbia  Lun-Merc-Ven 11.30 – 13.00  

 

0789 552137 Viale Aldo Moro, 

struttura sanitaria San 

Giovanni di Dio, II piano 

Tempio P.      Lunedì 

  

09.00 – 10.00 

 

079 678348 Via P. Demartis, 

sottopiano Stabile “ex 

INAM” 
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Servizi Veterinari 
La sanità pubblica veterinaria garantisce le funzioni di prevenzione collettiva, attraverso le attività di 

tutela della sanità animale, della sicurezza alimentare e della igiene zootecnica. Tali attività possono 

incidere notevolmente sulla salute dei consumatori nonché sul benessere delle popolazioni rurali, che in 

Sardegna rappresentano una parte importante della popolazione complessiva. Il contesto socio-

economico, in recessione per l'insorgenza di nuove gravi patologie e per la crisi di mercato delle 

principali produzioni zootecniche, impone azioni positive ed innovative che rispondano alle reali 

esigenze della tutela della salute pubblica e degli operatori del settore agro-alimentare. Anche in 

armonia con la normativa europea sulla sicurezza alimentare, è necessario rafforzare il rapporto 

positivo tra veterinari e allevatori, co-protagonisti del risanamento e della tutela della sanità del 

patrimonio animale, al fine di garantire qualità delle produzioni zootecniche e redditività degli 

allevamenti. 

 

Servizio veterinario di Sanità Animale  (Area A)   
Si occupa delle attività finalizzate alla tutela della salute degli animali, alla salvaguardia del patrimonio 

zootecnico e alla difesa delle produzioni animali tramite la sorveglianza epidemiologica e profilassi ai 

fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali;  prevenzione e controllo delle 

malattie trasmissibili all’uomo (zoonosi); applicazione del Regolamento di Polizia Veterinaria; 

profilassi antirabbica con il controllo dei cani e dei gatti morsicatori; anagrafe zootecnica 

informatizzata; controllo sulle popolazioni sinantrope e selvatiche nei riguardi delle malattie 

trasmissibili. 

 

Direttore: dott. Domenico Bacciu 

Palazzina all’ingresso della struttura sanitaria San Giovanni di Dio, 

viale Aldo Moro, Olbia 

tel. 0789 552106 –107 – 126 – 128 – 131– 144 – 161 

fax. 0789 552132 - 36 

e-mail: s-veterinario-a@aslolbia.it 

 

Il Servizio opera capillarmente sul territorio con sedi dislocate in diversi centri urbani. 

Gli ambulatori sono aperti al pubblico dal lunedì a venerdì,  di norma dalle 12,30 alle 13,30: gli orari 

precisi sono affissi nella bacheca di ciascun ambulatorio; comunque il veterinario interviene su 

chiamata. 

Il costo della prestazione è stabilito in base al Tariffario Regionale e  il pagamento dell’eventuale ticket 

deve essere effettuato tramite versamento su c/c postale n. 59637157, intestato alla ASL n. 2 Olbia - 

Servizio di Sanità Animale, indicando nella causale la  sigla della prestazione erogata cui ci si riferisce. 

Tempi di attesa: da un minimo di  24 ore fino ad un massimo di 30 giorni dalla richiesta. 

 

Sede Indirizzo Recapiti 

Aggius  Via Paoli n. 39 tel. 079 620339 

Aglientu  Via Paroiseddu n. 39, c/o 

edificio comunale 

tel. 079 654346;  fax 079 654314 

Alà dei Sardi  Via Europa, 4 tel.  079 552896;  cell.  328 9771998 

Arzachena  Via Delfina Brancaleoni tel. 0789  81843 

Bassacutena 

(Tempio) 

Via Caserta, c/o edificio 

comunale 

tel./fax 079 659636; cell.  338 6652032 

Berchidda  Via Nuoro n. 1 tel./fax  079 704955 
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Bortigiadas  Via Dante n. 13, c/o edificio 

comunale 

tel. 079 627014 

Buddusò  Via Fabrizio De Andrè, 6 Tel./fax  079 716009; cell.  348 4516625 

Calangianus 

 

Via Madrid tel.  079  678494-495   

fax 079 678494; cell.  339 2286882 

La Maddalena  Via Guardia Gellone, 1° piano tel. 0789 791234 

Loiri - Porto San 

Paolo  

Via De Amicis tel.  0789  41355 

Luogosanto Via Trieste tel./fax 079 678499; cell.  328 5654664 

Luras  Via Municipio n. 12, 1° piano tel.  079  647264 

Monti    Via Cuccuruedre cell. 366/5639239  

Olbia  Viale Aldo Moro, struttura 

sanitaria San Giovanni di Dio 

tel. 0789 552106/107/ 126/ 128/131/144/161 

fax  0789 552132 

Oschiri  Via T. Tasso tel./fax  079 734166 

Padru  Via Roma tel. 0789 45970/552890; fax  0789 45970 

cell.  345 7075072 

Palau  Via Fonte Vecchia   tel. 0789 708774 

Sant’Antonio di G. Via Galileo Galilei tel. 079 669277 

Santa Teresa di G. Via E. Berlinguer   tel. 0789  754301 

Telti  c/o edificio comunale tel.  0789 43007; cell.  349 7700284 

Tempio Pausania  Via Valentino, 9° piano tel.  079 678310 / 635187; fax  079 635149 

Trinità D’Agultu  Via Palestro n. 2 tel. 079  681452 

  

Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA) – (Area B) 
Svolge le attività di controllo ufficiale (audit, ispezioni, campionamenti, sorveglianza e monitoraggio) 

per la sicurezza alimentare in tutta la filiera di produzione (mattatoi, laboratori di sezionamento, 

laboratori di trasformazione, depositi di carni, prodotti ittici, e derivati), trasporto, commercializzazione 

(macellerie,  pescherie) e somministrazione (ristoranti, gastronomie  etc.) degli alimenti di origine 

animale; conduce ispezioni delle carni presso i privati per le macellazioni dei suini per autoconsumo; 

effettua le verifiche previste dal “Piano di eradicazione delle pesti suine”; controlla la salubrità delle 

carni dei selvatici cacciati; effettua i controlli nella filiera del pescato (pescherecci, porti, mezzi di 

trasporto, strutture che depositano, commercializzano, somministrano prodotti ittici); svolge attività di 

controllo ufficiale nella gestione igienico-sanitaria della molluschicoltura,  esamina  le istanze di 

Riconoscimento Comunitario e registrazione degli operatori del settore alimentare (in collaborazione  

con i SUAP dei Comuni, ai quali devono essere inoltrate le domande come da L.R. n. 3/2008) in 

riferimento ai prodotti di o.a. gestisce il “Sistema di Allerta” in campo alimentare; rilascia certificazioni 

di competenza a richiesta dell’utente. 

 

Direttore: dott. Antonio Piras 

Secondo piano, struttura sanitaria San Giovanni di Dio, 

Viale Aldo Moro, Olbia 

tel. 0789 598262 – 552150;  segreteria  0789 552138 

fax 0789 552119 

e-mail s-veterinario-b@aslolbia.it 
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Ufficio per le istanze di riconoscimento comunitario e registrazione OSA – rilascio di pareri di 

conformità per istanze di riconoscimento/registrazione/altre autorizzazioni/certificazioni 

 

Olbia, Viale Aldo Moro, struttura sanitaria San Giovanni di Dio  

tel. 0789 552138;  fax 0789 552119 

 

Tempio Pausania, Via Valentino 

tel. 079 678310 

Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 14.00 

 

Uffici per le ispezioni delle carni presso privati per la macellazione di suini ad uso privato 

Le attività di ispezione delle carni presso privati per la macellazione dei suini per autoconsumo sono 

soggette ad autorizzazione preventiva che necessita di prenotazione da effettuarsi almeno due giorni 

lavorativi prima della data prevista per la macellazione. Tutti gli uffici osservano il seguente orario: 

da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 14.00 

 

Sede Indirizzo Recapiti Note 

Aggius località Sirena tel. 079 620811;      

fax 079 635149 

Riferimento anche per i comuni di  Badesi, 

Trinità d’Agultu e Vignola. 

Arzachena Viale Costa 

Smeralda 

tel. 0789 83304; 

fax 0789 552119 

 

La Maddalena Via Guardia 

Gellone 

tel. 0789 791234; 

fax 0789 737732 

 

Palau Via Fonte 

vecchia 

tel. 0789 708774; 

fax 0789 737732 

Riferimento anche per i comuni di  

Luogosanto e  Santa Teresa di Gallura 

Olbia Viale Aldo 

Moro, struttura 

sanitaria San 

Giovanni di Dio 

tel. 0789 552138 - 

160 - 159 - 117;  

fax 0789 552119 

Riferimento anche per i comuni di: Budoni, 

Golfo Aranci, S. Teodoro e Sant’Antonio di 

Gallura 

Oschiri Via Tasso tel./fax  079 

734166 

Riferimento anche per i comuni di  

Berchidda, Monti e Telti 

Tempio Pausania Via Valentino tel. 079 678310 

fax 079 635149 

Riferimento anche per i comuni di:  

Bortigiadas, Calangianus e Luras.   

Padru Via Roma tel. 0789 45970; 

fax 0789 552119 

Riferimento anche per i comuni di: Alà dei  

Sardi, Buddusò, Loiri- Porto San Paolo. 

 

Servizio dell’Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ) – 

(Area C)   

Le prestazioni erogate riguardano 10 settori diversi e l'attività viene svolta presso gli allevamenti, i 

mangimifici, gli stabilimenti lattiero-caseari, le farmacie, gli ambulatori veterinari e i canili e sono le 

seguenti:  

1) Sorveglianza e controllo sull'impiego del farmaco veterinario: sorveglianza sul corretto uso e 

sulla distribuzione  del farmaco veterinario; registrazione attività di deposito e detenzione del farmaco 

veterinario; vidimazione dei registri dei trattamenti per aziende agricole e veterinari libero-

professionisti; implementazione banca dati ricette veterinarie; applicazione del piano controllo residui 

sui prodotti di origine animale per impedire l'uso di sostanze anabolizzanti o vietate. 

2) Controllo della qualità del latte e dei prodotti derivati:  verifica delle autocertificazioni e  
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registrazione nuove attività e  variazioni a seguito di DUAAP; rilascio dei pareri per riconoscimenti 

caseifici; vigilanza sull'igiene della filiera produttiva, dalla mungitura alla commercializzazione; 

applicazione del piano controllo alimenti relativamente al settore “Latte”; rilascio attestati di 

registrazione; certificazioni per esportazioni; controlli dei prodotti in importazione su richiesta degli 

uffici ministeriali; attività formativa per allevatori ed alimentaristi. 

3)  Igiene della produzione del miele: registrazione degli apicoltori e dei laboratori aziendali; controlli 

di filiera. 

4) Controlli sull'alimentazione animale: registrazione nuove attività e variazioni; vigilanza sull'igiene 

della produzione e del trasporto dei mangimi; implementazione dei piani di controllo alimentazione 

animale con particolare attenzione alle farine di carne, alle diossine e alle micotossine; certificazioni 

per esportazioni. 

5) Controllo della mitilicoltura ed acquacoltura: applicazione del piano regionale di sorveglianza 

delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi, per il controllo delle  Biotossine algali 

e contaminanti microbiologici e chimici; classificazione aree marine da destinare all'allevamento dei 

molluschi bivalvi. 

6) Controllo del benessere animale negli allevamenti e nelle fasi di trasporto: vigilanza presso gli 

allevamenti; applicazione del piano annuale di sorveglianza sul benessere animale al fine di monitorare 

il rispetto dei parametri strutturali-organizzativi; rilascio delle autorizzazioni al trasporto di animali 

vivi; vigilanza nelle fasi di trasporto degli animali; organizzazione dei corsi formativi per conducenti e 

guardiani di animali; vigilanza sulle manifestazioni ippico-sportive. 

7) Controllo sull’igiene delle strutture zootecniche: rilascio di pareri sulle strutture di allevamento e 

la biosicurezza per l'apertura degli allevamenti e sorveglianza sul mantenimento delle buone 

condizioni. 

8) Controllo dei rischi ambientali di natura zootecnica-animale: vigilanza presso gli allevamenti e 

presso le industrie collegate; registrazione attività di trasporto e  lavorazione sottoprodotti di origine 

animale compresa la scotta derivante dall'industria casearia; registrazione veicoli e contenitori per il 

trasporto dei sottoprodotti. 

9) Controllo della riproduzione animale: vigilanza presso gli allevamenti e presso le stazioni di 

monta. 

10) Lotta al randagismo, controllo del benessere degli animali d'affezione e controllo dell’igiene 

urbana: gestione della banca dati anagrafe canina; anagrafe gratuita dei cani; cattura dei cani vaganti 

su richiesta dei Comuni;  rilascio dei passaporti per la movimentazione extra-nazionale degli animali 

d'affezione; vigilanza su canili, ambulatori, rivendite e locali toelettatura di animali; verifica del 

trattamento degli animali (anche con guardie zoofile); invio ai laboratori di spoglie di animali 

avvelenati; trattamenti profilattici e sterilizzazioni dei cani catturati; attività formativa nei corsi per 

guardie zoofile, polizia municipale e  proprietari di cani impegnativi. 

 

Responsabile: dott. Antonio Mura 

Palazzina all’ingresso della struttura sanitaria San Giovanni di Dio, 

Viale Aldo Moro, Olbia 

tel. 0789 552155- 156 

fax 0789 552101 

e-mail: s-veterinario-c@aslolbia.it;     

 

Modulistica 

Oltre alla DUAAP, scaricabile dal sito www.sardegnasuap.it, necessaria per allevamento (all. E-10), 

attività commerciali, industrie lattiero-casearie, trasporto alimenti, canili, ambulatori e cliniche 

veterinarie, ecc.... secondo le  procedure di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/55 del 

mailto:s-veterinario-c@aslolbia.it
http://www.sardegnasuap.it/
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23.09.2011, negli uffici del Servizio è disponibile la modulistica (scaricabile anche dal sito 

www.aslolbia.it > Servizi al cittadino > Modulistica). 

 istanza di registrazione reg.183/2005/CE e relativa autocertificazione (alimentazione animale) 

 istanza di nulla-osta utilizzo sottoprodotti  reg. 142/2011/CE  (utilizzo scotta) 

 comunicazione per  impianti produttori (caseifici) reg. 142/2011/CE  ( produzione scotta) 

 istanza autorizzazione trasporto animali vivi per massimo 8 ore, reg. 01/05/CE con relativa check-

list 

 istanza autorizzazione trasporto animali vivi per viaggi superiori a 8 ore, reg. 01/05/CE 

 istanza di omologazione di veicoli per viaggi superiori a 8 ore- reg.01/2005/CE 

 autodichiarazione per registrazione come trasportatore dei propri animali per allevatore registrato 

 autodichiarazione per registrazione come trasportatore “conto proprio” di equidi 

 autocertificazione-notifica variazioni di anagrafe canina.  

 

Contatti 

Tutti gli atti (segnalazioni, esposti, richieste di pareri o nulla-osta, ricette di farmaco veterinario, 

comunicazioni di superamento dei limiti di carica batterica o cellule somatiche nel latte,  richieste di 

cattura-prelievo cani, ecc.)  devono essere inviati all'indirizzo: 

 

SIAPZ - ASL OLBIA    

via Bazzoni-Sircana n. 2 -2°,  07026 Olbia 

Ovvero a mezzo fax 0789 552101 o e-mail: s-veterinario-c@aslolbia.it  

Le DUAAP presentate per via Telematica ai SUAP Comunali vengono trasmesse all'indirizzo Suap del 

SIAPZ. 

 

Orari di servizio 

L’attività del Servizio viene svolta in orari flessibili per garantire la vigilanza sulle attività soggette a 

controllo. L'ufficio della sede centrale, Olbia, è aperto tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 

alle 13.30. L'apertura al pubblico degli uffici periferici  è regolata e comunicata con tabelle esposte agli 

ingressi.  

Le emergenze vengono garantite con turni pomeridiani, prefestivi e con la pronta disponibilità notturna 

(dalle 19.00 alle 07.00) e festiva, secondo il calendario disponibile presso i Comuni, le Forze 

dell'ordine e il centralino della Asl. 

I passaporti per la movimentazione extra-nazionale degli animali d'affezione vengono rilasciati nella 

sede di Olbia il giovedì dalle 07.30 alle 12.30; negli uffici periferici è necessario concordare 

appuntamento con i veterinari in servizio. 

L'anagrafe gratuita dei cani viene garantita in ogni Comune a cadenza mensile, secondo un calendario 

trasmesso agli Uffici Comunali e pubblicato nel sito www.aslolbia.it 

 

SEDI 

Olbia 
Viale Aldo Moro, struttura sanitaria San Giovanni di Dio,  

tel. 0789 552123 – 105  fax 0789 552101 

riferimento anche per i comuni di Alà dei Sardi, Arzachena, Buddusò, Golfo Aranci, Loiri Porto San 

Paolo, Padru, Palau, La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Sant’Antonio di Gallura, San Teodoro 

Telti. 

Ad Olbia ha sede l'Ufficio del settore “controllo della mitilicoltura ed acquacoltura”.  

Referente dott. Massimiliano Picoi 

 

http://www.aslolbia.it/
mailto:s-veterinario-c@aslolbia.it
http://www.aslolbia.it/
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Arzachena 

Via D. Brancaleoni 

Tel. 0789/81843 

 

Tempio Pausania 
Via Valentino, 2 

tel.:  079 6390096 

fax:  079 4466153 

riferimento anche i comuni di  Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luras, Luogosanto,  

Trinità e Vignola. 

A Tempio ha sede l'Ufficio del settore “controllo della qualità del latte e dei prodotti derivati”.  

Responsabile di procedimento dott. Giovanni Pietro Cannas  

 

Oschiri 
Via Torquato Tasso, 6 

tel./fax  079 734166 

riferimento anche i comuni di Berchidda e Monti 

Ad Oschiri ha sede l'Ufficio del settore “Lotta al randagismo, controllo del benessere degli animali 

d'affezione e controllo dell’igiene urbana”. Responsabile di procedimento dott. Valter Mario Gaetani 

 

Budoni 
Via Mannironi, 1 

tel. 0784 844144  fax.0784 844469 

Orario per il pubblico: previo appuntamento, al n. 0789/552155 

 

Berchidda 
Via stazione 

tel./fax  079 704516 

Orario per il pubblico: previo appuntamento, al n. 0789/552155 – 079/734166 

 

Monti 

Via Cuccuruedre 

Orario per il pubblico: previo appuntamento, al n. 0789/552155 – 079/734166 
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La Rete Territoriale 

Assistenza distrettuale 

Il criterio della globalità della copertura assistenziale, che rappresenta uno dei fondamentali principi 

ispiratori della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, implica che compito istituzionale del 

SSN non sia solo quello di erogare assistenza sanitaria, ma quello di assicurare l’esercizio di tutti i 

compiti e le funzioni strumentali al benessere psico-fisico della persona. Il principio della globalità 

dell'assistenza è funzionale alla tutela della salute come diritto del singolo ed interesse della collettività, 

ove la nozione di salute va intesa non tanto e non solo come assenza di malattia, ma in una dimensione 

più ampia come condizione di benessere fisico e psichico. Il principio della globalità della copertura 

assistenziale è strettamente legato al principio di sussidiarietà, inteso come criterio operativo funzionale 

ad elaborare risposte sociali, politiche ed amministrative corrispondenti al livello ed alla tipologia della 

domanda, dell'interesse e del bisogno della popolazione. 

I distretti socio-sanitari. articolazioni organizzativo-funzionali dell’ASL, organizzano i servizi di 

assistenza primaria, ambulatoriale e domiciliare; provvedono al sostegno alle famiglie, agli anziani, ai 

soggetti malati di AIDS e gestiscono le attività sanitarie e socio-sanitarie integrandosi con i servizi 

socio assistenziali dei  Comuni.  L’assistenza distrettuale, proponendosi di coordinare ed integrare tutti 

i percorsi di accesso ai servizi sanitari da parte del cittadino, si avvale in primo luogo dei medici di 

medicina generale e dei pediatri di libera scelta, convenzionati con il SSN, che, valutando il reale 

bisogno sanitario del cittadino, regolano l’accesso agli altri servizi offerti dal SSN. Inoltre, hanno il 

compito di garantire la Continuità Assistenziale, organizzando il funzionamento delle attività di 

Guardia Medica Notturna e Festiva e di Guardia Medica Turistica per assicurare ai cittadini la 

continuità dell’assistenza durante l’intero arco della giornata e dell’anno.   

 

Le attività del Distretto sono organizzate in modo da garantire: 

· attività e servizi di assistenza domiciliare per diverse tipologie di bisogno; 

· assistenza specialistica ambulatoriale; 

· attività e servizi per la prevenzione delle dipendenze; 

· attività e servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia; 

· attività e servizi per le persone disabili e anziane; 

· attività e servizi per le patologie da HIV; 

· attività e servizi per patologie croniche e assistenza ai pazienti nella fase terminale della vita; 

· attività di medicina scolastica; 

· attività e servizi per la salute mentale; 

· attività e servizi per la neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza; 

· assistenza farmaceutica. 

 

Il territorio della ASL n. 2 è  diviso in due distretti socio-sanitari: 

 

Il Distretto di Olbia all’interno del quale operano cinque servizi: 

1. Servizio delle cure primarie (medicina generale e pediatria di libera scelta; guardia medica e 

guardia turistica; assistenza socio-sanitaria alla popolazione immigrata; adempimenti ex L.R. 

26/91 contributi per ricoveri extra Regione); 

2. Servizio specialistica ambulatoriale; 

3. Servizio assistenza a disabili e soggetti fragili (offerta assistenziale, in termini di attività e 

servizi, per le persone disabili e per i “soggetti fragili” in collegamento con l’ADI e con 

l’Assistenza Riabilitativa); 

4. Servizio dell’assistenza integrata (Punto Unico di Accesso, Unità di Valutazione Territoriale, 

Assistenza Domiciliare Integrata); 
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5. Servizio dell’assistenza riabilitativa e prestazioni integrative e proteiche (SARP). 

 

Fanno riferimento al Distretto di Olbia, pur operando su tutto il territorio dell’ASL: 

- Servizio di  Assistenza Farmaceutica Territoriale; 

- Servizio Consultoriale  (tutela della salute dell’infanzia, della donna, della famiglia e 

medicina scolastica); 

- Servizio di Emergenza ed Urgenza Territoriale (118); 

- Servizio Territoriale di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza; 

 

Responsabile: dott.ssa Anna Maria Sanna 

Complesso Socio -Sanitario San Giovanni di Dio 

Viale Aldo Moro,  

tel.  0789 552651 – 649 – 624 – 625 

fax 0789 552641 

e-mail: distretto-olbia@aslolbia.it  

 

Il Distretto di Tempio Pausania si articola in tre servizi: 

1. Servizio delle cure primarie: medicina generale e pediatria di libera scelta, la continuità 

assistenziale (guardia medica e guardia turistica), l’erogazione delle prestazioni integrative e 

protesiche, le attività di specialistica ambulatoriale, l’assistenza socio-sanitaria alla popolazione 

immigrata; 

2. servizio disabili e soggetti fragili in collegamento con l’ADI e con l’Assistenza Riabilitativa; 

3. servizio assistenza integrata che opera attraverso il P.U.A (Punto Unico di Accesso), l’U.V.T. 

(Unità di Valutazione Territoriale)  e l’A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata); Assistenza 

Riabilitativa. 

 

Direttore: dott.ssa Anna Manconi 

Via C. Demartis, ex Palazzo Inam, 

Tel/Fax:  079 678331 

e-mail: distretto-tempio@aslolbia.it 

 

Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale (Medicina di Base) 

I cittadini (e i familiari che la legge considera a loro carico) residenti (cioè iscritti all’anagrafe 

comunale) o domiciliati (cioè con stabile dimora in un Comune, ma non iscritti all’anagrafe) nel 

territorio dell’ASL  n. 2 hanno diritto all'assistenza medica di base gratuita prestata da un medico di 

medicina generale o, per i minori di 14 anni, da un pediatra liberamente scelto. Il contratto dei medici 

di medicina generale e di pediatria prevede, salvo eccezioni, che ciascun medico di medicina di base 

assista al massimo 1.500 pazienti adulti (dai 13 anni in su) e ciascun pediatra 800 bambini (con età 

inferiore a 14 anni). 

Le prestazioni sanitarie definite essenziali sono garantite dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo 

gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione 

vigente. La possibilità di introdurre vincoli di compartecipazione alla spesa non contraddice il 

fondamentale principio della solidarietà, in quanto è attraverso il sistema delle esenzioni che si 

consente ai cittadini che, per condizioni di reddito o di malattia, vivono in situazioni di fragilità di 

accedere al servizio senza oneri di spesa. Quanto al livello di erogazione e garanzia dei livelli essenziali 

di assistenza, è attraverso le aziende sanitarie locali, avvalendosi anche delle aziende ospedaliere e dei 

soggetti privati erogatori accreditati, che le Regioni assicurano i livelli essenziali di assistenza. Con la 

riforma del Titolo V della Costituzione, spetta allo Stato determinare i livelli essenziali delle 

mailto:distretto-olbia@aslolbia.it
mailto:distretto-tempio@aslolbia.it
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prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.  La competenza a definire i livelli essenziali di 

assistenza è affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 

della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 

 

Il Medico di Medicina generale: competenze, attività, mansioni 

II medico di assistenza primaria, anche detto medico di fiducia o di famiglia, è la persona scelta da 

ciascun cittadino per ottenere l'assistenza nell'intervento sanitario di primo livello, ossia quello 

fornito all'esterno della struttura ospedaliera. Il Medico di Medicina Generale o Pediatrica, deve tenere 

e aggiornare per ogni assistito una scheda sanitaria, che descriva un preciso quadro anamnestico 

(cioè di quanto è accaduto in passato e fino a quel momento, sotto il profilo della salute: malattie, 

vaccinazioni, esami clinici, fratture ossee, incidenti, ricoveri etc.) anche in rapporto al contesto 

familiare. 

In base alla convenzione con l’Azienda sanitaria, il Medico di base eroga, per i suoi assistiti, le seguenti 

prestazioni gratuite: 

- visite ambulatoriali, effettuate presso lo studio professionale del medico,  e domiciliari (nei casi 

previsti) allo scopo di fare la diagnosi della malattia e di prescrivere la terapia; 

- prescrizione di farmaci (valide in genere per 30 giorni dalla data di emissione); 

- prescrizione di visite specialistiche; 

- prescrizione di esami di diagnostica strumentale o di laboratorio; 

- proposte di ricovero in ospedale; 

- rilascio di certificazioni di malattia per i lavoratori dipendenti; 

- rilascio di certificazioni per la riammissione alle scuole materne, alla scuola dell'obbligo e alle scuole 

superiori; 

- richiesta per cure termali; 

 

Prestazioni aggiuntive del medico di famiglia 

Il medico di fiducia può eseguire, gratuitamente e senza la preventiva autorizzazione da parte 

dell’Azienda sanitaria, medicazioni su i ferite non ancora medicate (prima medicazione), sutura di lievi 

ferite e successive medicazioni, rimozione dei punti di sutura e relativa medicazione,  cateterismo 

uretrale sia nell'uomo sia nella donna, lavande gastriche, vaccinazioni antitetaniche, fleboclisi, iniezioni 

sottocutanee desensibilizzanti e tamponi faringei. 

Possono invece essere eseguiti a domicilio, con la preventiva autorizzazione sanitaria, i cicli di 

fleboclisi, i cicli curativi d'iniezioni endovenose, i cicli di aerosol o inalazioni caldo-umide e le 

vaccinazioni non obbligatorie. 

 

Sono previste inoltre prestazioni a pagamento quali: 

- rilascio di certificazioni per uso assicurativo; 

- rilascio di certificazioni per richieste di invalidità; 

- rilascio di certificazioni per uso sportivo (agonistico); 

- rilascio di certificazioni per i partecipanti ad attività sportiva non agonistica; 

- i certificati per uso assicurativo, quelli di guarigione, di buona salute, di invalidità, per la patente e 

altri a uso privato. 

 

Le visite domiciliari devono essere effettuate di norma nell'arco della giornata per richieste fatte entro 

le ore 10; per quelle pervenute dopo le 10 le visite a domicilio saranno effettuate di norma entro le ore 

12 del giorno successivo. 
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Il Sabato il medico non è tenuto a effettuare servizio in ambulatorio, ma deve effettuare le visite a 

domicilio richieste entro le ore 10. Le richieste urgenti devono essere prese immediatamente in esame, 

e soddisfatte nel più breve tempo possibile. 

 

Certificati per assenza dal lavoro:  il Medico di Medicina Generale deve certificare l'inizio e la 

continuazione della malattia, causa dell'assenza dal lavoro del suo assistito, tramite invio  telematico 

del certificato  all’INPS. Una copia deve essere recapitata al datore di lavoro, precedentemente 

informato dell'assenza, entro due giorni dal rilascio. Per tutto il periodo di malattia assegnato dal 

medico di base nel certificato, il lavoratore è tenuto alla reperibilità nel luogo indicato al datore nelle  

seguenti fasce orarie stabilite dalla legge: h. 10.00/12.00 e  17.00/19.00 se dipendente di azienda 

privata, h 09.00/13.00 e 15.00/18.00 se dipendente di ente pubblico. Se il medico non trova il 

lavoratore nel domicilio indicato durante l'orario di reperibilità, resta a carico del lavoratore un'assenza 

ingiustificata a meno ché non abbia giusto motivo. Resta al lavoratore l'onere della prova, che può 

esentarlo da un'assenza ingiustificata, per le motivazioni tipizzate nei contratti nazionali: cause di forza 

maggiore, acquisto di farmaci, visite specialistiche o terapie legate alla malattia in corso.  Se il 

lavoratore non si presenta il giorno successivo nell’ambulatorio del medico fiscale, come indicato 

nell’avviso lasciato presso il suo domicilio, scatta di nuovo un'assenza ingiustificata. 

 

Il Pediatra di base: competenze, attività, mansioni 

II pediatra di libera scelta è il medico che ha la diretta responsabilità della salute di ogni bambino fino a 

14 anni, con compiti diagnostici, terapeutici, preventivi e di educazione sanitaria. Sul Libretto 

sanitario pediatrico ogni genitore trova un programma chiamato «Bilanci di Salute» da far eseguire al 

pediatra di famiglia cioè le visite pediatriche programmate del bambino, fissate in periodi determinati, 

dette anche "visite filtro". Essi rappresentano il momento più importante e qualificante dell'attività 

pediatrica, il momento ideale per effettuare una visita completa, valutare lo sviluppo psicomotorio, 

auxologico e il raggiungimento delle tappe cognitive e sensoriali adeguati per ciascuna età.  Il 

"Bilancio di salute" è, inoltre, il momento utile per fornire ai genitori linee-guida, consigli, ricordare 

scadenze vaccinali o eventuali visite specialistiche da praticare, istaurando così un dialogo continuo e 

costruttivo. Il Pediatra di libera scelta visita di regola nel suo studio (con adeguato sistema di 

prenotazione); le visite a domicilio (quando valutate indispensabili dal pediatra, se il bambino non è 

trasportabile) devono essere eseguite nella stessa giornata se richieste entro le ore 10; dopo quest’ora, 

devono essere eseguite entro le ore 12 del giorno successivo. Qualsiasi richiesta urgente deve essere 

soddisfatta nel più breve tempo possibile. Se il bambino deve essere ricoverato, il pediatra può 

accedere in ospedale sia in fase di accettazione, che di degenza e dimissione del proprio assistito. 

Oltre alle visite pediatriche, si consiglia di sottoporre il bambino a controlli periodici, i più importanti 

dei quali saranno eseguiti a cura dei servizi pediatrici territoriali: 

- a 6 - 12 mesi di vita un esame dell'udito (Boel-test); 

- a 3 - 6 anni un controllo della vista e dell'udito (da anticipare in caso di dubbi o di casi gravi nei 

familiari); 

- a 9 - 12 anni controlli ortopedici per escludere la scoliosi; 

- a 10 - 12 anni un controllo della pressione arteriosa. 

 

Scelta e revoca del medico di base 

Tutti i cittadini hanno il diritto di scegliere liberamente un medico di Medicina Generale e Pediatrica: la 

scelta deve essere fatta consultando l'elenco dei medici di Medicina Generale e dei Pediatri che non 

hanno già in carico il numero massimo di assistiti, e dichiarando la propria scelta. Per i nuovi nati, la 

richiesta deve essere fatta da uno dei genitori, munito di un documento d'identità e una dichiarazione di 

autocertificazione. Il nominativo del medico di base è indicato sulla tessera sanitaria dell'assistito. 
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Chi cambia residenza deve chiedere che il nuovo indirizzo sia annotato sulla tessera sanitaria. 

Il cittadino può chiedere la revoca e il cambio del medico di Medicina generale o pediatrica 

rivolgendosi personalmente alla sede della ASL competente per territorio con un documento d'identità 

valido e la tessera sanitaria. Può presentare richiesta anche una qualsiasi altra persona munita di delega 

scritta e fotocopia di un documento d’identità del delegante. 

 

Continuità Assistenziale - Guardia Medica 

Il Servizio di Guardia Medica Notturna e Festiva è organizzato allo scopo di garantire la continuità 

assistenziale, cioè di assicurare l'assistenza sanitaria ai cittadini anche nei giorni festivi e nelle ore  

notturne in cui non è garantita la presenza del medico di medicina generale. 

Proprio per questo, il Servizio di guardia medica è in funzione dalle ore 20.00 alle ore 08.00 in tutti i 

giorni feriali e dalle ore 10.00 del sabato e  dei giorni pre-festivi alle ore 08.00 del lunedì e dei giorni 

post-festivi. 

Il medico di continuità assistenziale ha il compito di intervenire, presso l'ambulatorio o a domicilio, per 

patologie che rivestono carattere di urgenza;  può prescrivere farmaci, ma solo quelli indicati per 

terapie d'urgenza, nella quantità sufficiente per un ciclo terapeutico di tre giorni; può rilasciare 

certificati di malattia per periodi fino a tre giorni; può proporre il ricovero ospedaliero. 

 

Guardie Mediche - Distretti di Olbia e Tempio P 

Ala' dei Sardi    Via Roma 079 723274 

Arzachena     Via Jaseppa di Scanu 0789 82581 

Berchidda Via Carlo Dalla Chiesa 079 704113 

Budduso'    Via F. De André, 6 079 716057 

Calangianus Via Madrid 079 660234 

Golfo Aranci    Via Liberta' 0789 616049 

La Maddalena Località Padule            0789 737023 

Loiri – P.to San 

Paolo   Via E. De Amicis 0789 41060 

Luogosanto Via Trieste, 5 079 652241 

Monti    Via Regione Sarda 0789 44024 

Oschiri    Via Segni, 1 079 733200 

Olbia    

V.le Aldo Moro Complesso socio-sanitario “San Giovanni di 

Dio” locali ex Pronto Soccorso 0789 552441 

Padru     Via Roma  0789 45722 

Palau    Via degli Achei 0789 709396 

Sant'Antonio di G. Via Galileo Galilei 079 669277 

San Pantaleo    Sede Comunale 0789 65460 

San Teodoro    Via Sardegna 0784 865404 

Santa Teresa  di G. Via Carlo Felice 0789 754079 

Telti    Piazza Municipio 0789 43011 

Tempio P. c/o Ospedale Paolo Dettori, Via G. Deledda 079 678306 

Trinità d’Agultu P.zza Gioberti – Vicolo Bortigiadas 079 681305 
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Punti di Guardia Medica Turistica 

Durante i mesi estivi viene attivato il servizio di guardia medica turistica  destinato  ai non residenti.  

L'apertura degli ambulatori è stagionale pertanto la data di attivazione,  le sedi e i relativi 

recapiti sono variabili: gli aggiornamenti vengono pubblicati di anno in anno nel sito aziendale,  dai 

mezzi di informazione locale o tramite opuscoli informativi.  

Il pagamento della prestazione può essere effettuato al momento stesso o successivamente tramite 

bollettino postale intestato ad ASL 2 – Olbia -  conto corrente n. 9692932, indicando nella causale 

visita GMT con data  e relativa sede ambulatoriale.  

 

Soggiorno temporaneo 

I cittadini di nazionalità italiana che soggiornano temporaneamente nel territorio dell’ASL n. 2,  per un 

periodo superiore a tre mesi e per motivi di lavoro, studio o malattia, hanno diritto all’assistenza 

medico generica e pediatrica presso uno dei medici convenzionati. 

 

Servizio delle cure primarie 

Responsabile: dott. Giovanni Fresi 

Complesso Socio - Sanitario San Giovanni di Dio  - Olbia 

Viale Aldo Moro 

Tel.  0789 552643/649  

fax 0789 552663 

 

Responsabile: dott.ssa Anna Manconi 

Via C. Demartis, ex Palazzo Inam, Tempio Pausania 

Tel 079 678362 

Fax 079 678332 

e-mail: distretto-tempio@aslolbia.it 

 

Prestazioni Extra Regione 

La Legge Regionale n. 26 del 23 luglio 1991 disciplina le prestazioni sanitarie in regime di assistenza 

sanitaria diretta nel territorio nazionale e diretta/indiretta nel territorio estero stabilendone i criteri e le 

Guardie Turistiche - Distretti di Olbia e Tempio P. 

Aglientu Loc. Vignola Mare, Camping Saragosa 

Badesi Loc. Li Junchi, Badesi Mare 

Budoni: Via Mannironi    

Cannigione   Via Orecchioni 

Golfo Aranci    Via Liberta' 

La Maddalena Via Principe Amedeo 

Loiri – P.to San Paolo   Loc. P.to San Paolo, Via Nazionale 

Olbia    

V.le Aldo Moro ex Pronto Soccorso  complesso socio-sanitario “San 

Giovanni di Dio” 

Palau    Via degli Achei 

Porto Cervo Via Mare Blu 

Porto Rotondo P.za Quadra 

San Teodoro    Via Sardegna 

Santa Teresa  di G. Via Carlo Felice 

Trinità d’Agultu Loc.Tanca della Torre - Isola Rossa   
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modalità di fruizione. L’assistenza sanitaria è di norma erogata in forma diretta attraverso le strutture 

pubbliche o convenzionate del Servizio Sanitario Nazionale. Il ricorso a forme di assistenza indiretta ha 

carattere straordinario ed è ammesso esclusivamente per prestazioni preventivamente autorizzate dalla 

ASL di appartenenza,  non erogabili  in forma adeguata  e tempestiva nella Regione Sardegna. Il 

paziente, o un suo delegato,  deve recarsi prima della partenza presso l’ufficio competente del Distretto 

dove richiedere le necessarie informazioni ed eventualmente effettuare la compilazione della domanda. 

Deve pertanto essere inoltrata richiesta di autorizzazione per ottenere il rimborso delle spese di viaggio 

e soggiorno, compilata sull’apposito modulo e corredata della documentazione sanitaria (proposta 

specialistica). Il Servizio si occupa anche delle prestazioni per pazienti affetti da morbo celiaco. 

 

Olbia – Complesso Sanitario San Giovanni di Dio, piano terra 

Responsabile: dott.ssa Anna Maria Sanna  

Referente: dott.ssa Teresa Moriani 

Tel. 0789 552631- 632 

Fax 0789 552479 

Orario di ricevimento al Pubblico: Lunedì e Giovedì, dalle 10.00 alle 12.00 

 

Tempio Pausania, Via C. Demartis,  Palazzo ex Inam,  primo piano 

Responsabile: dott.ssa Anna Manconi 

Referente: dott.ssa Egidia Cogodda 

Tel./fax 0790678372 (medico referente) 

Tel.: 079 678362 (uff. amministrativo) 

Fax: 079 678332 (uff. amministrativo) 

Orario di ricevimento al Pubblico: da Lunedì a Venerdì, dalle 09.30 alle 12.00 

Assistenza agli italiani all’estero 

L'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e degli stranieri in Italia è regolata da Regolamenti e 

Convenzioni internazionali. Esistono differenti modalità a seconda del motivo per cui ci si reca 

all'estero (temporaneo soggiorno, cure ad alta specializzazione, lavoro, studio) e dei Paesi in cui ci si 

reca. I cittadini italiani che si recano nei Paesi dell'Unione Europea e in altri Stati convenzionati 

hanno diritto all'assistenza sanitaria (necessario avere sempre la tessera con sé). 

 

Soggiorno all’estero per motivi diversi da lavoro 

La legge che ha dato vita al Servizio Sanitario Nazionale non riconosce un diritto incondizionato alla 

copertura sanitaria in favore dei cittadini che si recano all'estero per motivi diversi dal lavoro (svago, 

motivi di famiglia, etc.). Pertanto, fatta eccezione per gli Stati comunitari e convenzionati, prima 

d'intraprendere un Viaggio oltre i confini nazionali, è bene raccogliere informazioni presso la propria 

ASL per conoscere se nello Stato estero prescelto esista, per casi urgenti, il riconoscimento 

dell'assistenza sanitaria a carico dello Stato italiano. 

Nel caso dei 27 Stati comunitari e convenzionati, occorre essere in possesso della Team (Tessera 

Europea Assistenza Malati) che ha sostituito i modelli E111 e E128. In mancanza della tessera, 

l’assistito prima della partenza deve recarsi agli uffici competenti per il rilascio di un certificato 

sostitutivo. 

Le cure sanitarie sono erogate, generalmente in forma diretta, in base alle stesse regole che lo Stato di 

temporaneo soggiorno applica ai propri assicurati residenti: quindi, ove sia previsto il pagamento del 

ticket per una determinata prestazione, la spesa resta a carico dell'assistito e non si può pretenderne il 

rimborso al rientro in patria. 



Carta dei Servizi 2015 

 

  41 

Qualora, per una qualsiasi ragione, non sia stato possibile utilizzare la Team al rientro in Italia si può 

chiedere alla propria ASL il rimborso delle spese sanitarie pagate in proprio, sempre ché queste siano 

previste. Si ricorda che nella Confederazione Elvetica, poiché l'assistenza sanitaria è gestita da 

assicurazioni private, in generale è in vigore per tutti i cittadini l'assistenza in forma indiretta 

(l'assicurato, prima paga le spese sanitarie e poi chiede il rimborso prestando la ricevuta alla propria 

compagnia d'assicurazione). Pertanto, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, al rientro in Italia, 

è necessario presentare alla propria ASL le ricevute di pagamento in originale e la documentazione 

sanitaria necessaria. 

Ė importante sapere che le regole comunitarie e statali non prevedono il rimborso delle spese per il 

trasporto dell'ammalato dall'estero all'Italia. Pertanto, chi si reca all'estero per motivi turistici, o 

comunque diversi da ragioni di lavoro, non ha diritto a rimborso qualora dovesse ritrovarsi in questa 

necessità. 

 

Soggiorno all'estero per motivi di lavoro o di studio 

Lavoratori - Fin dal I° Gennaio 1981, per effetto del D.P.R. 31 Luglio 1980 n. 618, il Ministero della 

Salute provvede all'assistenza sanitaria a favore dei lavoratori, appartenenti a categorie non protette 

dalle norme comunitarie o dalle convenzioni bilaterali, che si rechino temporaneamente all'estero, in 

qualsiasi Stato, per motivi di lavoro. 

Il modello E 106 è rilasciato dall'ASL competente, in favore dei lavoratori temporaneamente distaccati 

in uno Stato comunitario presso il quale fissano la residenza o dimora attuale. 

Questo modulo assicura al lavoratore e ai familiari che l'accompagnano l'assistenza sanitaria in forma 

diretta, in base alle regole e ai livelli riconosciuti al lavoratore residente. 

Studenti e lavoratori dei trasporti internazionali – Per ricevere l’assistenza sanitaria è necessario 

essere in possesso della tessera Team. 

 

Residenza all'estero    

È regola generale che tutti coloro che trasferiscono la residenza dall’Italia verso un altro Stato perdono 

il diritto all'assistenza sanitaria in Italia e ciò avviene automaticamente all'atto della cancellazione 

presso l'anagrafe comunale. L'iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) o il 

diritto di voto in Italia non aprono un diritto illimitato all'assistenza sanitaria in Italia. 

 

Residenza in Stati non convenzionati - I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la 

residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l'Italia perdono il diritto 

all'assistenza sanitaria, sia in Italia sia all'estero, all'atto della cancellazione dall'anagrafe comunale e 

dell'iscrizione all'AIRE. Tuttavia ai cittadini con lo status d'emigrato e ai titolari di pensione 

corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a 

titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno 

solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette 

prestazioni sanitarie. 

Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal 

Consolato competente che certifichi lo status d'emigrato. 

 

Trasferimento all’estero per cure d'altissima specializzazione 

II sistema sanitario italiano è strutturato in modo da assicurare, a tutti i cittadini residenti, le 

prestazioni in forma diretta, cioè gratuite, erogate sul territorio nazionale dalle strutture pubbliche o 

private accreditate. L'assistenza sanitaria all'estero, preventivamente autorizzata, è consentita, in via 

d'eccezione, solo per le prestazioni d'altissima specializzazione, che non sono ottenibili nel nostro 

Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. 
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Assistenza agli stranieri in Italia 

La funzione di Medicina per gli Immigrati, fa capo al Servizio di Cure Primarie presso il Distretto 

Sanitario di Olbia. 

L’assistenza sanitaria alla popolazione immigrata, comunitaria ed extracomunitaria, che non ha titolo 

all’iscrizione al SSR, viene garantita attraverso l’attività dell’ambulatorio per Stranieri 

Temporaneamente Presenti (STP-ENI), che eroga l’assistenza sanitaria di base a bassa soglia di 

accesso, orientamento al corretto utilizzo del SSN, collaborazione e consulenza per tutti i servizi 

aziendali territoriali ed ospedalieri al fine di favorire l’accesso agli stessi della popolazione immigrata, 

per rimuovere gli ostacoli di natura burocratico-amministrativa e derivanti da limitazioni linguistiche 

e/o culturali. Presso l’ambulatorio STP-ENI, è possibile erogare agli aventi diritto il codice STP ed il 

codice ENI. 

 

Olbia – Complesso Sanitario San Giovanni di Dio, primo piano 

Responsabile: dott.ssa Francesca Ena  

Tel. 0789 552 440 

Fax 0789 552 099 

e-mail: medicina.migrazioni@aslolbia.it 

 

Orario di ricevimento al Pubblico:  

Ambulatorio ad accesso diretto (pediatria e medicina di base): 

Lunedì, Mercoledì e Giovedì: dalle h. 16.00 alle h. 20.00;  

 

Ambulatorio programmato ed attività di orientamento:  

Lunedì, Mercoledì e Giovedì: dalle h. 08.00 alle h. 12.00;  

 

Accesso al Campo Nomadi in Località Conca Onica: 

Martedì e Venerdì (3 accessi al mese), dalle h. 15.30 alle h. 18.30; 

 

Ambulatorio di Arzachena - c/o Poliambulatorio, Via Jaseppa di Scanu:  

Martedì - ogni 15 giorni - dalle h. 16.30 alle 19.30 (ambulatorio ad accesso diretto ed attività di 

orientamento) 

 

Assistenza sanitaria ai cittadini comunitari:  

I cittadini che hanno diritto alle prestazioni per malattia secondo la legislazione di uno Stato 

dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, nel caso in cui, durante un soggiorno 

temporaneo in Italia, abbiano necessità di far ricorso a cure sanitarie urgenti (o impreviste), possono 

ottenerle in forma diretta presso le strutture pubbliche e private convenzionate del SSN, costituito dalla 

rete delle ASL e degli ospedali dislocati su tutto il territorio. Per prestazioni in forma diretta 

s'intendono le cure sanitarie fornite a titolo gratuito, salvo il pagamento di un ticket a carico 

dell'assistito. 

I cittadini comunitari che si trovano in Italia  per un periodo superiore a tre mesi e sono titolari di un 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato  o svolgono un’attività di 

lavoro autonomo, hanno l’obbligo di iscrizione al S.S.N. 

L’iscrizione è  valida anche per i familiari con  pari durata dell’iscrizione del familiare lavoratore. 

I cittadini comunitari in soggiorno temporaneo (inferiore a tre mesi), possono ricevere tutte le cure 

mediche necessarie in relazione allo stato di salute ed alla durata del soggiorno, utilizzando la TEAM  

(Tessera Europea di Assicurazione Malattia) rilasciata dal Paese d’origine. 

mailto:medicina.migrazioni@aslolbia.it
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I cittadini comunitari residenti in Italia ma, privi di assicurazione sanitaria a carico del Paese d’origine 

che non hanno i requisiti necessari per l’assicurazione obbligatoria, devono disporre per se stessi e per i 

propri familiari di un contratto di assicurazione sanitaria privata o pubblica che copra i rischi nel 

territorio nazionale. In alternativa al contratto di assicurazione sanitaria, i cittadini dell’UE che hanno la 

residenza anagrafica possono provvedere alla copertura sanitaria, mediante l’assicurazione volontaria 

pubblica (ISCRIZIONE VOLONTARIA AL S.S.N.). L’iscrizione volontaria al S.S.N., può essere 

effettuata presso gli Uffici di Scelta e Revoca del Medico, ha validità di un anno solare, vale per i 

familiari a carico e garantisce i LEA. 

I cittadini comunitari non residenti che,  si trovano in Italia da più di tre mesi e necessitano di 

assistenza ma non hanno un regolare contratto di lavoro e non hanno diritto alla TEAM (Tessera 

Europea di Assicurazione Malattia) rilasciata dal paese di origine, non avendo nessuna forma di 

assistenza sanitaria vengono tutelati dal punto di vista sanitario con l’assegnazione del codice ENI  

(Europeo Non Iscritto), il codice ENI è valido per sei mesi, ha validità nel territorio regionale e, può 

essere rinnovato in caso di necessità. L’assegnazione del codice ENI, oltre alle cure necessarie e 

urgenti, garantisce: 

la salute  dei bambini, l’assistenza in gravidanza e al parto, l’interruzione volontaria  di gravidanza  a 

parità di trattamento con le donne italiane, la diagnosi, la cura e la profilassi delle malattie infettive e 

tutte le vaccinazioni previste dal calendario aziendale o nell’ambito di campagne vaccinali organizzate 

periodicamente. 

 

Assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari: 

I cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, motivi familiari, asilo 

politico, asilo umanitario, richiesta di asilo, attesa di adozione, affidamento, acquisto della cittadinanza, 

hanno l’obbligo di iscriversi al S.S.N. L’iscrizione è estesa ai familiari regolarmente soggiornanti e 

l’iscrizione si effettua presso gli sportelli dell’anagrafe sanitaria - Ufficio Scelta e Revoca del Medico 

della ASL, presentando il permesso di soggiorno, la ricevuta postale o quella rilasciata dalla Questura 

della richiesta di rinnovo, il codice fiscale,  il certificato di residenza o una propria dichiarazione 

attestante la dimora effettiva. 

L’iscrizione al S.S.N. ha la stessa durata del permesso di soggiorno ed è valida anche durante la fase 

del rinnovo. 

I cittadini extracomunitari che hanno il permesso di soggiorno scaduto, non possono rinnovarlo o non 

lo hanno mai avuto, hanno la possibilità di essere curati tramite il Servizio Sanitario Nazionale con 

l’assegnazione del codice S.T.P. (Stranieri Temporaneamente Presenti) che permette di accedere alle 

cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti ed alle cure essenziali, ancorché continuative. Il codice STP si 

assegna presso tutti gli sportelli degli Uffici Scelta e Revoca del Medico della ASL, il Pronto Soccorso, 

le Direzioni Sanitarie e l’Ambulatorio STP-ENI, anche in forma anonima, vale 6 mesi su tutto il 

territorio italiano e, può essere rinnovato in caso di necessità assistenziale. 

Le donne in stato di gravidanza possono ottenere il permesso di soggiorno fino al 6° mese di vita del/la 

neonato/a per ciascuna gravidanza con l’assegnazione del Medico di Base e del Pediatra di Libera 

Scelta. L’accesso al Sistema sanitario di extracomunitari in condizioni di irregolarità amministrativa 

non prevede la segnalazione all’Autorità Giudiziaria allo scopo di tutelare la salute dei singoli e quella 

della comunità. 
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Uffici Territoriali Scelta e Revoca del Medico (uffici amministrativi territoriali)   

Sede Indirizzo Attività Recapiti Orari 
Alà dei Sardi 

 

Via Roma Esenzioni ticket, scelta e 

revoca del Medico, 

Assistenza all'estero                          

079 723274 Mar.-Merc.-Ven.: 

09.00/12.00 

 

Buddusò  Via F. De Andrè Esenzioni ticket, 

scelta/revoca del Medico, 

Assistenza all'estero                          

079 715067 Martedì: 15.00/17.00 

Giovedì: 09.12/12.00 

Olbia Viale Aldo Moro 

c/o Complesso 

socio-sanitario S. 

Giovanni di Dio 

Esenzioni ticket, scelta/ 

revoca del Medico, 

Assistenza all'estero 

0789 552605 

 

Lunedì / Venerdì 

ore  09.00/12.00 

lunedì ore 15.30 /17.00  

Arzachena Via Jaseppa di 

Scano c/o 

Poliambulatorio 

Esenzioni ticket,  Scelta e 

revoca del Medico, 

Assistenza all'estero  

0789 83228 

 

Lunedì / Venerdì 

ore 08.00/11.00 

Lunedì e Giovedì 

ore 15.30 /17.00  

La Maddalena Via Guardia 

Gellone 

Esenzioni ticket,  

scelta e revoca del 

Medico, Assistenza 

all'estero 

0789 791235 

 

Lunedì / Venerdì 

ore  09.00/12.00 

lunedì e giovedì 

ore 15.00 /16.30  

Palau 

 

Via Fonte 

Vecchia 

Esenzioni ticket, 

scelta/ revoca del Medico, 

Assistenza  all'estero, 

Assistenza integrativa. 

0789 708774 Lunedì / Venerdì 

ore 09.00/12.00 

lunedì  15.00/17.00  

 

Santa Teresa 

di Gallura 

Via Berlinguer 

c/o 

Poliambulatorio 

Esenzioni ticket, scelta e 

revoca del Medico, 

Assistenza all'estero, 

Assistenza integrativa. 

0789 755770 Lunedì / Venerdì 

ore 09.00/12.00 

giovedì pomeriggio 

ore 15.00 / 17.00 

Tempio P.   

 

Via  Demartis, 

palazzo ex Inam 

Esenzioni ticket, 

scelta e revoca del Medico 

Assistenza all'estero,  

 

Assistenza integrativa, 

ADI – Pua  

 

079 678223 

 

 

 

079 678354 

(tel/fax) 

Lunedì / Venerdì 

09.00/12.00 

Lunedì e Mercoledì 

15.00/17.00  

Lun./Ven. 09.00/12.00 

Lun./Ven. 10.00/12.00 

Lun./Ven. 08.00/14.00 

 

 

 

 

 

 

 



Carta dei Servizi 2015 

 

  45 

Servizio Urgenza ed Emergenza Medica -118 

Fornisce assistenza sanitaria 24 ore su 24, mediante ambulanza medico-infermieristica della ASL e/o 

delle Associazioni di Volontariato, alle persone che facciano richiesta di soccorso attraverso la 

chiamata al numero telefonico 118 della Centrale Operativa di Sassari. La chiamata è gratuita. Si deve 

telefonare al 118 soltanto se non è possibile raggiungere in altro modo un centro medico attrezzato per 

il pronto soccorso e la terapia d’urgenza e, in particolare: 

- in caso di gravi incidenti (stradali, domestici, sul lavoro); 

- in caso di malore improvviso e grave; 

- per ricoveri di urgenza in strutture ospedaliere. 

 

Responsabile: dott. Attilio Bua 

Olbia, Complesso socio-sanitario San Giovanni di Dio, Viale Aldo Moro, 

tel./ fax  0789 552430 

Tempio Pausania,  P.O.  Paolo Dettori,  Via Grazia Deledda, 

tel. 079 678292 

 

Per richiedere ogni eventuale documentazione o certificazione relativa all’intervento effettuato 

rivolgersi alla centrale operativa di Sassari 

Direttore: dott. Piero Delogu 

Tel. 079 2061982. 

 

Attività Specialistica 
Accanto all’assistenza del medico di medicina generale e pediatrica (medico di famiglia o medico di 

base), l’Azienda sanitaria predispone per i cittadini un servizio di Assistenza Specialistica 

Ambulatoriale, che comprende sia visite di medici specialisti, sia prestazioni di diagnostica 

strumentale (per esempio esami radiologici, ecografìe, etc.) e di laboratorio (analisi del sangue, di 

campioni biologici, etc.). 

Le prestazioni specialistiche sono prescritte dal  medico di medicina generale che, valutate le necessità 

dell’assistito, compila una richiesta sull’apposito ricettario regionale. 

E’ consentito l’accesso negli ambulatori pubblici da parte dell’assistito, senza richiesta del medico 

curante, alle seguenti specialità: oculistica (limitatamente al visus); odontoiatria; ostetricia e 

ginecologia; pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno scelto l’assistenza pediatrica di base);  

psichiatria e neuropsichiatria infantile.  Le visite possono essere prenotate presso i centri prenotazione 

o direttamente in reparto ove previsto. 

Le prestazioni si possono prenotare telefonicamente o di persona tramite il CUP (Centro Unico di 

Prenotazione), tassativamente muniti di  tessera sanitaria e di impegnativa. 

Le disdette degli appuntamenti possono essere comunicate agli stessi centri di prenotazione 

possibilmente entro 48 ore dalla data dell’appuntamento. 

Il referto con i risultati della visita specialistica e/o degli esami deve essere ritirato nel giorno e negli 

orari comunicati all'assistito. 

 

Ticket 

II ticket è il costo a carico del cittadino che la legge prevede quale contributo di partecipazione alla 

spesa sanitaria: nella maggior parte dei casi deve essere pagato per ottenere farmaci, per usufruire 

d'esami strumentali o analisi di laboratorio, per sostenere visite specialistiche, per certificazioni e 

autorizzazioni sanitarie. 

La condizione che dispensa dall'obbligo del pagamento del ticket e/o della quota fissa è detta 

esenzione. In determinati casi, come per le ricette del medico di base con prescrizione di farmaci da 
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presentare al farmacista, può essere prevista una quota fissa, che deve essere pagata (salvo alcune 

eccezioni) da tutti, anche da coloro che sono esenti dal ticket. 

 

Esenzioni dal pagamento del ticket sulle prestazioni specialistiche 

Sono totalmente esenti: 

- invalidi di guerra dalla I alla V categoria 

- titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio; 

- invalidi civili (al 100% di invalidità); 

- invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3 (67-99%); 

- invalidi civili con assegno d'accompagnamento; 

- grandi invalidi del lavoro (80-100% d’invalidità); 

- invalidi del lavoro con invalidità superiore ai 2/3 (67-99%); 

- grandi invalidi di servizio (appartenenti alla I categoria e titolari di specifica pensione); 

- invalidi di servizio dalla II alla V categoria; 

- ciechi e sordomuti, ex art. 6 Legge 482/68; 

- cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni con reddito familiare complessivo annuo 

non superiore a 36.152,00 € lordi (su autocertificazione dell'assistito che chiede l'esenzione); 

- titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni, e familiari a loro carico a condizione 

che abbiano un reddito familiare annuo non superiore a 8.263,00 € lordi, aumentati a 11.362,00 € 

lordi in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, più 516,00 € per ogni 

figlio a carico (su autocertificazione dell’assistito che chiede l'esenzione); 

- disoccupati iscritti all'Ufficio di collocamento in attesa di seconda occupazione, e familiari a loro 

carico, a condizione che abbiano un reddito familiare non superiore a 8.263,00 €, aumentato a 

11.362,00 € in presenza del coniuge non legalmente separato, più 516,00 € per ogni figlio (su 

autocertificazione dell'assistito che chiede l'esenzione); 

- titolari di pensione minima sociale e familiari a carico; 

- tossicodipendenti ospitati in comunità; 

- pazienti in attesa di trapianto d'organo; 

- portatori di neoplasie maligne. 

 

Sono inoltre esenti dal pagamento del ticket, le prestazioni specialistiche correlate alla patologia da 

cui sono  affette determinate categorie di pazienti: 

- persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, 

trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui al D.M. 329 del 28.5.99; 

- pazienti affetti da malattie rare di cui al D.M. 279 del 18.5.2001; 

- pazienti affetti dalle forme morbose di cui al D.M. 279 del 18.5.2001; 

- pazienti affetti dalle patologie di cui all'art 4 del D.M. 1.2.91 (soggetti che hanno subito 

trapianti, nati prematuri, nati a termine in terapia intensiva, nati con gravi deficit psichici, fisici 

e sensoriali); 

- invalidi di guerra dalla VI alla VIII categoria titolari di pensione diretta vitalizia; 

- invalidi del lavoro con invalidità inferiore ai 2/3 (1-66%); 

- invalidi di servizio dalla VI alla VIII categoria; 

- infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (esenzione limitata al periodo di 

infortunio/malattia); 

- vittime di terrorismo o criminalità con invalidità superiore al 25%; 

- pazienti che rientrano in quanto previsto dal D.M. 10.9.98, protocollo sulla gravidanza. 

 

Tra le esenzioni rientrano anche: 



Carta dei Servizi 2015 

 

  47 

- le prestazioni di cui all'art. 5 del D.M. 1.2.91 - interventi e campagne di prevenzione collettiva 

autorizzate dalle Regioni o dal Ministero della Salute; 

- le prestazioni che derivano da obbligo di legge; 

- le prestazioni disposte nell'interesse della collettività (atti di donazione, interventi di medicina 

scolastica, interventi specialistici di neuropsichiatria infantile); 

- in stretta connessione con le strutture sociali, le prestazioni rivolte a soggetti che frequentano il 

SER.D.; 

- su prescrizione/proposta del SER.D., le prestazioni rivolte a soggetti affetti da HIV o sospetti 

HIV. 

 

 

Centro Unico di Prenotazione (CUP) e Cassa Ticket  
La maggior parte delle prestazioni offerte dalle strutture Sanitarie Regionali, sia ambulatoriali sia 

ospedaliere, sia visite mediche sia esami strumentali si possono prenotare tramite il  Centro Unico di 

Prenotazione (CUP). Il CUP è il sistema di prenotazione centralizzato attraverso il quale l’utente potrà 

conoscere, in tempo reale, la prima disponibilità utile su tutto il territorio sardo e  scegliere dove poter 

eseguire la prestazione. 

Ad eccezione delle prestazioni ad accesso diretto, quali le visite ginecologiche, odontoiatriche, 

oculistiche (limitatamente all’esame optometrico, cioè per la prescrizione di lenti), psichiatriche e di 

neuropsichiatria infantile, per effettuare tutte le altre prenotazioni è necessario avere l’impegnativa 

del medico, il tesserino sanitario. 

Si può accedere al  CUP  sia presentandosi ad uno degli sportelli sotto elencati, dov’è anche possibile 

effettuare il pagamento  del ticket sulle prestazioni, che contattando il numero verde regionale 

(gratuito) 1533  da rete fissa  e/o i numeri 0789/53659 – 53692,  da telefono cellulare,  dal lunedì al 

venerdì, dalle h. 8.00 alle 18.00. 

Alcuni esami diagnostici quali Risonanze Magnetiche (RM), TAC  ed ecografie all’addome non si 

possono prenotare telefonicamente ma solo di persona recandosi ad uno dei seguenti sportelli.  

 

Ricorda che: Per ridurre le liste d’attesa, inoltre, la Asl di Olbia ricorda alla popolazione che è 

necessario disdire un appuntamento qualora si decida di non presentarsi ad una visita programmata: 

questo consentirebbe agli operatori del Centro Unico di Prenotazione di riprogrammare le visite, 

anticipando così la visita di qualche altro paziente. 

 

Complesso Socio Sanitario San Giovanni di Dio  

Responsabile: dott. Pier Francesco Lenzi 

V.le A. Moro - Olbia 

Tel. 0789 552402 / 413 / 439/ 461/ 462 / 495  

Fax 0789 552444 / 460 
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Sportelli Cassa Ticket / CUP 

Sede Indirizzo Orari 

Arzachena 

Tel. 0789 791225 

c/o Poliambulatorio             

Via  Jaseppa di Scanu 

Lunedì  dalle 08.00 alle 13.00 

Venerdì dalle 10.00 alle 13.00 

La Maddalena  

Tel. 0789 791225 

Ospedale Paolo Merlo 

Via Ammiraglio Magnaghi 

da Lunedì a Sabato dalle  07.30 alle 13.00    

 

Olbia 

Tel. 0789 552429 

Complesso Socio Sanitario 

San Giovanni di Dio  

viale A. Moro 

da Lunedì a Venerdì dalle 07.30 alle  17.30      

Sabato dalle 07.30 alle 13.00 

Olbia 

Tel. 0789 552550 

Ospedale Giovanni Paolo II 

Via Bazzoni - Sircana 

da  Lunedì  a Venerdì  dalle  07.30 alle 17.30    

Sabato 07.30 alle 13.00     

Santa Teresa 

Tel. 0789 755770 

c/o Poliambulatorio              

Via Berlinguer 

Martedì e giovedì  dalle 08.00 alle 13.00 

Tempio Pausania 

Tel. 079 678203 

Ospedale Paolo Dettori 

Via G. Deledda, 19 

da Lunedì a Venerdì dalle 07.30 alle  17.30      

Sabato dalle 07.30 alle 13.00 

 

 

Servizio di Specialistica Ambulatoriale 

L’assistenza specialistica ambulatoriale comprende le visite e le prestazioni specialistiche di 

diagnostica strumentale. Per ottenere la prestazione è necessaria la richiesta del medico redatta su 

ricettario regionale, correttamente compilata in tutte le sue parti, specialmente per quanto concerne i 

dati anagrafici dell’utente e la priorità della prestazione. Il cittadino con la richiesta del medico si 

rivolge al CUP per la prenotazione.   

Il Percorso: 
- medico curante 

- impegnativa per esami specialistici e/o degli esami diagnostici strumentali 

- prenotazione della prestazione 

- pagamento ticket 

- effettuazione della visita specialistica e/o degli esami diagnostici strumentali 

- ritiro referto 

- medico curante 

Presso i seguenti Poliambulatori della ASL sono operativi gli Specialisti nelle branche indicate. Il 

successivo elenco, suddiviso per specialità medica, ne riporta il nome e la località dove prestano la 

propria attività professionale, con il relativo numero di telefono e gli orari di visita. 

 

Poliambulatori 

Sede Indirizzo Telefono Branca specialistica 

Alà dei Sardi 

 

Via Repubblica 079 723274 Cardiologia 

Arzachena 

 

Via  Jaseppa di Scanu 0789  83228 cardiologia, dermatologia, 

neurologia, oculistica, ortopedia 

Badesi 

 

Via Li Casi d’Ignò 079 684745 cardiologia, neurologia, oculistica, 

reumatologia 

Berchidda 

 

Via Monte Acuto 079 791235 Cardiologia, oculistica 

Buddusò 

 

Via Torino, 17 079 714595 cardiologia 
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Golfo Aranci 

 

Via Libertà 0789 616079 cardiologia 

La Maddalena 

 

Località Padule 0789 791280 cardiologia, oculistica, ortopedia, 

otorinolaringoiatria dermatologia  

Luogosanto Via Trieste, n. 5 079 652441 Pediatria ambulatoriale 

Olbia 

 

Viale A. Moro 

Complesso Socio 

Sanitario San Giovanni 

di Dio  

 

0789 552609 

0789 552615 

cardiologia, dermatologia, 

endocrinologia, geriatria, oculistica 

(fluorangiografia), neurologia, 

odontoiatria, ortopedia, ortottica, 

otorinolaringoiatria, pneumologia, 

reumatologia. 

Oschiri   
 

Via Cesare Battisti, 10 079 733200 cardiologia 

Palau 

 

Via Fonte Vecchia 0789 708774 neurologia, ortopedia 

(cadenza quindicennale) 

Santa Teresa di G. 
 

Via Berlinguer 0789 755770 cardiologia, dermatologia, 

neurologia, oculistica, ortopedia, 

otorinolaringoiatria. 

Tempio Pausania Via C. Demartis Palazzo 

ex Inam    

079 678300 

(anche fax) 

  

cardiologia, dermatologia, 

endocrinologia, geriatria, 

neurologia, oculistica, odontoiatria, 

pneumologia, urologia, 

neuropsichiatria infantile, 

reumatologia 

Analisi di Laboratorio – Rete Punti Prelievo 

Le analisi del sangue e delle urine consentono al medico curante di avere a disposizione dati importanti 

per orientare o confermare una diagnosi e per tenere sotto controllo l'evoluzione di una determinata 

malattia. L’analisi del sangue è un esame veloce e indolore. Il prelievo viene solitamente effettuato da 

una vena alla piega del gomito, sull’avambraccio o sul dorso della mano. La quantità di sangue estratto 

dipende dal numero di analisi che si devono eseguire, ma in ogni caso si tratta sempre di una quantità 

relativamente piccola; il prelievo, in genere, viene eseguito a digiuno, di preferenza al mattino, per 

evitare che le sostanze contenute nel cibo ingerito alterino il normale equilibrio del sangue. La 

conservazione del campione va fatta in provette sterili, di vetro o di plastica, che possono essere trattate 

con sostanze conservanti o anticoagulanti. 

Non bisogna eseguire gli esami il giorno dopo un sforzo fisico prolungato, come un allenamento, 

perché molti valori potrebbero essere falsati. Si ricorda che la lettura delle analisi va fatta dal vostro 

medico. 

La raccolta delle urine destinate all'analisi deve essere effettuata, al mattino appena alzati a digiuno; le 

urine devono essere raccolte in un contenitore sterile (acquistabile in  farmacia senza ricetta). Si 

consiglia di apporre sul contenitore, nome,  cognome e data di nascita del paziente   prima di 

consegnarlo al laboratorio d'analisi 

I prelievi di sangue sono effettuati da un medico presso i laboratori d'analisi e i “punti prelievo” situati 

nel territorio di competenza della Asl. 

Il paziente deve presentarsi al mattino, possibilmente a digiuno, entro gli orari stabiliti. 

Per i pazienti non autosufficienti o con difficoltà di deambulazione, e quindi non trasportabili, c’è la 

possibilità di effettuare prelievi di sangue a domicilio contattando il Servizio di Assistenza Domiciliare 

Integrata  (ADI) del Distretto di competenza. 
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Rete Punti Prelievo – calendario prelievi e consegna referti  

LOCALITA’ SEDE GIORNI E ORARI TELEFONO 

AGGIUS via Monti di Lu Tronu  Lunedì                  h 08.00 -  09.00   079 678232  

333 6790601 

AGLIENTU Poliambulatorio 

Via Trentino 

Giovedì                 h 08.00 - 09.00 079 678232  

333 6790601 

ARZACHENA Poliambulatorio 

Via Jaseppa di Scanu 

Martedì e Venerdì h 07.45 - 10.00 0789 83228-225  

333 2884457 

BADESI Poliambulatorio 

Via Li casi d’Ignò 

Martedì                  h 08.00 - 09.00 079 678232 

333 6790601 

BERCHIDDA Poliambulatorio 

Via Monte Acuto 

Giovedì                  h 07.00 - 09.00 079 704113 

BERCHIDDEDDU Ambulatorio Dr Porcu Martedì                  h 07.50 - 09.00 333 2884457 

BUDONI Poliambulatorio 

Via Mannironi, 1 

Martedì                  h 07.50 - 09.00 333 2884457 

BORTIGIADAS Poliambulatorio Venerdì                  h 08.00 - 09.00 079 678232 

333 6790601 

CALANGIANUS Poliambulatorio Lunedì                   h 08.00 - 09.00 079 678232 

333 6790601 

GOLFO ARANCI Amb. Continuità 

Assistenziale  

Via Libertà 

Giovedì                  h 08.00 - 09.30 333 2884457 

LOIRI Amb. Continuità 

Assistenziale,  

Via De Amicis 

Giovedì                  h 09.15 - 10.00 333 2884457 

 

LUOGOSANTO 

 

Poliambulatorio 

 

Venerdì                  h 08.00 - 09.00 

 

079 678232  

333 6790601 

MONTI Amb. Continuità 

Assistenziale   

Via Regione Sarda 

Mercoledì              h 07.00 - 09.00 0789 44024 

OSCHIRI Poliambulatorio 

Via Segni, 2 

Lunedì                   h 07.00 - 09.00 079 733200 

PALAU Poliambulatorio  

Via degli Achei 

Mercoledì            h 08.00 - 09.30 0789 709396 / 708774  

PADRU Amb. Continuità 

Assistenziale   

Via Roma 

Venerdì                  h 08.00 - 09.30 333 2884457 

P.TO S. PAOLO Amb. Continuità 

Assistenziale   

Via Don L. Sturzo 

Mercoledì              h 08.00- 09.30 333 2884457 

SANT’ANTONIO di 

G. 

Amb. Continuità 

Assistenziale   

Via G. Galilei 

Lunedì                   h 08.00 - 09.30 333 2884457  

333 6790601 

SANTA TERESA di 

G. 

Poliambulatorio  

Via E. Berlinguer 

Martedì e Giovedì  h 08.00 - 

09.00 

079 678232 

333 6790601 

SAN TEODORO Amb. Continuità 

Assistenziale 

Via Sardegna 

Mercoledì              h 08.00 - 09.30 333 2884457 

TELTI Amb. Continuità 

Assistenziale 

P.za Municipio 

Lunedì                   h 08.00 - 09.30 333 2884457 
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TRINITA’ 

D’AGULTU 

Poliambulatorio 

P.zza Gioberti  

Mercoledì              h 08.00 - 09.00 079 678232  

333 6790601 

 

Ritiro referti: presso i Poliambulatori nelle giornate dei prelievi o presso i Laboratori  analisi di: 

- Olbia: da Lunedì a Sabato  dalle 10.45 alle 12.15 

- Tempio: da Lunedì a Sabato dalle 12.00 alle 13.00 – Martedì e Giovedì dalle 15.30 alle 16.30 

Servizio di Assistenza Integrata 

Il Servizio si caratterizza per l'integrazione delle prestazioni offerte, legate alla natura e ai bisogni di 

chi si rivolge; si basa, anche, sulla concordia degli interventi progettati e gestiti da figure professionali 

multi-disciplinari. La continuità assistenziale è rivolta a soddisfare le esigenze degli anziani, dei 

disabili e dei pazienti affetti da malattie cronico-degenerative in fase stabilizzata, parzialmente, 

totalmente, temporaneamente o permanentemente non autosufficienti, aventi necessità di un'assistenza 

domiciliare continuativa, che può variare da interventi esclusivamente di tipo sociale (pulizia 

dell'appartamento, invio di pasti caldi, supporto psicologico, disbrigo di pratiche amministrative, ecc.) 

ad interventi socio-sanitari (attività riabilitative, assistenza infermieristica, ecc.), garantisce la 

condivisione degli obiettivi, delle responsabilità, e stabilisce i mezzi e le risorse necessarie per il 

raggiungimento dei risultati di salute purché finalizzati al recupero socio-sanitario.  

Provvede alla presa in carico  di tipo sanitario e/o sociale nel territorio di persone con problematiche 

complesse; anziani, disabili, pazienti affetti da malattie cronico-degenerative in fase stabilizzata, 

parzialmente, totalmente, temporaneamente o permanentemente  non auto sufficienti.  Predispone un 

piano attuativo degli interventi socio sanitari (attività riabilitative, assistenza infermieristica, etc.) 

stabilendo i mezzi e le risorse necessarie per il recupero socio sanitario del paziente, integrando e 

coordinando le diverse attività svolte da figure professionali multi disciplinari  per fornire assistenza 

adeguata ed in modo integrato, in relazione alla natura ed alla complessità dei bisogni degli utenti. 

 

Per l’espletamento delle proprie attività, il servizio si avvale dell’Unità di Valutazione Territoriale 

(UVT) e del Punto Unico di Accesso e Servizi alla Persona (PUA) che operano in coordinamento tra 

loro. 

 

Responsabile: dott. Giovanni Casalloni 

Complesso socio - sanitario San Giovanni di Dio,  primo piano 

Viale Aldo Moro,  Olbia 

Tel. 0789 552625 

Fax 0789 552641 

 

Responsabile: dott. Isidoro Leonardo Pes  

Palazzo ex Inam,  primo piano 

Via Demartis, Tempio Pausania 

Tel 079 678379 (medico responsabile) 

Tel/Fax. 079 678354 (ufficio amministrativo) 

 

Punto Unico di Accesso (PUA) 

Il Punto Unico di Accesso e Servizi alla persona svolge attività di accoglienza, valutazione e 

interpretazione dei bisogni sociosanitari di pazienti e familiari; informa sull’offerta dei servizi sanitari 

territoriali a sostegno di una scelta consapevole del paziente e della sua famiglia; disciplina l’accesso 

alle Cure Domiciliari Integrate (C.D.I.),  alle residenze sanitarie Assistenziali, alle strutture socio 

riabilitative, tramite l’Unità di Valutazione  Multidimensionale dei Distretti di Olbia e Tempio  che 
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valuta e accerta la tipologia del bisogno, al fine di assicurare una presa in carico appropriata, e un 

progetto personalizzato di assistenza. La modulistica necessaria per la richiesta di accesso ai servizi 

territoriali è disponibile presso le sedi distrettuali. 

Oltre che dal diretto interessato e dalla sua famiglia, la segnalazione di un bisogno complesso da 

sottoporre a valutazione, può essere sottoposta sempre formalmente da: 

- Medico di Medicina Generale o Pediatra di libera scelta; 

- Unità Operativa Ospedaliera dove il paziente si trova ricoverato; 

- Servizi Sociali  del Comune di residenza dell’utente; 

- Altre strutture residenziali presso le quali è ospitato il paziente. 

Che provvedono a segnalare il caso direttamente  o a mezzo fax o a mezzo posta ordinaria: 

 

Olbia 

Viale Aldo Moro,  

Complesso Socio Sanitario San Giovanni di Dio, piano terra 

tel. 0789 552625 

fax 0789 552641 

Orari: da lunedì a venerdì, dalle 09.00 alle 12.30 

 

Tempio Pausania 

Via Demartis, Palazzo ex Inam, primo piano 

tel/fax 079 678354 

Orari: da lunedì a venerdì, dalle 08.30 alle 13.30 

 

Unità di valutazione territoriale (UVT) 

L’Unità di Valutazione Territoriale (UVT) viene attivata ogni qualvolta al Punto Unico di Accesso 

(PUA) perviene una domanda finalizzata ad ottenere una risposta per un bisogno complesso. 

L’Unità di Valutazione è così composta: 

1. Nucleo Base: 
- Medico di Organizzazione Distrettuale; 

- Operatore Sociale dell’Azienda sanitaria; 

- Operatore Sociale del Comune di residenza dell’utente come da protocollo d’intesa; 

- Infermiere professionale. 

2. Nucleo Funzionale  

- Medico Specialista (in relazione alla tipologia del bisogno socio sanitario complesso del 

paziente); 

- Fisioterapista. 

 

L’UVT deve garantire risposte adeguate al caso proposto, predisponendo un programma personalizzato 

entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta per i pazienti in dimissione dall’Ospedale ed entro 15 giorni per 

i pazienti provenienti dal territorio. 

Il paziente e la sua famiglia dovranno essere debitamente informati sul Progetto Assistenziale Integrato 

che si intende adottare, nonché delle risorse a disposizione della ASL e del comune di residenza per i 

bisogni socio-assistenziali evidenziati da ciascun paziente. 

 

Olbia 

Viale Aldo Moro   

Complesso Socio Sanitario San Giovanni di Dio, piano terra  

tel. 0789 552624 
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fax 0789 552641 

 

Tempio Pausania 
Via Demartis,  Palazzo ex Inam, primo piano 

Tel. 079 678379 

Fax 079 678354 

Assistenza domiciliare integrata (ADI) 

L'ADI  è un sistema di interventi e servizi sanitari offerti a domicilio, sia nella propria abitazione che in 

una struttura comunitaria, sia casa di riposo o struttura residenziale permanente. 

L'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è attivata su proposta del medico di medicina generale  allo 

scopo di fornire assistenza a domicilio ai pazienti non autosufficienti; si evitano così i rischi 

d'isolamento sociale e di impoverimento della qualità della vita; inoltre si riduce sensibilmente il 

numero dei ricoveri in ospedale, la durata della degenza e il numero dei ricoveri permanenti in case di 

riposo o strutture assistenziali per anziani. L'erogazione di prestazioni in regime domiciliare si 

concretizza in base a valutazioni di carattere economico e altre specifiche dell'utente, diminuendo, in 

questo modo, anche i costi dei ricoveri ospedalieri; 

 

L'ADI assicura a domicilio: 

- prestazioni sanitarie di carattere medico, infermieristico (come iniezioni e flebo) e riabilitativo 

(per esempio, fisioterapia specifica); 

- servizi di assistenza sociale che vengono erogati dal Comune in cui risiede l'assistito. 

Per usufruire del servizio di assistenza domiciliare integrata è indispensabile che il paziente, o i suoi 

familiari, acconsentano alle cure domiciliari, che sia presente il consenso del medico di famiglia o del 

pediatra di libera scelta che ha in cura il paziente per il quale viene richiesto il servizio ed infine che 

l'ambiente abitativo e familiare sia idoneo. 

I moduli per la  presentazione delle proposte di attivazione sono disponibili presso le sedi del Pua. 

 

Olbia 

Viale Aldo Moro,  

Complesso Socio Sanitario San Giovanni di Dio, piano terra  

tel. 0789 552625 

fax 0789 552641 

 

Tempio Pausania 
Via Demartis,  Palazzo ex Inam, primo piano 

Tel. 079 678374 (medico) 

Tel.  079 678354 (ufficio amministrativo) 

Tel. 079 678343 (infermieri) 

Fax 079 678354 

Servizio assistenza a disabili e soggetti fragili 

Il Servizio si occupa dell’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale: si rivolge ai disabili adulti, agli 

anziani, ai soggetti affetti da patologie da Hiv, pazienti in fase terminale della vita.  

In collaborazione con gli Enti Locali e le associazioni di volontariato, segue l’attuazione dei Piani 

Locali Unitari dei Servizi alla Persona (Plus) derivanti dalla programmazione unitaria ed integrata dei 

servizi alla persona, prevista dalla L.R. 23/2005 che  si propone un compito arduo, ma improrogabile: 

mettere in rete e armonizzare gli interventi ed i servizi sociali, sociosanitari e sanitari.  
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Responsabile: dott. Salvatore Spano 

Complesso Socio Sanitario San Giovanni di Dio, I piano 

Viale Aldo Moro, Olbia 

Tel. 0789 552670 

 

Responsabile: dott.ssa Egidia Cogodda 

Via Demartis,  Palazzo ex Inam,  primo piano 

Tempio Pausania 

Tel/Fax 079 678372 

Orario di ricevimento al Pubblico: da Lunedì a Venerdì dalle h. 9.00 alle 12.00 

Assistenza Sanitaria Integrativa 

La Asl di Olbia eroga gratuitamente prodotti sanitari, farmaceutici e dietetici, a utenti portatori di 

particolari malattie. 

I prodotti dietetici sono alimenti destinati a cittadini affetti da malattie metaboliche o digestive 

particolari, come il morbo celiaco. L'Asl eroga i prodotti alimentari presso le farmacie convenzionate. 

L'erogazione è subordinata alla presentazione di un modulo particolare, prescritto dal Centro 

specialistico presso il quale il cittadino è in cura, ed è autorizzato dal Servizio Medicina di base dei 

distretti. 

Ai cittadini affetti da insufficienza renale cronica e fibrosi cistica, l'ASL fornisce i prodotti dietetici 

direttamente attraverso le sedi del servizio farmaceutico. I pazienti affetti da diabete mellito possono 

ritirare tutto il materiale occorrente per l'automonitoraggio del diabete (siringhe, strisce reattive, penne, 

etc.), presso le sedi del Servizio Farmaceutico riportate in tabella, oppure presso le farmacie 

convenzionate. Per acquisire il materiale, è necessario un modulo che viene rilasciato dai Centri 

Antidiabetici di Olbia, di Tempio Pausania, di altre Aziende sanitarie e di alcune strutture ospedaliere 

di riferimento (Divisioni Ospedaliere). I cittadini affetti da particolari malattie (art. 17 della L R. 39 del 

27.12.91) che necessitano di speciali materiali (per esempio: materiali di medicazione, ausili per 

stomie, cateteri, traverse, pannoloni, etc.) possono rivolgersi, con la prescrizione dello specialista di 

una struttura pubblica scritta sull'apposito modulo, ai Distretti che rilasciano l'autorizzazione e 

determinano il quantitativo mensile. 

Nel caso di pazienti “allettati”  lo specialista, per la compilazione della prescrizione, potrà ritenere 

valida la proposta del medico di medicina di base. Per il ritiro del materiale erogato agli assistiti, ci si 

può rivolgere alle farmacie convenzionate. Per gli ausili di assorbenza per incontinenti si può 

usufruire della consegna a domicilio che viene garantita dall’Azienda tramite una ditta accreditata. 

 

Responsabile: dott.ssa Anna Maria Sanna 

Complesso Sanitario San Giovanni di Dio, piano terra 

Viale Aldo Moro, Olbia 

Tel.0789 552653 – 658 

Fax 0789 552479 

Orario di ricevimento al Pubblico: Lunedì- Mercoledì e Venerdì dalle h. 09.00 alle 12.00, Lunedì dalle 

15.30 alle 17.00 

 

Responsabile: dott.ssa Anna Manconi 

C. Via Demartis, Palazzo ex Inam 

Tempio Pausania 

Tel. 079 678382 
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Fax 079 678332 

Orario di ricevimento al Pubblico: da Lunedì a Venerdì dalle h. 09.30 alle 11.30 

Assistenza Farmaceutica Territoriale e Punti distribuzione 

L’Azienda sanitaria assicura l'erogazione dei farmaci, attraverso la rete delle farmacie convenzionate. 

In caso di degenza i farmaci vengono forniti direttamente dalla struttura ospedaliera. 

I cittadini possono ottenere dalle farmacie, su presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la 

fornitura di specialità medicinali comprese nel Prontuario Terapeutici  del Servizio Sanitario Nazionale 

e classificate in fascia A. Tale prontuario, che viene periodicamente aggiornato, non contiene però tutti 

i farmaci la cui produzione e commercializzazione è autorizzata in Italia. Di conseguenza, l'acquisto di 

alcune specialità (farmaci di fascia C) è completamente a carico dell'assistito, sempre dietro 

presentazione di ricetta medica. 

 

Il Servizio assicura l’erogazione di farmaci e dispositivi medici ai cittadini affetti da particolari 

patologie residenti nel territorio della Asl di Olbia tramite le farmacie convenzionate, i punti di 

distribuzione diretta ubicati presso i presidi ospedalieri di Olbia, La Maddalena, Tempio. 

Svolge inoltre funzioni di vigilanza sulle farmacie (autorizzazioni apertura ed esercizio di farmacia, 

predisposizione orari e turni di apertura, certificati di servizio), controllo delle convenzioni (prestazioni 

erogate, predisposizione flussi informativi, razionalizzazione spese farmaceutica). La farmacia 

territoriale si occupa anche della consegna dei ricettari ai Medici di Medicina Generale e Pediatri di 

Libera Scelta. 

Le farmacie esterne, diffuse nel territorio, dispensano, dietro presentazione di apposita prescrizione, i 

farmaci di fascia A. 

 

Responsabile: dott.ssa Elia Sulas 

Olbia  – Complesso Socio-Sanitario San Giovanni di Dio 

Viale Aldo Moro – Ingresso Via Borromini – piano terra 

tel. 0789 552199 - 143 - 109 - 216- 248 

fax 0789 552151 - 218 

e-mail: s-farmaceutico@aslolbia.it 

orari: da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 13.00 

lunedì e giovedì, dalle 15.30 alle 18.00 (prefestivi esclusi) 

 

Tempio P.  Via P. Dettori, 58 (palazzo Multineddu) 

tel. 079 678327 

e-mail: s-farmaceutico@aslolbia.it 

orari: da lunedì a venerdì, dalle 09.00 alle 12.00 

Punto di Distribuzione presso il Complesso Socio-Sanitario San Giovanni di Dio di Olbia 

Viale Aldo Moro, 149 

tel. 0789 552216 – 248  fax 0789 552218 

orari: da lunedì a venerdì, dalle 08,30 alle 13.30 

lunedì e giovedì 15.30 - 18.00 (prefestivi esclusi) 

sabato mattina 8.30 – 13.00 

Chiuso il 15/05 per Festa Patronale 

Punto di Distribuzione presso l’Ospedale Paolo Merlo di La Maddalena 

Via A. Magnaghi 
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Farmacia interna 

tel. 0789 791213 fax 0789 735410 

orari: giovedì  dalle 9.30 alle 12.30 

se il giovedì risulta festivo la distribuzione sarà effettuata il giorno precedente 

Chiuso il 22/07 per Festa Patronale 

Punto di Distribuzione presso l’Ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania 

Via G. Deledda 

Farmacia interna 

Tel./Fax 079 678235   

orari: lunedì – mercoledì - venerdì, dalle 09.30 alle 13.30 

Chiuso il I° lunedì successivo all’ultima domenica di agosto per Festa Patronale 

 

Orari e turni delle farmacie 

L'orario di apertura delle farmacie è determinato dall'ASL, in base alla L.R. n. 12/84, su proposta 

dell'Ordine dei Farmacisti. Quando non sono in servizio per turno, le farmacie restano chiuse di 

domenica e nei giorni festivi infrasettimanali. Fuori dell'orario di servizio le farmacie effettuano, a 

turno, l'apertura festiva o il turno di reperibilità per urgenze festivo e notturno. In quest'ultimo caso, il 

cittadino vi può ricorrere solo con la prescrizione medica. Per la spedizione di ricette fuori dall'orario 

normale di apertura delle farmacie è dovuto, oltre al prezzo del farmaco, il «diritto addizionale». Tale 

somma è a carico dell'assistito, quando non viene specificato il carattere d'urgenza della prescrizione. 

Ogni farmacia espone all'esterno l'indicazione delle farmacie di turno su tutto il territorio dell'ASL 2. 

I turni di reperibilità e di apertura festiva sono inoltre comunicati alla stampa quotidiana locale. 

 

FARMACIE AZIENDA SANITARIA LOCALE DI OLBIA 

COMUNE FARMACIA INDIRIZZO TEL FAX E MAIL 

AGGIUS CARTA E C. S.A.S.  VIA ROMA 65 079/620482     

AGLIENTU DOTT.SSA AGUS ELISABETTA VIA TEMPIO 12 079/654331     

ALA' DEI SARDI  SINI DI PICCOLO MARIA LORENZA VIA CAGLIARI 9 079/723075   farmaciasini@hotmail.com  

ARZACHENA SATTA DI SATTA QUIRICO E C. SNC VIA ELEONORA D'ARBOREA 0789/82051   farmacia.satta@tiscali.it  

ARZACHENA 
PORTO CERVO SAS DI CRISTINA 
VARISCO 

P.ZZA CENTRO - PORTO 

CERVO 0789/92091   farmacia.portocervo@esserebenessere.it  

ARZACHENA DR. COGONI GIUSEPPE 

VIA  NAZIONALE 7 - 

CANNIGIONE 0789/88035 0789/88505 farmacia.cogoni@tiscali.it  

ARZACHENA (*) (SUCC.) DOTT.SSA FADDA ROSSANA VIA DEI PINI  - BAIA SARDINIA 0789/99387     

BADESI BIDDAU DOTT.SSA BULCIOLU VIA BRIGATA SASSARI 10 079/684103 079/684103 farm.biddau@tiscali.it  

BERCHIDDA DOTT.SSA MAZZOCCHI ANTONELLA PIAZZA DEL POPOLO 4 079/704022 079/4125547   

BORTIGIADAS DOTT.SSA DETTORI MARIA ROSA VIALE DANTE 6 079/627139     

BUDDUSO' DOTT.SSA SANNA MARIA CRISTINA VIA SAN QUIRICO 4/A 079/714747   farmmcsanna@tiscali.it  

BUDONI DOTT.SSA FRONTEDDU PATRIZIA VIA SEGNI  0784/844014     

CALANGIANUS DOTT. CHIODINO GIACOMO VIA ANGIOY 5 079/660804   farmacia.chiodino@virgilio.it  

GOLFO ARANCI CABRAS SAS VIA LIBERTA' 87 0789/46510   farmaciacabrassas@tiscali.it  

LA MADDALENA LA MADDALENA SAS VIA PRINCIPE AMEDEO  0789/737055     

LA MADDALENA PINNA SNC VIA GARIBALDI 5 0789/737390     

LA MADDALENA CORDA DI GABRIELE E C P.ZZA S.M. MADDALENA 5/B 0789/737387     

LOIRI - P.TO SAN 

PAOLO DOTT.SSA BINI CATERINA 

VIA PIETRO NENNI - P.TO SAN 

PAOLO 0789/40175     

LOIRI - P.TO SAN 

PAOLO DOTT.SSA PIERINA MAMELI VIA CUCCHEDDU 1/B - LOIRI 0789/415014     

LUOGOSANTO 

DOTT. ORECCHIONI GIOVANNI 

MARIA VIA VITT. EMANUELE 45 079/652029     

LURAS TRAMONI S.A.S.  VIA DUCA D'AOSTA 2 079/647055     

mailto:farmaciasini@hotmail.com
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MONTI DOTT.SSA ALTEA MARIA SANT'ALVARA 0789/44027 0789/449438 farmacialtea@tiscali.it  

OLBIA DOTT. LODDO PAOLO 

VIA IMPERIA ANG. VIA 

VICENZA 0789/645254 0789/645018 farmacialoddo@libero.it  

OLBIA DOTT.SSA ACCOGLI PASQUALINA PIAZZA ETNA 1 0789/200054 0789/200345 farmaciaaccogli@tiscali.it  

OLBIA ETZI DELITALA SNC VIALE ALDO MORO 0789/58294 0789/564544 farmacia.etzi@tiscali.it 

OLBIA CASTI SNC V.LE ALDO MORO 86 0789/562091   farmaciacasti@tiscali.it    

OLBIA SANNA SNC VIA ROMA 82 0789/21152     

OLBIA ETZI DELITALA SNC VIA V. VENETO 100 0789/21538   info@farmaciaetzidelitala.it   

OLBIA LUPACCIOLU A.M. SAS VIA GENOVA 57/A 0789/21310 0789/26894 farmacialupacciolu@tiscali.it 

OLBIA DOTT.SSA URRU EMANUELA VIA BARCELLONA 225/227 0789/27060   farmacia.urru@tiscali.it 

OLBIA DOTT.RI FLORIS DI FLORIS M. LUIGI VIA MESTRE N. 15 0789/66450 0789/66450 farmaciafloris@virgilio.it  

OLBIA (*) (SUCC.) DOTT.SSA LANZI LUCIA 

PIAZZA QUADRATA - PORTO 

ROTONDO 0789/34336     

OLBIA DOTT. RAFFAELE SARDU 
VIA P.TO ROTONDO - PORTO 
ROTONDO 0789/33204   

OLBIA DOTT.SSA LANZI LUCIA 

PIAZZA ARBOREA - 

S.PANTALEO 0789/65302     

OSCHIRI DOTT.SSA DISTEFANO GIUSEPPINA PIAZZA REGINA ELENA 4 079/733079   farmacia.aini@tiscali.it  

PADRU DOTT.SSA BECCIU MARIA ASSUNTA VIA ROMA 2 0789/45693   farm.becciu@tiscali.it 

PALAU NICOLAI SAS VIA DELLE GINESTRE 19 0789/709516   farmacia.nicolai@tiscali.it  

SAN TEODORO  DOTT. MONACO CATELLO VIA SARDEGNA SN 0784/865789 0784/869373 catellomonaco@tin.it  

SANTA TERESA 

G. 

DOTT.SSA BULCIOLU CATERINA E C. 

SNC PIAZZA S. VITTORIO  0789/754365     

SANT'ANTONIO 
DI G. EREDI PITTORRU PIETRO P.ZZA UMBERTO 079/669051 079/669051 farm.pittorru@virgilio.it 

TELTI DOTT. PODDIGHE SALVATORE VIA DUOMO 5/7 0789/43068   farmacia.poddighe@tiscali.it  

TEMPIO 

PAUSANIA DOTT.TAMPONI MARIO PIAZZA GALLURA 20 079/631254     

TEMPIO 

PAUSANIA PINNA SNC VIA ROMA 46 079/631156     

TEMPIO 
PAUSANIA PINNA SNC CORSO MATTEOTTI N.57/59 079/631172     

TRINITA' D'A-

GULTU PEDRINI S.N.C. VIA AL MARE 25 079/681214   farma.p@libero.it  

(*) APERTURA 
ESTIVA      

La Tutela Materno-Infantile 

Servizio Territoriale di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza 
Il Servizio ha il compito di attivare interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi 

neurologici, psichiatrici, psicologici e neuropsicologici dell'età evolutiva (0-18 anni). In particolare,  

 svolge attività di accoglienza, valutazione della domanda e presa in carico, definizione,  attuazione 

e monitoraggio di programmi terapeutici, abilitativi e socio abilitativi nell’ambito delle patologie 

neuropsichiatriche; 

 collabora con i reparti ospedalieri di neuropsichiatria e pediatria per le consulenze, assicurando la 

presa in carico dei pazienti dopo la dimissione; 

 collabora con le istituzioni scolastiche per l’inserimento e l’integrazione dei disabili nelle scuole  di 

ogni ordine e grado (L. 104/92); 

 partecipa  agli interventi di tutela dei soggetti in evolutiva su richiesta  della Magistratura o 

derivanti da provvedimenti emanati dalla stessa, in collegamento con i Servizi Socio-Sanitari del 

Territorio; 

 effettua attività di rete integrata con gli Enti Locali e gli altri soggetti interessati alla 

programmazione locale (PLUS); 

 collabora con le strutture distrettuali (PUA e UVT) per la valutazione dei bisogni complessi in età 

evolutiva, la predisposizione e il monitoraggio del piano di intervento personalizzato; 
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 agisce in integrazione operativa con la Pediatria, il Consultorio Familiare e il Dipartimento di 

Salute Mentale (DSMD); 

 opera in  integrazione con l’Area deputata alla riabilitazione Sanitaria e Socio–Sanitaria per le 

attività collegate ai percorsi di Riabilitazione; 

 svolge attività di consulenza nelle Strutture Residenziali a carattere Socio-Assistenziale per la parte 

specialistica di competenza. 

 

Modalità di accesso al servizio: 

Le visite si prenotano sia telefonicamente che per contatto diretto da parte dell’interessato,  per ogni 

prestazione specialistica sono necessari la prescrizione del Medico di base ed il pagamento del Ticket, 

se dovuto. 

 

Responsabile: dott.ssa Giovanna Maria Solinas 

Complesso Socio-Sanitario San Giovanni di Dio, terzo piano (ingresso da Via Borromini)   

tel. 0789 552201 

fax 0789 552239 

e-mail: uonpia@aslolbia.it   

 

Ambulatori 

Complesso Socio - Sanitario San Giovanni di Dio, Olbia 

terzo  piano (ingresso da Via Borromini) 

tel.: 0789 552201 (dalle 07.30 alle 12.00 risponde la segreteria telefonica; dalle 12.00 alle 14.00 ri-

sponde l’operatore) 

orari: da lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 07.30 alle 14.00; martedì  e giovedì dalle 07.30 alle 14.00  e 

dalle 14.30 alle 17.30 

 

 

Via C. Demartis c/o Poliambulatorio, Tempio Pausania 

tel.: 0789 552201 

fax: 0789 552239 

Neuropsichiatra: lunedì e giovedì dalle 09:00 alle 14:00, dalle 14.30 alle 17.00 

Logopedista: mercoledì, dalle 08.00 alle 14.00; lunedì e giovedì, dalle 08.00 alle 14.00  e dalle 14.30 

alle 17.00 

 

Loc. Padule c/o Poliambulatorio, La Maddalena  

tel.: 0789 737023 - 050 

Logopedista: mercoledì dalle 09.15 alle 13.00, dalle 13.30 alle  17.00;  

         giovedì  dalle 08.30 alle 14.00, dalle 14.30 alle 17.00 

Servizio di Assistenza Riabilitativa e Protesica (SARP) 

Svolge attività di diagnosi e cura per il recupero funzionale di disabilità complesse, segmentarie, 

transitorie o permanenti mediante l’erogazione di prestazioni specialistiche di medicina fisica e 

riabilitativa, sia ambulatoriali che domiciliari, secondo la normativa prevista dal Nomenclatore 

Tariffario Regionale della Specialistica Ambulatoriale (DGR N. 19/6 del 28/04/1998).  Negli 

ambulatori si effettuano visite fisiatriche, trattamenti di riabilitazione motoria e trattamenti di terapia 

fisica e strumentale (elettroterapia antalgica, magneto-terapia, laserterapia, infrarossi, ultrasuoni, 

ionoforesi, trazioni, radar-terapia ed elettro-stimolazione).  Il servizio prevede inoltre, dietro 

prescrizione di  uno  specialista del SSN, l’erogazione delle forniture di ausili tecnici, protesi, ortesi e 
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apparecchi sanitari agli assistiti aventi diritto: minori di diciotto anni, persone affette da disabilità o 

patologie invalidanti (come ad esempio invalidi civili, amputati d’arto, donne sottoposte a mastectomia 

etc.). 

 

Responsabile: dott.ssa Gavina Pes 

Olbia,  Viale A. Moro 

tel. 0789/552100   

fax 0789/552146 

e-mail: sarp@aslolbia.it 

Orario  attività generale: dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle 15.00; 

Orario  prenotazioni visite fisiatriche: lun. mart. merc. dalle ore 10.00 alle 12.00; 

Orario visite ambulatoriali e domiciliari: da lunedì a giovedì, dalle 08.30 alle 13.00; 

Orario trattamenti di terapia fisica e rieducazione funzionale: da lunedì a venerdì, dalle 07.30 alle 15.00 

 

Ambulatori  di Assistenza Riabilitativa 

Olbia,  Struttura sanitaria San Giovanni di Dio, viale Aldo Moro 

Tel. 0789 552100 

Fax 0789 552146 

 

La Maddalena,  Ospedale Paolo Merlo, Blocco A - ingresso 7 (lato Pronto Soccorso) 

Tel. 0789 791238 

e-mail: sarp@aslolbia.it 

Orario visite ambulatoriali:  mercoledì e giovedì, dalle 07.30 alle 13.30; 

Orario trattamenti di terapia fisica strumentale e rieducazione motoria: da lunedì a venerdì, dalle 07.30 

alle 13.30 

 N.B. Le prenotazioni delle prime visite si effettuano tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) 

 

Tempio Pausania 

Vedi  Ospedale Paolo Dettori, II piano  U.O. Fisiatria / Divisione di riabilitazione e fisioterapia 

dell’Ospedale 

Via Grazia Deledda, 19, 

Tel. 079 678297 – 296 - 298 

Fax 079 678298 

e-mail rieducazionefunzionale.tempio@aslolbia.it 

 

Ufficio Assistenza Protesica 

Olbia,  Struttura sanitaria San Giovanni di Dio, viale Aldo Moro 

Tel. 0789 552009 - 125 

fax 0789/552146 

Orari: da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 11.00 

Per la restituzione degli ausili contattare la Ditta GLOBAL SERVICE al numero: 0789/ 552577 

 
Tempio Pausania,  Via C. Demartis, Palazzo ex INAM, I° piano   

Responsabile: 

dott.ssa Anna Manconi 

Tel. 079 678300 

Fax 079 678332 

e-mail: distretto-tempio@aslolbia.it 
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orari: dal lunedì al venerdì, dalle 09.30 alle 11.30 

Servizio Consultoriale 

I Consultori Familiari sono servizi territoriali ad elevata integrazione sociale. Vi operano ginecologi, 

pediatri, ostetriche, psicologi, assistenti sociali e assistenti sanitari. L’attività svolta è orientata alla 

prevenzione, all’informazione ed all’educazione sanitaria al fine di tutelare la salute della donna, dei 

bambini e degli adolescenti. Supporta la coppia e la famiglia nelle difficoltà relazionali e sociali e nel 

percorso dell’affido e dell’adozione. Offre collaborazione alle scuole per favorire la relazione scuola-

famiglia, corsi di accompagnamento alla nascita, spazio giovani,  assistenza alla gravidanza, controlli 

dei bambini per favorire uno stile di vita sano, supporto psicologico ai minori vittime di abuso, 

mediazione familiare e supporto alla genitorialità. Tutte le prestazioni sono erogate su appuntamento: la 

prenotazione può essere fatta telefonicamente o di persona. 

 

Responsabile: dott.ssa Liliana Pascucci 

Olbia, Complesso Socio Sanitario San Giovanni di Dio, primo piano (ingresso da  via Borromini) 

 tel. 0789 552680 / 681 

e-mail: consultori@aslolbia.it 

 

Sedi Indirizzo Recapiti Orari 

OLBIA 

Consultorio 

Familiare 

Complesso Socio 

Sanitario San Giovanni 

di Dio Viale A. Moro 

Tel. 0789 552680 / 1 

Fax 0789 552434 

 

Lunedì -Venerdì  08.00-14.00 

Sabato (solo pediatra) 08.30-14.00 

Lun. Mart. Merc. e Giov. 15.00 – 18.00 

(presenti solo alcuni operatori) 

ARZACHENA 

Consultorio 

Familiare 

Via J. di Scanu Tel. 0789 83150  

Tel/Fax  0789 81460 

Lunedì -Venerdì 08.00-14.00 

Lunedì e Giovedì  15.00 – 18.00 

 

TEMPIO P. 

Consultorio 

Familiare 

Via Belluno, 1 Tel. 079 678330/329 Lunedì -Venerdì 08.00-14.00 

Lun., Merc. e Giov.  15.00 – 18.00 

Mediazione familiare  

Mercoledì e Venerdì  

08.30-12.30 / 15.30-18.30 

TRINITA’ 

D’AGULTU 

Consultorio 

Ostetrico 

Via Palestro, 2 079 681305 Lunedì-Venerdì 08.00-14.00 

 

LA 

MADDALENA 

Consultorio 

Familiare 

Località Padule 0789 737050 Giovedì: 09.00/13.00-15.30/17.00 
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Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD) 

È la struttura operativa dell’Azienda sanitaria finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e 

riabilitazione nel campo della salute mentale e delle dipendenze.  

Il DSMD si articola in: 

- Servizio di Salute Mentale Territoriale; 

- Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura Ospedaliero (SPDC); 

- Servizio  per le Dipendenze patologiche (Ser.D). 

 

Capo dipartimento: dott. Salvatore Carai 

Via Baronia n. 12, Olbia 

tel. 0789 552207- 209 - 205075 

fax 0789 22588 

e-mail: serd.olbia@aslolbia.it 

Servizio di Salute Mentale 

L’attività del Servizio di Salute Mentale Territoriale  è rivolta non solo alla popolazione che presenta 

problemi e disturbi mentali gravi (che comunque hanno la priorità assoluta) ma a tutti coloro che 

sperimentano, più o meno, prolungati stati di ansia, insonnia, angoscia, tristezza, paura, spesso in 

coincidenza con eventi particolari (ad esempio, mancanza di lavoro o perdita di ruoli produttivi, 

solitudine e/o isolamento sociale, gravi conflitti familiari, lutti, separazioni etc.). In molti di questi casi 

il rapporto con il CSM può risolversi in una sola consultazione o in un numero limitato di incontri; altre 

volte, con modalità diverse, dura per periodi lunghi o molto lunghi. 

Il Servizio si occupa dell’erogazione delle prestazioni riguardanti la tutela della salute mentale dei 

cittadini in età adulta ed opera ai fini della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel campo della 

psichiatria: visite ambulatoriali urgenti e non; presa in carico i pazienti bisognosi; attuazione 

programmi terapeutici  e riabilitativi; interventi nel territorio per le urgenze-emergenze; svolgimento 

lavoro terapeutico con la famiglia e organizzazione attività di gruppo; sostegno per l’accesso a diritti e 

opportunità sociali; proposte di trattamento presso strutture riabilitative (Casa Famiglia);  ospitalità 

diurna per alcune ore o per l’intera giornata (Centro Diurno); promozione di dinamiche e gruppi di 

“auto-mutuo-aiuto”. Il sabato pomeriggio, i giorni festivi ed in orario notturno, quando gli ambulatori 

sono chiusi, per le urgenze-emergenze è attivo  il servizio di reperibilità psichiatrica presso il Pronto 

Soccorso di Olbia. 

 

Il Servizio è costituito dalle seguenti Unità: 

a) Centro di Salute Mentale di Olbia (CSM-Olbia); 

b) Centro di Salute Mentale di Tempio Pausania (CSM-Tempio). 

 

Il CSM cura gli interventi nel proprio territorio e prende in carico i pazienti bisognosi che seguirà nel 

tempo: offre prestazioni sia agli utenti che ai loro familiari. E’ al Centro di Salute Mentale che 

dovranno pervenire tutte le richieste di intervento per le urgenze-emergenze: è infatti il medico 

psichiatra del CSM, a seguito della visita, ad adottare i provvedimenti sanitari necessari, quali: 

- ricovero volontario e/o trattamento sanitario obbligatorio in ospedale; 

- eventuale ricovero nella “Casa Famiglia”; 

- presa in carico ambulatoriale. 

 

Fanno parte del CSM: gli Ambulatori Territoriali, il Centro Diurno e la Casa Famiglia. 
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L’accesso al servizio è libero e diretto. L’intervento si svolge nel rispetto dei diritti di riservatezza e 

privacy dell’utente. Per accedere ai servizi la richiesta può essere inoltrata al CSM territoriale 

direttamente dalla persona interessata o da terzi coinvolti (familiari, parenti, amici, vicini di casa, 

persone coinvolte a vario titolo). 

L’arrivo al CSM tramite il Pronto Soccorso dell’Ospedale riguarda persone che si sono rivolte a quella 

struttura perché in situazione di emergenza-urgenza. 

I cittadini che a vario titolo hanno diritto di esenzione usufruiranno di visite gratuite, i non esenti 

dovranno provvedere al  pagamento di un ticket secondo la seguente tabella: 

 

Codice Prestazione Ticket 

89.7 Prima visita €   20,66 

94.3 Psicoterapia Individuale €   19,37 

94.19.1 Colloquio Psichiatrico €   17,04 

94.09 Colloquio Psicologico Clinico €   17,04 

94.12.1 Visita Psichiatrica di controllo €   11,36 

94.42 Psicoterapia Familiare  (x seduta) €   23,24 

94.44 Psicoterapia di Gruppo (x seduta e x partecipante) €     9,71 

9923 Iniezione di farmaci €     9,71 

 

Responsabile: Dr. Ehrhardt Amadeus 

Via Baronia, 12 - Olbia 

tel. 0789 552207- 209 - 205075 

fax 0789 22588 

e-mail: csm.olbia@aslolbia.it 

L’Ambulatorio Territoriale 

L’ambulatorio territoriale è il luogo dove si svolgono sia le prime visite che quelle successive di 

controllo del programma terapeutico. 

Vengono effettuate psicoterapie (individuali, di gruppo, familiari), si effettuano verifiche sul 

trattamento farmacologico, vengono scambiate notizie e pareri con la persona e con i suoi familiari, si 

interviene in casi di crisi. 

In questa sede si preparano certificati medici e relazioni sanitarie specialistiche. 

 

Olbia,  Via Baronia,12 

tel. 0789 552207 / 205075 

fax 0789 22588 

orari: da  lunedì a  venerdì, dalle ore 08.00 alle 20.00, sabato dalle 08.00 alle 14.00 

 

Tempio Pausania, Via Circonvallazione S. Giuseppe, 11  (ex Villa Lissia) 

tel. 079 670800 – 635981 

fax 079 671323 

orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00, sabato dalle 08.00 alle 14.00 

 

Arzachena, Via Jaseppa di Scanu, c/o Poliambulatorio 

tel. 0789 83325 – 83228 – 552207;  fax 0789 22588 

orari: mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (ogni 15 gg.) 

 

Buddusò,  Via Fabrizio De Andrè, 45 

tel. 079 716057; fax 0789 22588 



Carta dei Servizi 2015 

 

  63 

orari: ogni 15 giorni, di giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

 

Budoni, Via Mannironi c/o Poliambulatorio 

tel. 0784 844469 - 0789 552207; fax 0789 22588 

orari: venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

La Maddalena,  Località Padule 

tel. 0789 552207 - 737050; fax 0789 22588 

orari: da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 14.00; lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30  

Lo Psichiatra, fino a nuove disposizioni, sarà presente nei giorni di  lunedì e venerdì. 

 

Oschiri, Via Battisti n.1 (Fondazione Casa Serena “Giovanna Sanna”) 

tel. 0789 552207; fax 0789 22588 

orari: ogni 15 giorni, di giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

Santa Teresa di Gallura Via Berlinguer, c/o Poliambulatorio 

tel. 0789 755770 – 552207; fax 0789 22588 

orari: ogni 15 giorni, di mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

 

La Casa Famiglia 

E’ una struttura residenziale territoriale extra-ospedaliera annessa al CSM. E’ aperta 24 ore  su 24,  

sette giorni su sette. Ha finalità riabilitative e clinico-terapeutiche e ospita pazienti bisognosi di 

ricovero per un periodo medio-breve, dando la possibilità di risposta alla “crisi”. Quando ritenuto 

necessario dall’équipe curante, dà inoltre la possibilità di allontanare il paziente dal proprio contesto 

familiare, infatti il ricovero è indicato nei periodi in cui vi è maggiore necessità di protezione e/o per 

offrire la possibilità di distacco sia al paziente che alla famiglia. L’accesso alla Casa Famiglia è 

regolato dal Centro di Salute Mentale ed avviene sulla base di un progetto terapeutico fatto dall’équipe 

curante. Talvolta il passaggio in C.F. è alternativo al trattamento sanitario volontario e/o obbligatorio. 

Sedi 

Olbia,  Via Palladio, 12   

tel. 0789 601095 (accesso programmato); fax 0789 22588 

 

Tempio Pausania -  Via Circonvallazione S. Giuseppe, 11 (“Villa Lissia”)   

tel. 079 635981(accesso programmato); 079 670800; fax 079 671323 

 

Il Centro Diurno 

Il Centro Diurno è una struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico-riabilitative che consente alla 

persona sofferente di disagio mentale una condizione di temporanea protezione o tutela e favorisce il 

distanziamento dal proprio gruppo di convivenza, alleggerendo il carico della famiglia. L’inserimento 

nel C.D.  è necessario per seguire terapie farmacologiche, per stimolare la partecipazione ad attività 

individuali e di gruppo, a programmi di orientamento, a percorsi di informazione e formazione. 

Nell’ambito di progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati consente di sperimentare e apprendere 

abilità nella cura di sé, nelle attività della vita quotidiana e nelle relazioni interpersonali, anche ai fini 

dell’inserimento lavorativo. Vengono favorite le dinamiche di auto-mutuo-aiuto ed è stato  attivato un 

gruppo per i genitori e familiari che si riunisce il lunedì pomeriggio ogni 15 giorni.  

Per le adesioni si può chiamare il Centro di Salute Mentale di Olbia al numero 0789 552207. 
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Sedi 

Olbia,  Via Goceano, 2 

tel. 0789 601095 (accesso programmato) 

orari: da  lunedì a  venerdì, dalle 08.00 alle 15.00 

 

Tempio Pausania,  Via Circonvallazione S. Giuseppe, 11 (“ex Villa Lissia”) 

Tel. 079 670800 – 079 635981 (accesso programmato); fax 079 671323 

Orari: da lunedì a venerdì  dalle 08.00 alle 14.00;  lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 

 

Servizio delle Dipendenze patologiche (Ser.D.) 
I Ser.D costituiscono le attività operative di base e specialistiche che operano per la risoluzione delle 

problematiche  delle persone che fanno uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e delle loro famiglie, e 

di tutte le altre dipendenze (gioco d’azzardo, tabagismo, disturbi del comportamento alimentare). 

 

- Il Servizio delle Tossicodipendenze 

Per accedere al SER.D. non occorrono impegnative, è sufficiente presentarsi presso le sedi del Servizio. 

Il primo contatto e l'accoglienza sono di libero accesso: l’utente può rivolgersi alla struttura di persona 

o telefonicamente, su richiesta dei familiari o dei Servizi territoriali o della Prefettura. 

Tutti gli utenti che chiedono di essere presi in carico vengono ricevuti da un operatore e, qualora la 

disponibilità lo consenta, viene svolto un primo colloquio di accoglienza durante il quale  l’utente viene 

informato sulle procedure  per l’avvio di un eventuale programma terapeutico socio-riabilitativo e sul  

funzionamento del servizio. 

A tutti gli utenti che intendono svolgere un programma di recupero, vengono prescritti gli accertamenti 

ematochimici  di routine, inoltre  vengono effettuate le verifiche tossicologiche di laboratorio e le 

indagini anamnestiche e  socio-ambientali per l’accertamento dello stato di dipendenza.  Durante il 

percorso terapeutico,  gli utenti che accedono ai programmi vengono sottoposti a valutazione clinica e 

controlli successivi in relazione al loro stato di salute. Qualora il programma preveda la necessità di 

una disintossicazione con terapia farmacologica, l’utente viene sottoposto ad osservazione clinica per 

24 ore e controlli successivi per l’induzione con farmaci sostitutivi e/o sintomatici. 

La somministrazione a domicilio di detti farmaci viene garantita per gli utenti impossibilitati ad 

accedere al servizio. La somministrazione della terapia sostitutiva avviene anche in regime di pronta 

disponibilità, su richiesta delle forze dell’ordine nei casi di fermo o di arresto e dei sanitari ospedalieri 

in caso di ricovero. 

 

Direttore: dott. Salvatore Carai 

Olbia - Via Ghiberti, 54 

tel. 0789 552296 - 51474 

fax 0789 50695 

e-mail: serd.olbia@aslolbia.it 

 

Tempio Pausania - Via Sardegna, 7   

tel./ fax 0789 678334 

e-mail: serd.tempio@aslolbia.it 

 

- Centro Alcoologico 
Presso il SER.D. di Olbia è attiva un'equipe alcologica multi disciplinare che opera in regime 

ambulatoriale e domiciliare. Le principali attività spaziano dalle consulenze alle attività di diagnosi 

mediche, psicologiche e sociali, dagli interventi per il raggiungimento e il mantenimento dell'astinenza 

mailto:serd.tempio@aslolbia.it
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da sostanze alcoliche (inclusa la somministrazione di terapia farmacologica), ai controlli medici in 

relazione alle malattie correlate all’alcool-dipendenza. Inoltre, si effettuano psicoterapie individuali, 

familiari e di gruppo, collaborazioni con altri servizi e strutture del territorio, definizioni di progetti 

terapeutici personalizzati, inserimenti in gruppi riabilitativi di mutuo e auto-aiuto e servizi di 

informazione e sensibilizzazione  rivolti a gruppi omogenei (scuole, medici, infermieri, etc.) e alla 

popolazione. 

 

Nel territorio della Asl di Olbia sono attivi i Club degli Alcolisti in Trattamento (CAT). Si tratta di 

strutture organizzate (Comunità multi familiari) in cooperazione fra il SER.D. di Olbia e l'Associazione 

dei Club degli Alcolisti in Trattamento (ACAT) «Il Ponte», con sede a Olbia in Loc. Colcò 

(prolungamento di Via Loiri), tel. 327 0308130 . 

L'accesso ai Club  può avvenire direttamente o previo invio  delle persone interessate, dei loro 

familiari, degli operatori dei servizi del Ser.D. Il servizio è gratuito. 

 

- Centro per i disturbi del comportamento alimentare  
Si occupa della cura dei disturbi correlati al comportamento alimentare: anoressia e bulimia nervosa, 

fame notturna, obesità, ortoressia e vigoressia. 

 

- Gruppo terapeutico per il gioco d’azzardo patologico 
All’interno del Ser.d. sono aperti tre gruppi terapeutici  in cui i pazienti ed i loro familiari vengono 

inseriti previo colloquio di accoglienza e valutazione clinica.  

 

- Centro Antifumo 
volge attività di diagnosi, cura e prevenzione. La cura, disassuefazione da tabacco, si attua con 

l’inserimento dei tabagisti nei Gruppi di Terapia (GFT, Gruppi di Fumatori in Trattamento) e/o con 

terapia di supporto individualizzata. Il Centro Antifumo  realizza  sul territorio azioni di  prevenzione e 

sensibilizzazione alle problematiche fumo correlate indirizzate  agli studenti delle scuole medie 

inferiori  e superiori e ai dipendenti di specifici luoghi di lavoro. 

 

Ambulatorio di Terapia Farmacologica 

Olbia, Via Ghiberti, 54 - tel. 0789 51474 – 552296;  fax 0789 50695 

Referente: dott.ssa M. Maddalena Mannu 

Tempio Pausania, Via Sardegna 7 -  tel./ fax 079 678334 

Referente: dott. Battista Turnu  

Giorni e orari: da lunedì a venerdì dalle  7.30 alle 13.30, sabato 7.30/12.30  e mercoledì 15.00/18.30. 

 

Ambulatorio di somministrazione della Terapia Farmacologica Sostitutiva e non sostitutiva 

Olbia, Via Ghiberti, 54 -  tel. 0789 51474 – 552296;  fax 0789 50695 

Referenti: dott. Salvatore Carai, dott.ssa Rosalba Cicalò, dott.ssa M. Maddalena Mannu. 

Tempio Pausania, Via Sardegna, 7 - tel./fax 079 678334 

Giorni e orari: da lunedì a venerdì 7.45/8.00 - 8.30/10.30 - 12,20, sabato 8,00-10,30 

 

Prevenzione, Informazione, Cura in relazione alla Dipendenza da Sostanze Stupefacenti e Alcool 

Olbia,  Via Ghiberti, 54 - tel. 0789 51474 – 552296; fax  0789 50695 

Tempio, Via Sardegna, 7 - tel. 079 678334; fax 079 678334 

Giorni e orari: da lunedì a venerdì 7.30/13.30;  sabato 8.00/12.30;  lunedì e mercoledì 15.00/18.30 

 

Gruppo Gioco d’Azzardo Patologico 



Carta dei Servizi 2015 

 

  66 

Olbia, Via Ghiberti,  54 -  tel. 0789 51474- 552296;  fax  0789 50695 

Referente: dott. Salvatore Carai 

Giorni e orari: lunedì 18.00/19.30 - mercoledì 17.15/18.45 

 

Gruppo Genitori 

Olbia, Via Ghiberti,  54 - tel. 0789 51474- 552296; fax 0789 50695 

Referenti: dott.ssa Ida Manca e dott.ssa Rosalba Cicalò 

Giorni e orari: mercoledì a cadenza quindicinale 17.00/18.30 

 

Centro Antifumo 

Olbia, Via Ghiberti, 54 - tel. 0789 51474- 552296; fax  0789 50695 

Referenti: dott.ssa Rosalba Cicalò e dott.ssa Antonella Panzitta    

Giorni e orari: da concordarsi con le referenti dell’attività. 

 
Gruppo Terapeutico per ex Tossicodipendenti in fase di stabilizzazione del programma riabilitativo 

Olbia, Via Ghiberti, 54 -  tel. 0789 51474- 552296; fax  0789 50695 

Referente: dott.ssa Ida Manca 

Giorni e orari: mercoledì 18.30/20.00 

 

Settore Doppia Diagnosi 

Olbia, Via Ghiberti, 54 - tel. 0789 51474 – 552296; fax 0789 50695 

Tempio, Via Sardegna, 7 - tel./fax  079 678334 

Referente: dott. Amadeus Ehrhardt 

Giorni e orari: Olbia: venerdì  07.30/13.30 

                        Tempio: mercoledì  08.30/13.00 

 
Settore Consulenza Alcologica Tossicologica per Idoneità alla Guida e Assenza di Tossicodipendenza 

Olbia, Via Ghiberti, 54 - tel. 0789 51474 – 552296; fax: 0789 50695 

Referente: dott. Salvatore Carai 

Giorni e orari: lunedì e sabato 08.30/13.00 

 

Psicoterapia Individuale e Familiare 

Olbia, Via Ghiberti, 54 - tel. 0789 51474 – 552296; fax: 0789 50695 

Referente: dott.ssa Rosalba Cicalò 

Tempio  Via Sardegna, 7 – tel. / fax 079 678334 

Referente Tempio Dott.ssa Giuseppina Malaponte 

 

Settore Disturbi del Comportamento Alimentare 

Olbia, Via Ghiberti, 54 - tel. 0789 51474 – 552296; fax: 0789 50695 

Referenti: dott.ssa Maddalena Mannu e dott.ssa Daniela Pettinau 

Giorni e orari: lun-ven 7.30/13.30, sabato 7.30/12.30  mercoledì 15.00/18.30 

 

Settore Ufficio Servizi Sociali 

Olbia, Via Ghiberti, 54 - tel. 0789 51474- 552296; fax 0789 50695 

Giorni e orari: da lunedì a venerdì 7.30/13.30;  sabato 7.30/12.30;  mercoledì 15.00/18.30 

Referenti: dott. Adriano Floris, dott.ssa Antonella Panzitta 

Tempio  Via Sardegna, 7 – tel. / fax 079 678334 

Giorni e orari: da lunedì a venerdì 7.45/8.00 – 8.30/10.30 – 12.20/12.30;  sabato 8.00/10.30;   

Referente : Assistente Sociale sig.ra Maria Rosa Baltolu 
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Settore Prevenzione. Informazione, Educazione alla Salute e Rapporti con Istituti penitenziari 

Tempio  Via Sardegna, 7 – tel. 079 678334; fax: 079 678334 

Referente : dott. Giovanni Pietro Tiana 

Giorni e orari: da lunedì a venerdì 7.30/13.30, sabato 7.30/12.30  mercoledì 15.00/18.30 

 

CLUB Alcolisti in Trattamento  - in collaborazione con l’ACAT “ Il Ponte” 

Loc. Colcò  (prolungamento di via Loiri) 

Le altre sedi sono dislocate in varie zone della città di Olbia e della Provincia OT 

Per informazioni / contatti: 327 0308130 oppure 0789 51474 - 552296; fax: 0789 50695 

Giorni e orari: differenti a seconda del CLUB di riferimento 
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La rete ospedaliera 
L'Azienda Sanitaria Locale garantisce a tutti i cittadini il ricovero in ospedale per la diagnosi e la cura 

di malattie che richiedono interventi d’urgenza o d’emergenza e delle malattie acute che non possono 

essere trattate in ambulatorio o a domicilio. L'assistenza ospedaliera è gratuita.  
 

L'assistenza ospedaliera comprende: interventi di pronto soccorso nei confronti di malati o infortunati 

in situazioni di urgenza o di emergenza, incluso l'eventuale trasporto presso altre strutture ospedaliere; 

visite mediche, assistenza infermieristica, e qualsiasi procedura diagnostica, terapeutica e riabilitativa 

necessaria per risolvere i problemi di salute del paziente, compatibilmente con il livello di dotazione 

tecnologica dei singoli presidi ospedalieri. 

Nell’ambito del territorio dell'ASL 2 l'assistenza ospedaliera è garantita da tre strutture: il presidio 

ospedaliero "Giovanni Paolo II", che opera in piena integrazione con la sede staccata del Presidio 

“Paolo Merlo” di La Maddalena e  il presidio “Paolo Dettori” di Tempio Pausania.  

 
 

Presidio Ospedaliero 

Giovanni Paolo II 

 

Padiglione A, II° piano 

Via Bazzoni - Sircana 

07026 Olbia 

Centralino 0789 552200  

 

Responsabile Sanitario. 

dott.ssa Maria Serena Fenu  

 

e-mail: 

ospedale-olbia@aslolbia.it 

Presidio Ospedaliero 

Paolo Merlo 

 

via Ammiraglio Magnaghi, 

07024 La Maddalena  

 

centralino 0789 791200  

 

Responsabile Sanitario 

dott. Carlo Randaccio  

 

e-mail: 

osp-lamaddalena@aslolbia.it 

 

Presidio Ospedaliero 

Paolo Dettori 

 

Via Grazia Deledda, 

07029 Tempio Pausania  

 

Centralino 079 678200  

 

Responsabile Sanitario 

dott.ssa Giovanna Gregu   

 

e-mail: 

ospedale-tempio@aslolbia.it 

 

 

Cartella Clinica 

La cartella clinica riporta la storia clinica del paziente durante il ricovero in ospedale, dal momento 

dell'accettazione del paziente in reparto al momento in cui può essere dimesso. Nella cartella clinica 

sono raccolti i dati anagrafici dell'assistito, le sue dichiarazioni riguardanti eventuali malattie 

precedenti, il suo stato di salute al momento del ricovero, i sintomi che manifesta, i risultati delle 

analisi cliniche e dei diversi esami ai quali è sottoposto, le indicazioni sulla diagnosi, i sintomi e i dati 

relativi alla temperatura corporea e alla pressione rilevati ogni giorno dagli infermieri, la descrizione di 

eventuali operazioni chirurgiche, il genere di terapia scelto e le medicine somministrate. 

Ogni cittadino può richiedere copia della propria  cartella clinica inoltrando la domanda su apposito 

modulo all’ufficio cartelle cliniche. Per richiedere la cartella clinica il paziente, o un terzo delegato, 

dovranno esibire un  documento di riconoscimento in corso di validità e l’eventuale delega scritta 

unitamente al documento d’identità del delegante. 

Non sono accettate richieste telefoniche; sono ammesse richieste per lettera o via fax, purché venga 

allegata copia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità e l’indicazione della data 

di ricovero.  

http://www.aslolbia.it/index.php?xsl=21&s=2&v=9&c=2744&na=1&n=50&o=1
mailto:ospedale-olbia@aslolbia.it
http://www.aslolbia.it/index.php?xsl=21&s=2&v=9&c=634&esn=Primo+piano&na=1&n=50
mailto:osp-lamaddalena@aslolbia.it
http://www.aslolbia.it/index.php?xsl=21&s=2&v=9&c=633&esn=Primo+piano&na=1&n=50
mailto:ospedale-tempio@aslolbia.it
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Per il rilascio della copia della cartella clinica è previsto il pagamento di una somma, a titolo di 

rimborso delle spese sostenute.  

Il tempo massimo di consegna del duplicato della cartella clinica è di 30 giorni.  

A richiesta, la copia della cartella clinica può essere spedita a domicilio per raccomandata, con 

pagamento mediante bollettino di conto corrente postale per il rimborso dei costi. Copia della cartella 

clinica può essere richiesta anche da un familiare delegato per iscritto dal paziente interessato, oppure 

da uno dei genitori per i minori di 18 anni. 

 

Uffici rilascio cartelle cliniche 

Olbia  

Presidio Ospedaliero  

Giovanni Paolo II 

 

Padiglione A, piano terra  

tel. 0789 552985/531 

Fax  0789 552998 

 

Orari:  

da  lunedì a  venerdì dalle 

10.30 alle 13.00 

lunedì dalle 15.30 alle 16.30 

La Maddalena  

Presidio Ospedaliero  

Paolo Merlo  

  

c/o  Direzione Medica - piano terra  

Tel 0789 791231 

Fax  0789 735410 

 

Orari:  

dal lunedì al sabato 

dalle 8.30 alle 14.00 

Tempio P.   

Presidio Ospedaliero  

Paolo Dettori  

  

c/o  Direzione Medica - 3° piano    

Tel. 079 678324 

Fax 079 678280 

 

Orari:  

dal lunedì al venerdì 

dalle 10.00 alle 12.00 

L’Assistenza Farmaceutica Ospedaliera 

Responsabile: dott.ssa Caterina Bucciero 

Ospedale Giovanni Paolo II, Olbia 

Tel. 0789 552506 – 505  – 515 – 530 

Segreteria  tel. 0789 552507  

fax 0789 648054 

e-mail: farmaciaospedaliera.olbia@aslolbia.it 

 

Il Servizio Farmaceutico ospedaliero, che si articola in tre diverse strutture ospedaliere,  in cui operano 

con un unico coordinamento varie figure professionali quali  laureati in farmacia, personale 

infermieristico, amministrativo e tecnico, assicura l’erogazione di medicinali, dispositivi medici 

monouso e dispositivi medico diagnostici in vitro ai pazienti ricoverati presso gli Ospedali  di Olbia, La 

Maddalena e Tempio. Definisce le esigenze delle Unità Operative predisponendo i capitolati tecnici per 

l’acquisizione e l’approvvigionamento dei suddetti prodotti. Le attività caratteristiche sono: 

 Logistica: gestione degli acquisti,  ricevimento, corretta conservazione e dispensazione di 

medicinali, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro e   attività amministrativa di 

supporto.   

 Consulenza, informazione e documentazione su medicinali e dispositivi medici e diagnostici in 

vitro; elaborazione e gestione del prontuario terapeutico aziendale; partecipazione all’attività dei 

seguenti organismi:  Commissione Terapeutica Aziendale (CTA),  Commissione Controllo 

Infezioni Ospedaliere (CIO), Commissione per il Buon Uso del Sangue (COBUS), Commissione 

sull’Aggiornamento professionale.  

 Galenica: allestimento preparazioni galeniche e magistrali. 

 Consulenza tecnica sugli acquisti di medicinali, dispositivi medici e predisposizione di capitolati di 

gara e gestione degli acquisti per medicinali, dispositivi medico-diagnostici in vitro. 

 

http://www.aslolbia.it/index.php?xsl=21&s=2&v=9&c=2744&na=1&n=50&o=1
http://www.aslolbia.it/index.php?xsl=21&s=2&v=9&c=634&esn=Primo+piano&na=1&n=50
http://www.aslolbia.it/index.php?xsl=21&s=2&v=9&c=633&esn=Primo+piano&na=1&n=50
mailto:farmaciaospedaliera.olbia@aslolbia.it
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Inoltre, garantisce la  dispensazione di medicinali ai pazienti in   dimissione dopo ricovero ospedaliero 

o dopo  visita specialistica ambulatoriale secondo la seguente tabella:  

  

SEDE   Attività Ubicazione Orari Contatti  

Olbia  
Ospedale 

Giovanni Paolo II 

Dispensazione 

di medicinali 

ai pazienti 

Pad. “A”   

Piano terra 

da lunedì  a venerdì, 

dalle 08.30 alle 12.30 

Tel. 0789 552723 

Padiglione “S”  

Piano 2° 

da  lunedì a venerdì 

dalle 14.15 alle 17.00 e 

sabato dalle 10.00 alle 

13.00 

 

Logistica - 

Ricevimento 

corrieri 

Pad. “A”   

Piano terra 

da lunedì a venerdì 

dalle 08.30 alle 12.30  

 

 

Ricevimento 

Informatori 

medico 

scientifici  

Pad. “A”   

Piano terra 

martedì ed il giovedì 

dalle 12.00 alle 13.30  

 

 

SEDE   Attività Ubicazione Orari Contatti  

La Maddalena 
Ospedale  

Paolo Merlo 

Dispensazione 

di medicinali 

ai pazienti 

piano terra giovedì dalle 09.30 alle 

12.30 

Tel. 0789  791213 

Logistica - 

Ricevimento 

corrieri 

piano terra martedì e  giovedì dalle 

08.30 alle 12.30 

 

Ricevimento 

Informatori 

medico 

scientifici: 

piano terra martedì dalle 12.00 alle 

13.00. 

 

 

SEDE   Attività Ubicazione Orari Contatti  

Tempio P. 
Ospedale Paolo 

Dettori 

Dispensazione 

di medicinali 

ai pazienti 

I° piano dal lunedì al venerdì 

dalle 09.30 alle 13.30 

Tel. 079  678361 

Logistica - 

Ricevimento 

corrieri 

I° piano dal lunedì al venerdì al 

venerdì dalle 08:30 alle 

12.30 

Tel. 079  678256 

Ricevimento 

Informatori 

medico 

scientifici: 

I° piano martedì e giovedì dalle 

11.00 alle 13.00 (previo 

appuntamento 

telefonico) 
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OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II - OLBIA 

L’Ospedale Giovanni Paolo II e’ situato in via Bazzoni-Sircana, in località Tannaule, a Olbia, ed è 

raggiungibile, oltre che in automobile, con l’autobus numero 7.   

È dotato di un ampio parcheggio esterno (oltre 400 posti auto) con “spazi rosa” destinati alle gestanti.  

È costituito strutturalmente da cinque padiglioni: l’ingresso principale è nel padiglione A 

(Accoglienza), dal quale è possibile, attraverso le scale mobili e i tre ascensori e le scale, raggiungere il 

corridoio del secondo piano (Main Street), così da raggiungere i reparti dei due padiglioni delle 

degenze.  

E’ dotato di 179 posti letto, la maggioranza dei quali in camere doppie, fornite di bagno e doccia.  

Sono tutt’ora in corso lavori di completamento ed ampliamento volti ad offrire ai cittadini adeguata 

risposta ai bisogni di salute.  

 

Via Bazzoni – Sircana  

Centralino 0789 552200  

Accoglienza 0789 552800 

 

Responsabile Sanitario: dott.ssa Maria Serena Fenu 

Segreteria 

Padiglione A, secondo piano   

tel. 0789 552999 - 561 

fax 0789 552547 - 567 

e-mail: ospedale-olbia@aslolbia.it 

orario: dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 13.00 

dal lunedì al  giovedì, dalle 15.30 alle 17.00 

 

I Padiglioni 
Padiglione “A” dell’Accoglienza 

Al piano terra è possibile trovare: 

1. Front Office/informazioni  

All’ingresso in ospedale l’Utente può rivolgersi al personale d’accoglienza, da cui può ottenere 

informazioni in merito all’ubicazione delle Unità Operative e dei Servizi dell’Ospedale o chiedere 

d’essere accompagnato, se necessario, al Reparto o Servizio di riferimento.  

 

Mediazione linguistica per gli stranieri (lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo). 

Sono disponibili sedie a rotelle per gli utenti disabili.  

 

Orario: da  lunedì a venerdì, dalle 07.00 alle 19.00; sabato dalle 07.00 alle 13.00 

Tel. 0789 552800 

 

Al mattino prestano servizio anche i Volontari Ospedalieri (AVO) che supportano i pazienti ed i 

visitatori e si rendono disponibili per informazioni e guida all’interno della struttura.  

 

2. Uffici amministrativi:  

 Ufficio Assistenza Sanitaria Ospedaliera Erogata agli Stranieri (DMP) 

L’attività di questo ufficio prevede assistenza solo per  prestazioni urgenti e/o essenziali a: 

- Cittadini comunitari in temporaneo soggiorno: in possesso di TEAM (tessera europea assistenza 

malattia) o assicurazione privata; 
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- Extracomunitari clandestini (privi di risorse economiche): dichiarazione di indigenza per 

assegnazione codice STP; 

- Comunitari privi dei requisiti per l’assistenza sanitaria al SSN: richiesta e rilascio codice ENI 

(autocertificazione); 

 

Orario al pubblico: dal lunedì  al venerdì dalle 08.00 alle 14.00. 

tel. 0789/552554 - fax  0789/552547-567 

 

 Ufficio di stato civile (DMP), in cui entro tre giorni dalla nascita, si può effettuare la registrazione 

dei nuovi nati, producendo l’attestazione di nascita ed un documento di identità.   

Orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 13.00  

            Lunedì, dalle ore 15.30 alle ore 16.30  

tel. 0789/552985-552531 fax 0789/552998 

 

 Ufficio Cartelle Cliniche (DMP), in cui gli aventi diritto possono richiedere, compilando l’apposito 

modulo, il rilascio copie autentiche di  cartelle cliniche e verbali di pronto soccorso. Orario: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 

                   Lunedì, dalle ore 15.30 alle ore 16.30  

tel. 0789/552985-552531 fax 0789/552998 

 

 Accettazione amministrativa dei Ricoveri Programmati (DMP) 

tel. 0789 552771 

 

 Ufficio Responsabile ospedaliero del Servizio Professioni Sanitarie,  

che coordina tutto il personale sanitario non medico del Presidio Ospedaliero.  

Tel. 0789 552532 

 

 Assistente Sociale.  

Tel. 0789 552562 

 

 CUP- Centro Unico Prenotazioni/ pagamento Ticket  

Orario d’apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 17.30, sabato dalle ore 7.30 alle 13.00.  

Gli utenti, muniti di impegnativa e di numero preso dalla macchina elimina code posta all’ingresso 

dell’ospedale, potranno prenotare visite e esami o pagare il ticket.  

Telefonando al numero 0789 53659 - 53692, oppure il numero regionale gratuito da telefono 

fisso 1533, è possibile prenotare una qualsiasi visita, sia ambulatoriale che ospedaliera, senza 

spostarsi dalla propria abitazione. 

 

 Distribuzione farmaci in dimissione (Farmacia Ospedaliera) 

Orario d’apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 14.15  

Rivolgendosi allo sportello muniti della prescrizione effettuata dallo specialista ospedaliero, i 

pazienti in dimissione potranno usufruire della fornitura gratuita dei farmaci, nei dosaggi e per la 

durata prevista di trattamento massimo di trenta (30) giorni. L’erogazione diretta è prevista anche 

per i pazienti visitati negli ambulatori ospedalieri, sempre limitatamente ai farmaci in fascia A.  

Nelle ore pomeridiane ci si può rivolgere agli Uffici ubicati nel padiglione S, piano -2.  

Tel. 0789 552723/515/505 

 

3. Poliambulatorio Ospedaliero 
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Rappresenta la struttura filtro tra territorio e ospedale, in cui gli specialisti dei singoli reparti effettuano 

le visite ambulatoriali. L’attività attualmente si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

e la prenotazione delle visite avviene per lo più attraverso il CUP.  

Il personale del Poliambulatorio che accoglie gli utenti è a disposizione per informazioni e aiuto. 

Accettazione: Tel. 0789 552801     

       

La Specialistica ambulatoriale  
1. Ambulatorio ortopedico  

2. Anestesia 

3. Cardiologia 

4. Chirurgia Generale 

5. Chirurgia Vascolare 

6. Colposcopia 

7. Day Service e Preospedalizzazioni  

8. Endocrinologia 

9. Epatologia 

10. Fluorangiografia 

11. Ginecologia  

12. Ipertensione e Dislipidemie 

13. Oculistica (per i pazienti affetti da cataratta che dovranno essere operati)  

14. Proctologia 

15. Reumatologia 

16. Sala Gessi 

17. Senologia 

18. Terapia del Dolore 

 

 

Ambulatorio n. Orario prenotazioni 

Anestesia e Terapia 

del Dolore 

9 lunedì e venerdì 

dalle 08.15  alle 13.30 

Visite antalgiche e terapia del dolore 

tramite CUP  

Anestesia e Terapia 

del Dolore 

9 martedì e mercoledì 

dalle 08.15  alle 13.30 

 

Visite anestesiologiche pre operatorie 

concordate con i Reparti 

Chirurgia 19  

 

 

da lunedì a  venerdì 

dalle 08.00 alle 14.00 

Visite chirurgiche   tramite CUP 

 

Chirurgia 20  Medicazioni e preospedalizzazioni 

concordate con i Reparti 

tel. 0789 552708 

Colposcopia 14 da lunedì a  venerdì 

dalle 08.00 alle 14.00 

tel. 0789 552708 

 

Endocrinologia 18 1° sabato del mese  prime visite 

1° lunedì  del mese controlli 

Visite endocrinologiche    tramite CUP 

Controlli  in ambulatorio 

Ginecologico 13 da lunedì a  venerdì 

dalle 07.30 alle 13.30 

Visite ginecologiche e Pap Test 

tramite CUP 

Visite ostetriche  tel. 0789 552708 

Medicina 

(Dislipidemia,  

17 lunedì e giovedì 

dalle 09.00 alle 14.30 

tramite CUP 
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Ipertensione e 

Endocrinologia) 

Medicina 

(Epatologia) 

17 1 giorno a settimana  variabile 

dalle 09.00 alle 14.30 

tramite CUP 

 

Oculistico 
(Fluoroangiografie) 

10 lunedì e giovedì 

dalle 08.00  alle 13.30 

CUP 

Pediatrico 11 Martedì dalle 09.00 alle 15.00 

Screening Audiometria Neonatale 

dal Reparto 

Reumatologia 17 Martedì dalle 09.00 alle 14.00 tramite CUP 

 

 

 Al Piano Terra del padiglione Accoglienza trova spazio anche un’area commerciale con un bar caffetteria, 

un’edicola ed una rivendita di articoli sanitari. È presente anche uno sportello bancomat.  

 

I piano  
È l’area destinata al ricovero diurno e qui vengono effettuate prestazioni sanitarie di tipo chirurgico e 

internistico ed esami strumentali.  

 Servizio di Endoscopia Centralizzato; 

 Ambulatorio Urologico;  

 Day Surgery; 

Il personale che accoglie l’utenza è a disposizione per informazioni ed aiuto allo 0789 552722  

 

II piano 

 Direzione Medica di Presidio: 

È la sede del Responsabile Medico di Presidio e dello staff sanitario ed amministrativo.  

La Direzione Ospedaliera si occupa dell’organizzazione dell’ospedale in ogni suo aspetto, dei rapporti 

di collaborazione tra le Unità Operative, dell’igiene ospedaliera, della sorveglianza degli appalti esterni 

e dell’istituzione di percorsi e protocolli che facilitino l’accesso alle cure e migliorino la qualità 

dell’assistenza in ospedale.  

 

 Area Didattica: 

Sede di convegni, corsi formativi e lezioni multimediali per gli operatori. La formazione continua è 

infatti essenziale per garantire standard di qualità nell’assistenza e nelle cure; per questo la Asl di Olbia 

investe molto nella formazione del proprio patrimonio di risorse umane, tesa a migliorare 

costantemente per ottenere un incessante perfezionamento.  

 

Padiglione “E” dell’Emergenza 

Nel padiglione E sono concentrati i Servizi e le Unità Operative che sono più specificamente coinvolte 

nell’area emergenza:  

 Sottopiano (-1) 

Risonanza Magnetica 

 Piano terra 

Pronto Soccorso 

Radiologia 

 Piano 1 

Blocco Operatorio 

Rianimazione 

 Piano 2 
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Servizio di Neurologia 

 Main Street (collegamento con i padiglioni “Degenze”) 

 

Padiglioni “D” delle Degenze 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orario delle visite ai ricoverati 

 Pediatria Chirurgia e Ortopedia: Dalle ore 14.00 alle ore 19.00; 

 UTIC: dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 20.30; 

 Ginecologia Ostetricia e Nido: dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 17.00 alle 19.00;  

 Medicina Interna: dalle 13.30 alle 15.30 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 

 Rianimazione: dalle 13.00 alle 14.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00;  

 Psichiatria SPDC: dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 18.00;  

 

Le visite non devono assolutamente ostacolare le attività del personale sanitario non devono recare 

disturbo agli altri degenti. Ai visitatori viene richiesto di tenere un comportamento rispettoso 

dell'ambiente e delle persone ricoverate. In particolare si invitano i visitatori a mantenere toni di voce 

bassi e comportamenti appropriati al luogo di cura (non è consentito sedersi sui letti, né utilizzare il 

telefono cellulare negli ambienti di degenza). Al fine di evitare il rischio di pericolose reazioni 

allergiche nei degenti e nei visitatori  è fatto divieto di portare fiori.  L’ingresso ai reparti è consentito 

ai bambini  al di sopra dei 12 anni di età.  

Si consiglia di non affollare le stanze di degenza e di rispettare gli orari di visita. 

La presenza di familiari o altre persone, al di fuori dell'orario delle visite, deve essere autorizzata dal 

Personale medico ed infermieristico in turno.  

D1: 

Piano terra: 

Laboratorio Analisi 

Centro Trasfusionale 

Area Donatori 

Ambulatorio TAO 

Medico Competente 

Cappella 

 

Piano 1: 

Pediatria 

Ginecologia 

 

Piano 2: 

Chirurgia Generale 

 

Piano 3: 
Medicina Interna 

 

 

D2: 

Piano -1: 

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 

Dialisi 

 

Piano terra: 

Laboratorio di Emodinamica 

Centro Trasfusionale 

 

Piano 1: 

Blocco Parto 

Maternità 

Nido 

 

Piano 2: 

Ortopedia e Traumatologia 

 

Piano 3: 
UTIC Unità di Terapia Intensiva Coronarica 
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In particolari casi, per esempio nel post operatorio, sempre previa autorizzazione del personale di turno, 

è consentito ad un familiare (dello stesso sesso) di trascorrere le ore notturne in compagnia del 

congiunto ricoverato. 

 

Padiglione “S” dei Servizi 

È il padiglione in cui sono allocati alcuni  servizi ospedalieri non direttamente accessibili agli utenti 

esterni: la farmacia ospedaliera, le cucine, gli uffici della manutenzione.  

Al piano – 2 è presente la “Camera mortuaria”, anche detta “Morgue”, accessibile direttamente 

dall’esterno e dotata di parcheggio indipendente; il servizio necrofori svolge attività di supporto ai  

familiari dei defunti e nella cura delle salme inoltre mette a disposizione gli elenchi telefonici per 

rintracciare le agenzie specializzate per le onoranze funebri. 

Nel nostro ospedale, su richiesta, è possibile effettuare la veglia notturna dei defunti, informando i 

necrofori e il  servizio di vigilanza. 

Sempre al piano - 2 (al livello stradale) c’è l’ingresso della Farmacia Ospedialiera dove  possono 

essere ritirati i farmaci prescritti ai pazienti in dimissione di pomeriggio e nelle fasce orarie di chiusura 

dello sportello di dispensazione Farmaci, situato nel Padiglione Accoglienza. 

 

L’Assistenza Religiosa 
Ogni paziente ha diritto all’assistenza religiosa relativa alla propria fede.  

È necessario non ostacolare le attività di cura dell’Unità Operativa e non disturbare il riposo degli altri 

degenti. Ogni esigenza particolare, sia di natura alimentare che di preghiera, potrà trovare risposta se 

segnalata al momento del ricovero alla caposala ed al personale infermieristico.  

Coloro i quali professano la fede cattolica hanno a disposizione la cappella, al piano terra del 

padiglione D1, nella quale vengono celebrate le funzioni religiose (messa domenicale ore 11.00).  

Il Cappellano quotidianamente si reca in visita nei reparti e può anche essere chiamato per visite 

specifiche (per i contatti rivolgersi al personale infermieristico).  
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Il Ricovero 
Il ricovero in ospedale può essere programmato oppure urgente (cioè avvenire in conseguenza di una 

malattia improvvisa su decisione del medico del Pronto Soccorso).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni utili 

 

 

 

 

 

Ricovero programmato  

(in elezione): 

I ricoveri programmati avvengono 

sempre previa visita ambulatoriale di 

uno specialista ospedaliero o per 

accordi tra il medico di famiglia e gli 

specialisti del reparto di riferimento.  

Fissata la data del ricovero, questa Le 

verrà comunicata telefonicamente dal 

personale dell’Unità Operativa che Le 

fornirà anche le indicazioni utili sulle 

procedure da effettuare all’arrivo in 

ospedale.  

Si senta libero di porre tutte le 

domande necessarie a fugare i Suoi 

dubbi.  

 

Accettazione amministrativa: 

 il giorno del ricovero programmato, 

dovrà recarsi presso il box contiguo 

all’ingresso principale nel padiglione 

A, dove verrà accolto dagli impiegati 

che registreranno l’avvenuto ricovero 

e Le affideranno la documentazione 

predisposta che dovrà essere 

consegnata al coordinatore 

infermieristico del reparto.  

 

Ricovero urgente: 

La proposta di ricovero può essere presentata dal Medico di 

Medicina di base, dal Pediatra di Libera Scelta o dalla 

Guardia Medica (o Turistica). 

 

E’ possibile accedere direttamente al Pronto Soccorso, 

senza alcuna prescrizione medica o, nei casi più gravi, con 

chiamata alla Centrale operativa 118, che provvede al 

trasporto del paziente con il mezzo di soccorso più idoneo. 

Un infermiere accoglie il paziente e, dando priorità ai casi 

più urgenti, lo fa accedere alla visita medica.  

Le cure di Pronto Soccorso vengono prestate secondo un 

ordine di precedenza clinica (prima il più grave, 

indipendentemente dall’orario di arrivo), attribuito 

assegnando un codice-colore (in ordine di gravità 

decrescente: rosso – giallo – verde - bianco). 

Dopo aver messo in atto tutte le procedure diagnostico-

assistenziali eventualmente necessarie, il medico del 

Pronto Soccorso valuta in tutti i casi, avvalendosi 

eventualmente di consulenze degli specialisti delle altre 

unità operative dell’Ospedale, la necessità del ricovero in 

ambiente dedicato all’osservazione temporanea (OBI) 

oppure nelle varie unità operative. In caso di mancanza di 

disponibilità di posti letto, il paziente potrà essere trasferito 

presso un altro ospedale, previo accordo con i sanitari della 

struttura ricevente, oppure ospitato presso un reparto 

differente da quello di riferimento (pur facendo capo alle 

cure da parte degli specialisti per la propria patologia). In 

alcuni casi, la necessità di aumentare i posti letto oltre 

quelli esistenti, per accogliere i nuovi ricoveri urgenti, fa sì 

che vengano allestiti letti d’emergenza aggiuntivi presso il 

reparto di competenza.  

 

Ricovero in Day Hospital o Day Surgery: 

è il cosiddetto ricovero diurno e consiste nella possibilità di effettuare alcune tipologie di interventi 

chirurgici, esami strumentali invasivi, oppure cicli di terapia medica, in regime di ricovero limitato 

alle sole ore del giorno.  

http://www.ulss10.veneto.it/servizi/assistenza_sanitaria/medicina_generale
http://www.ulss10.veneto.it/servizi/assistenza_sanitaria/medicina_generale
http://www.ulss10.veneto.it/servizi/assistenza_sanitaria/pediatri
http://www.ulss10.veneto.it/servizi/assistenza_sanitaria/guardia_medica
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In Reparto 
L’accoglienza avverrà a cura degli infermieri che raccoglieranno tutte le informazioni necessarie alla 

valutazione dei bisogni assistenziali del paziente; verrà assegnata una camera e fornite tutte le 

informazioni per la degenza. Non vi sia timore di chiedere spiegazioni su qualunque dubbio sorgesse: 

gli infermieri sapranno dare le indicazioni necessarie. È importante indicare il recapito telefonico di 

una persona di fiducia e i nominativi dei familiari autorizzati a ricevere informazioni sulle condizioni 

cliniche del paziente. Non si deve tralasciare alcuna informazione riguardo alle eventuali allergie ed 

alle medicine assunte a domicilio.  

 

Cosa portare: al fine di organizzare meglio il ricovero, non ci si deve dimenticare di portare con sé, 

oltre alla tessera sanitaria ed a un documento di identità, tutta la documentazione medica recente, i 

referti di visite ed esami ambulatoriali, le eventuali radiografie ed i farmaci che si assumono 

abitualmente.  

Sono Indispensabili: pigiama, pantofole, vestaglia o giacca da camera, biancheria intima, asciugamani 

ed attrezzatura personale per la toilette, oltre al materiale per la cura e la custodia di eventuali protesi.   

 

Le camere:  nella camera doppia che di norma verrà assegnata, si trova a disposizione, oltre al 

comodino, un piccolo armadietto in cui riporre gli effetti personali. Si sconsiglia di portare con sé 

oggetti di valore, per evitare la spiacevole evenienza di smarrimenti o altro, di cui la ASL non è in 

grado di assumersi l’onere.  

 

I pasti: oltre che in camera, possono essere consumati anche a tavola con gli altri degenti, nei soggiorni 

di cui è dotato ogni piano. La patologia per cui si è ricoverati potrebbe comportare restrizioni 

alimentari o la necessità di digiuno per effettuare esami particolari. Si deve chiedere sempre al 

personale infermieristico, prima di consumare cibi, bevande e dolciumi che non siano stati forniti o 

autorizzati dal personale sanitario.  

 

Il campanello: ogni letto è dotato di un sistema di chiamata che consente di attirare l’attenzione del 

personale sanitario in caso di bisogno. Il campanello deve esser utilizzato nel caso in cui le condizioni 

del paziente stessero peggiorando o si presentasse un dolore di cui il personale non è a conoscenza: gli 

operatori sanitari sapranno come intervenire ed il loro compito è proprio quello di prendersi cura 

tempestivamente dei bisogni di salute del paziente. Non possono assunti farmaci o medicamenti di 

iniziativa senza prima informare gli operatori sanitari.  

Non ci si deve allontanare dal Reparto, nel caso è necessario comunicare lo spostamento al personale 

infermieristico: è infatti possibile che debbano essere espletati ulteriori esami o visite che richiedono la 

Sua immediata presenza. 

 

La dimissione ed i certificati di ricovero: al momento della dimissione viene rilasciata la documenta-

zione da consegnare al medico di famiglia, contenente le informazioni sulla degenza, sugli esami dia-

gnostici eseguiti e sulla terapia da eseguire a casa e che potrà essere ritirata allo sportello situato nel 

padiglione A, piano terra, vicino al Poliambulatorio ospedaliero.  

Se si ha bisogno di un Certificato di ricovero di natura amministrativa (per esempio per il datore di la-

voro), recante la data di ingresso o di dimissione, si deve presentare una richiesta al personale infermie-

ristico del reparto.  

Se un paziente richiede di essere dimesso contro il parere dei medici del reparto dovrà sottoscrivere una 

dichiarazione nella quale solleva l’ospedale da ogni responsabilità.  
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Rilascio Cartella Clinica:  

Dopo la dimissione, se necessita, si può richiedere copia della cartella clinica presso l’ufficio addetto, 

al piano terra del pad A.  

La richiesta può essere compilata dal diretto interessato. La documentazione può essere richiesta anche 

per posta o per fax o tramite terza persona: in questi casi deve essere allegata alla richiesta debitamente 

firmata, la fotocopia di un documento di identità del richiedente. In caso di decesso del paziente, la ri-

chiesta può essere fatta solo dagli eredi legittimi. In caso di minori o di pazienti incapaci di intendere, 

la copia della documentazione sanitaria può essere rilasciata solo a chi esercita la potestà genitoriale o 

la tutela legale.  

Il rilascio di copia di cartella clinica è a pagamento. 

 

Il volontariato in ospedale 
Alcune Associazioni di Volontari prestano la loro opera in ospedale; queste sono in particolare: 

l’A.V.O., Associazione Volontari Ospedalieri che presta la sua attività nelle Unità Operative; Pollicino, 

che offre la propria disponibilità a supporto dei bambini ricoverati in Pediatria e delle loro famiglie e il 

Tribunale del Malato. 

Queste Associazioni mettono a disposizione dell’ospedale un gruppo di persone fortemente motivate e 

preparate, desiderose di offrire volontariamente una parte del loro tempo in favore dei ricoverati.  

Il compito dei Volontari non è ovviamente quello di sostituirsi al personale medico ed infermieristico, 

ma quello di inserirsi con discrezione tra il malato e la struttura, fornendo un servizio di supporto al 

paziente ed ai suoi familiari.  

 

La Direzione Medica 
secondo piano - padiglione A  

Segreteria: tel. 0789 552 999 

fax. 0789 552547 

Orario ricevimento:  dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 13.00 – dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 

17.00 

La Direzione Ospedaliera dirige con autonomia tecnico funzionale la Struttura Ospedaliera di cui è 

responsabile ai fini organizzativi ed igienico/sanitari.  

Si prefigge il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Direttore Generale in base agli indirizzi stabiliti 

dal Direttore Sanitario Aziendale. Nell’ambito della struttura ospedaliera ha competenze gestionali ed 

organizzative. 

 

 Cura l’organizzazione operativa del Presidio “in toto”. 

 Coordina le attività ospedaliere al fine di conseguire il livello di efficienza, efficacia e di   

gradimento dell’utenza conforme agli standard stabiliti dal Direttore Generale.  

 Coordina la globalità delle relazioni tra UU.OO. al fine di raggiungere gli obiettivi aziendali, 

svolgendo un ruolo di mediazione e collegamento per fluidificare i percorsi delle attività tra le 

stesse, attraverso la promozione della stesura di protocolli e l’istituzione di gruppi di lavoro su 

tematiche specifiche.  

 Concorre alla definizione dei criteri di allocazione delle risorse per le Unità Operative di sua 

competenza, collabora con il Direttore Sanitario ed i Capi Dipartimento nella definizione dei 

Budget per le UU.OO. verificando la congruità tra risorse assegnate ed obiettivi prefissati.  

 Vigila sulla continuità dell’assistenza sanitaria e dispone tutti i provvedimenti necessari a 

garantirla, anche in collaborazione con i Distretti ed altri settori aziendali.  

 Partecipa per le funzioni di competenza nell’organizzazione dell’attività di trapianti e prelievi 

d’organi e tessuti.  
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 Verifica l’efficacia e la funzionalità dei servizi appaltati (lavano biancheria- pulizie- rifiuti- 

guardiania - trasporti interni ed esterni ecc). 

 Gestisce i flussi informativi e i dati statistici dell’Ospedale. 

 Fornisce pareri di competenza sugli aspetti sanitari in ambito Tecnico- Biomedico- Acquisti e 

Farmaceutico. 

 Promuove tutte le iniziative utili alla prevenzione delle Infezioni Ospedaliere e ne presiede il 

Comitato di Controllo.  

 Vigila sull’applicazione delle norme di prevenzione e procedure di gestione delle emergenze 

antincendio. 

 Collabora alla definizione ed alla promozione di piani di risposta a maxiemergenze da 

massiccio afflusso di feriti. 

 Adotta i provvedimenti di polizia mortuaria. 

 Vigila e custodisce tutta la documentazione sanitaria prodotta in ospedale e ne rilascia copia 

agli aventi diritto nel rispetto delle normative vigenti. 

 Verifica la qualità  della gestione dei servizi alberghieri.  

 Vigila sul contenimento dei tempi d’attesa delle prestazioni sanitarie ed effettua il controllo 

sull’attività intramoenia e formula piani di razionalizzazione dell’offerta sanitaria. 

  Persegue  l’umanizzazione delle cure in ambito ospedaliero. 

 

E’ inoltre responsabile di attività rivolte direttamente all’Utenza che sono descritte nell’ambito 

dell’organizzazione del padiglione A, e collocate negli Uffici Amministrativi aperti al pubblico  (vedi 

descrizione ospedale).  

 

Unità Operative - Reparti 

Rianimazione e Terapia Intensiva,  Anestesia  e Terapia del dolore. 
primo piano del padiglione E  

Direttore: dott. Franco Pala 

tel. 0789 552543 – 920 - 984 

fax. 0789 552980 

e-mail: frpala.olbia@aslolbia.it 

            abrotzu.olbia@aslolbia.it 

Orario ricevimento:  parenti ricoverati tutti i giorni dalle ore 13.00; 

            con il direttore su appuntamento; 

            fornitori e informatori su appuntamento 

Orario di  visita ai ricoverati: 14.00/15.00 -19.00/20.00 

 

L’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, nella quale operano medici  specialisti in anestesia e 

rianimazione e infermieri formati  per l’emergenza, è dotata di 6 posti letto attrezzati per il trattamento 

di pazienti con grave compromissione delle funzioni vitali (compreso il trattamento dell’insufficienza 

renale acuta). E’ strutturato come “Rianimazione Aperta” per favorire l’umanizzazione della degenza. 

La rianimazione assicura a tutto l’ospedale (pronto soccorso e reparti) l’intervento del medico 

rianimatore sia in urgenza che in emergenza 24 h su 24. E’ inoltre l’unico reparto di rianimazione del 

Nord-est Sardegna e con la sua attività copre tutto il territorio aziendale.  

Viene fornita anche l’assistenza a domicilio per i pazienti con SLA o con insufficienza respiratoria.  

L’attività di Anestesia si esplica sia in sala operatoria, dove vengono effettuate le anestesie generali o 

loco-regionali per tutti gli interventi chirurgici, sia negli ambulatori endoscopici o in radiologia quando 

sia necessaria la sedazione per interventi invasisi, dolorosi o per eseguire esami diagnostici in bambini. 
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La Terapia del Dolore si attua sia attraverso il “Progetto di Ospedale senza Dolore”,   assicurando a 

tutti un adeguato trattamento del dolore post-operatorio, sia con l’apertura al pubblico di un 

ambulatorio di Terapia del Dolore per visite, trattamenti farmacologici e specifici per la cura del dolore 

acuto e cronico. Nell’ambito della terapia del dolore vengono effettuati  trattamenti invasivi di quarto 

livello: posizionamento di stimolatori midollari e di pompe intratecali. 

 

Ambulatorio di Terapia del Dolore c/o Poliambulatorio -  piano terra  

Le prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali si effettuano tramite CUP allo sportello o 

telefonicamente chiamando i numeri 1533 o 0789 53659 – 53692 da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 

18.00, previa richiesta del medico di famiglia o altro specialista. 

 

Centro Trasfusionale 
Responsabile: dott.ssa  Maddalena Lendini 

tel. 0789 552944 - 221– 50430  

fax 0789 552256 

e-mail: centrotrasfusionale.olbia@aslolbia.it ; mlendini@aslolbia.it  

 

Donazioni di Sangue ed Emocomponenti – Sala donatori 

Tel. 0789 552644 - 646 - 647 - 944 

fax  0789 552256 

Orario attività: da lunedì a sabato dalle 08.00 alle 12.30 

 

Iscrizione alla Banca Donatori di midollo e cellule staminali, su appuntamento al 0789-552644 

Donazione di sangue cordonale, su appuntamento al 0789-552944 

 

Ambulatorio Monitoraggio Terapia Anticoagulante 

Piano terra, ingresso tra il Pronto Soccorso e la Cappella  

Segreteria: 0789 552885 

Infermiere: 0789 552299 – dalle 10.30 alle 14.00 

Studi Medici: 0789 552657- 486 – dalle 13.45 alle 14.30 

Prelievi: da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 10.00 

Consegna referti: da lunedì a venerdì dalle 13.30 alle 14.00 

Prenotazione prima visita per  arruolamento tramite CUP con prescrizione del medico curante  per 

visita ematologica per inserimento TAO. 

 

Day Service di Medicina Trasfusionale (Talassemia, Aferesi Terapeutiche, Salassi Terapeutici e 

Gel Piastrinici) 

Piano terra, ingresso dal retro (prima dell’area di sosta dell’Ospedale, girare a destra, direzione 

Farmacia Ospedaliera e Camera Mortuaria, superatele è necessario svoltare a sinistra e proseguire sino 

all’area di sosta dedicata ai pazienti). 

Tel. 0789 552875-944 

fax  0789 552256 

Orario attività: da lunedì a sabato dalle 08.00 alle 14.00 per i pazienti talassemici; su appuntamento per 

gli altri pazienti 
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Chirurgia Generale 
Direttore: dott. Luigi Presenti 

tel. 0789 552950 - 952  

fax 0789 552948 

e-mail: chirurgiagenerale.olbia@aslolbia.it 

 

Situata al secondo piano del padiglione D1, accoglie i pazienti per interventi di chirurgia generale 

d’elezione e d’urgenza, chirurgia urologica. Si eseguono interventi di: colonproctologia, chirurgia 

oncologica dell'apparato digerente, chirurgia della mammella, chirurgia della tiroide, urologia, 

chirurgia della parete addominale e chirurgia flebologica. Con tecnica mini-invasiva laparoscopica si 

eseguono plastica di laparoceli ed ernie, resezione di colon-retto, colecistectomia, appendicectomia, 

splenectomia, surrenectomia, plastica del giunto gastroesofageo. 

Il Reparto di Chirurgia, in collaborazione con ACOI (Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani) e 

Cittadinanzattiva, aderisce alla "Carta della qualità in Chirurgia" e al “Progetto "Qualità e 

sicurezza in sala operatoria" (http://www.cittadinanzattiva.it/progetti-salute/carta-della-qualita-in-

chirurgia.html). 

 

L’Accesso 

- Ricovero d'urgenza: tramite  il Pronto Soccorso 

- Ricovero programmato: previa valutazione specialistica il paziente viene inserito in una lista d'attesa 

informatizzata, con grado di priorità che varia  in base alla patologia il paziente candidato 

All’intervento viene inserito nel percorso di prericovero. 

 

La degenza 

Orari delle visite: tutti i giorni, dalle ore dalle 14.00 alle 19.00. E’ consentito l'ingresso ad un massimo 

di 2 visitatori per paziente. 

Colloqui con i familiari: il Medico dwl Reparto è a disposizione  dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.30 

alle 14.00, in altre fasce orarie e nel fine settimana, se disponibile, salvo urgenze.  

Colloqui con il Primario: richiedere appuntamento alla caposala al numero 0789 552908. 

 

Orari dei pasti: colazione ore 08.00, pranzo ore 12.00, cena ore  19.00; 

 

Lettera di dimissione: alla dimissione il paziente ha diritto di ricevere una lettera per il proprio 

Medico Curante, con tutte le informazioni relative al ricovero e ad eventuali terapie o controlli da 

eseguire successivamente. 

 

Diritti e doveri dei pazienti e dei visitatori: il paziente ha diritto a ricevere le comunicazioni cliniche 

che lo riguardano. Le informazioni sono fornite direttamente al paziente o ai familiari delegati; non è 

possibile ricevere informazioni telefonicamente. 

L’uso del cellulare e del televisore in camera è consentito a basso volume: gli apparecchi dovranno 

essere spenti durante le visite mediche. 

Al di fuori degli orari di visita, se il paziente non è autosufficiente, previa autorizzazione,  è ammessa 

la presenza continuativa di un familiare o assistente. I visitatori sono invitati  a rispettare la privacy 

degli altri pazienti e,  per motivi igienici, a non sostare in prossimità del carrello durante la 

distribuzione dei pasti.  
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Attività ambulatoriale 

Modalità d’accesso: prenotazione tramite il Centro Unico di Prenotazione allo sportello o 

telefonicamente chiamando i seguenti  numeri 1533 o 0789 53659 - 53692 .  

Per i controlli post-ricovero  non è necessaria l’impegnativa, i pazienti possono accedere al servizio 

muniti di lettera di dimissione nei giorni e orari indicati; la chiamata è in ordine di arrivo (prendere il 

numero progressivo. Per le visite urgenti dilazionabili si accede direttamente con impegnativa del 

Medico di medicina generale.  

 

Ambulatorio   Ubicazione Orari 

Chirurgia Generale Poliambulatorio 

piano terra Padiglione A 

Lunedì e Giovedì 

dalle 09.00 alle 11.00 

pazienti prenotati CUP 

(accesso secondo orario di 

prenotazione) 

Chirurgia Generale Poliambulatorio 

piano terra Padiglione A 

Lunedì e Giovedì 

dalle 11.00 alle 14.00 

Visite urgenti e controlli post 

ricovero secondo ordine di 

arrivo 

Endoscopia Digestiva I Piano Padiglione A Lunedì 

dalle 08.30 alle 14.00 

Chirurgia  vascolare 

 

Poliambulatorio 

piano terra Padiglione A 

Mercoledì 

dalle 08.30  alle 13.00 

Chirurgia Senologica Poliambulatorio 

piano terra Padiglione A 

Mercoledì 

dalle 09.00  alle 14.00 

Proctologia 

 

Poliambulatorio 

piano terra Padiglione A 

Martedì 

dalle 109.00 alle 12.00 

Chirurgia Urologica I Piano Padiglione A Lunedì e Venerdì 

dalle 09.00 alle 14.00 

Cura e Gestione delle Stomie 

 

Di prossima attivazione Per urgenze rivolgersi al 

reparto 

Tel 0789 552908 - 552715 

Dialisi 
Responsabile: dott. Gian Franco Fundoni 

Tel. 0789 552297 - 552280 - 249 

fax  0789 552671 

e-mail: dialisiolbia@tiscali.it 

 

Ubicata al piano -1 del Padiglione D2, effettua:  Emodialisi Intermittente e Continua, Dialisi 

Peritoneale sia manuale (CAPD) che automatizzata (APD), MOC ad ultrasuoni (densitometria  ossea),  

Lipoaferesi (LDL-aferesi), Emogasanalisi sia arterioso che venoso (EGA) anche per esterni 

ambulatoriali, Ecotomografia delle vie urinarie e addome superiore, ecocolordoppler dei vasi renali,  

“Dialisi vacanza”  nella stagione estiva.  

 

E’ dotata dei seguenti ambulatori a cui si accede tramite prenotazione effettuata presso il reparto. 

orario: dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 13.00  

 Ambulatorio nefrologico e dell’IRC; 
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 ambulatorio dell’ipertensione arteriosa e Holter pressorio;  

 ambulatorio di pre-dialisi;  

 ambulatorio del trapianto renale; 

 ambulatorio della calcolosi renoureterale; 

   

Orari per la Dialisi extracorporea da lunedì al sabato, dalle 08.00 alle 20.00;  

 

Centro Dialisi Arzachena (CAL Medicalizzato) 

V.le Costa Smeralda 

Tel./fax  0789 83469 

e-mail:calarzachena@tiscali.it  

Orari: da lunedì a sabato dalle 07.00 alle 13.00 

In questa struttura si effettuano tutte le tipologie di Emodialisi intermittente. 

Farmacia Ospedaliera  

Direttore: dott.ssa Caterina Bucciero 

Padiglione A – piano terra – Poliambulatorio Ospedaliero 

Padiglione S – piano -2 (ingresso limitrofo camera mortuaria) 

tel. 0789 552273 - 597 – 530 – 593 

fax 0789/648054 

e-mail: farmaciaospedaliera@aslolbia.it 

 

Si occupa della distribuzione diretta dei farmaci ai pazienti in dimissione ospedaliera o dopo visita 

ambulatoriale specialistica ospedaliera. Sono distribuiti, esclusivamente, i farmaci in classe A, per un 

ciclo di 30 giorni e, compatibilmente con il confezionamento. Sono esclusi i farmaci in classe C e gli 

stupefacenti. 

Orari:  Padiglione A, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.15 

 Padiglione S, dal lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 17.30 – sabato, dalle 09.00 alle 13.00  

  

Laboratorio Analisi  

Direttore: dott. Flavio Gerolamo Lai 

tel. 0789 552222 - 215 - 288 

e-mail: laboratorioanalisi.olbia@aslolbia.it 

 

Il laboratorio si occupa degli esami ematochimici, immunologici, microbiologici della coagulazione e 

delle urine sia per i ricoverati  presso le UU.OO. di degenza sia per gli utenti esterni.  I prelievi si 

effettuano presso il Centro Prelievi situato al piano terra del Complesso Sanitario San Giovanni di Dio 

(ingresso Via Borromini), presso i vari Poliambulatori diffusi nel territorio e anche a domicilio  da 

parte del personale infermieristico dell’Assistenza domiciliare integrata (ADI). 

Si accede senza appuntamento con l’impegnativa del medico, previa regolarizzazione della stessa 

presso l’Ufficio Ticket. 

Orario  Prelievi: da lunedì  a sabato dalle 07.45 alle 10.00;  

Orario Ritiro Referti: tutti i giorni non festivi dalle ore 11.00 alle 12.00 

Tel. 0789 50430 – 552221 

fax  0789 552256 
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Medicina Interna 

Responsabile: dott. Marino Achenza 

tel. 0789 552241 - 552237 - 552955 (A.I.C.) 

fax  0789 552293 

Situata al terzo piano del Pad. D1, la struttura si occupa di prevenzione, diagnosi e terapia medica 

delle patologie di tipo internistico relative ad apparato respiratorio, cardiovascolare, digerente, reni, 

sangue, sistema metabolico, endocrino e  delle malattie infettive, immunologiche e reumatologiche. 

Conta 46 posti letto di degenza ordinaria  e 6 posti letto  per pazienti ad Alta Complessità Assistenziale 

Internistica (A.I.C.) che necessitano di  alta intensità di cura  con rilevamento continuo dei parametri 

vitali. 

 

Day Hospital Internistico 

Pad. D2 -  terzo piano  (attiguo UTIC) 

Tel. 0789 552292 

Ricovero diurno  per iter diagnostici complessi o cicli di terapia endovenosa di particolare impegno in 

alternativa al ricovero ordinario. 

Orari: da  lunedì a  venerdì  dalle 07.30 alle 14.00 

 

Attività ambulatoriale: 

Ambulatorio Internistico 

Padiglione A – piano terra – Poliambulatorio Ospedaliero 

Orari attività: da  lunedì a  venerdì dalle 10.00 alle 13.00 

Prenotazione: CUP 

 

Ambulatorio di Endoscopia Digestiva 

Pad. A  primo piano  

Tel. 0789 552203/552722 

Si effettuano gli esami endoscopici dell’esofago, stomaco e colon-retto per i pazienti ricoverati e per gli 

esterni. Prenotazione tramite CUP  

 

Ambulatorio Gastroenterologico e Centro di riferimento per la Malattia Celiaca 

Padiglione A – piano terra – Poliambulatorio Ospedaliero 

tel. 0789 552203/552722 

Prenotazione tramite CUP  

 

Ambulatorio per la Prevenzione, Diagnosi e Terapia dell’Ipertensione e delle 

Dislipidemie ed endocrinologico 

Padiglione A – piano terra – Poliambulatorio Ospedaliero 

tel. 0789 552801     

Si effettuano visite per pazienti affetti da queste patologie che costituiscono fattori di rischio cardio-

vascolare. Prenotazioni  tramite CUP 

 

Ambulatorio Epatologico 

Pad. A  piano terra-Poliambulatorio Ospedaliero 

Accettazione: Tel. 0789 552801     

Per la diagnosi e terapia delle malattie del fegato e delle vie biliari. Prenotazioni  tramite CUP. 

Orari attività: mercoledì dalle 09.00 alle 14.00 
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Neurologia  

Responsabile: dott.ssa Tea Cau 

Secondo piano, tra il padiglione dell’Accoglienza e quello delle Degenze  

tel. 0789 552213 – 284 

fax 0789 552290  

e-mail: neurologia@aslolbia.it  

 

Situato al secondo piano, offre un servizio di diagnosi e cura delle principali malattie neurologiche. 

Svolge attività di consulenza neurologica e pronta disponibilità per i pazienti che afferiscono al Pronto 

Soccorso  e per i ricoverati dei Presidi  Ospedalieri  di Olbia, Tempio e La Maddalena; svolge attività 

di assistenza neurologica ambulatoriale esterna nonché di Diagnostica Strumentale 

Elettroencefalografica, Elettroneurografia ed Elettromiografia.  

All’interno del reparto opera  il Centro di Valutazione Alzheimer (UVA), un ambulatorio dedicato ai 

pazienti affetti da SLA, un ambulatorio per pazienti affetti da Epilessia, un ambulatorio per pazienti 

affetti da Cefalea. 

 

Attività Ambulatoriale 

Ambulatorio Neurologia Generale  e Centro di Valutazione Alzheimer (UVA)  

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.00 

Prenotazione tramite CUP per le prime visite, in Reparto per i controlli 

 

Ambulatorio dedicato Epilessie 

Orari: mercoledì dalle 08.00 alle 12.30 

Prenotazione tramite CUP 

 

Ambulatorio dedicato SLA 

Per informazioni tel. 0789 552271 

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14.00; lunedì e   mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 

 

Servizio di Neurofisiologia:  

Elettroencefalografia,  Elettroneurografia (VCM, VCF), Elettromiografia 

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.00; martedì,  mercoledì e giovedì  dalle 15.00 alle 17.30 

Prenotazioni: tramite CUP 

 

Ambulatorio dedicato Cefalee 

Orari: martedì dalle 15.00 alle 16.30 

Prenotazione tramite CUP 

  

Oncologia Medica e Cure Palliative Oncologiche  

Responsabile f.f.: dott. Natale Tedde 

tel. 0789 552217 – 212 

fax 0789 552263 

 

II Servizio di Oncologia medica è situato al primo piano del Padiglione A dove si svolgono le   

attività di diagnosi, assistenza e trattamento  dei pazienti affetti da patologia neoplastica con farmaci 

antiblastici, target terapie, terapie ormonali e trattamenti di supporto in conformità a linee guida 

codificate nazionali e internazionali. Sorveglianza del corretto svolgimento dei trattamenti per tutta la 
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loro durata. Valutazione clinico-strumentale periodica dei risultati delle terapie; biopsie, toracentesi, 

paracentesi,  posizionamento CVC e Port-a-cath; sorveglianza dei pazienti già trattati con visite 

periodiche di controllo (follow up); consulenze alle altre UU.OO. aziendali, consulenze per medici di 

medicina generale e cure palliative domiciliari oncologiche.  

 

Servizio di Cure Palliative oncologiche 

Dedicato ai pazienti con malattia molto avanzata, quando non vi è indicazione a terapie specifiche, ma 

sono necessarie procedure e terapie per il controllo dei sintomi che possono consentire un 

miglioramento della qualità di vita. L’U.O. Oncologia Medica ha una sede centrale, due sedi 

periferiche e la gestione del Servizio di Cure Palliative Oncologiche. La sede centrale è attualmente 

ubicata  Olbia e le due sedi periferiche sono una presso l’Ospedale di Tempio e l’altra presso 

l’Ospedale di La Maddalena. 

 

Day Hospital  

Tel. 0789 552217  

fax 0789 552263 

Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 

 

Ambulatorio di Oncologia 

tel. 0789 552217  

fax 0789 552263 

Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 14.00 

 

Presidio Socio Sanitario San Giovanni di Dio - Olbia 

Cure Palliative  

Tel. 0789 552217  

Prenotazioni tramite Punto Unico di Accesso (PUA)   

Orari: da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 20.00, sabato dalle 08.00 alle 14.00. nelle ore notturne, nei 

pomeriggi prefestivi e nei giorni festivi è attiva la reperibilità medico-infermieristica per le urgenze. 

 

 

Ortopedia e Traumatologia 
Direttore: dott. Giuseppe Mela 

tel. 0789 552964 - 904 

fax 0789552959 

e-mail: ortopediatraumatologia.olbia@aslolbia.it 

 

Situata al secondo piano del padiglione D2, si occupa di attività ordinaria, relativa alle patologie di 

stretta competenza ortopedica e di attività traumatologica d'urgenza per pazienti che accedono 

direttamente dal Pronto Soccorso. E’ dotata di 28 posti letto. 

I ricoveri in Day Surgery vengono effettuati per il trattamento di piccole patologie che, dopo 

l'intervento chirurgico, richiedono osservazione medica per qualche ora. 

L'unità operativa di Ortopedia e traumatologia effettua in totale oltre  1200 interventi chirurgici l’anno 

nei seguenti campi:  

- Ortopedia e traumatologia generale; 

- Ortopedia pediatrica; 

- Chirurgia vertebrale (generale, stabilizzazioni, emiectomia microchirurgica); 

- Microchirurgia vascolare e nervosa; 
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- Chirurgia artroscopica del ginocchio e di altre articolazioni; 

- Chirurgia della mano; 

- Chirurgia protesica di spalla, anca e ginocchio; 

- Chirurgia del  piede.  

 

Attività Ambulatoriale 

Le prime visite si prenotano tramite il Centro Unico di Prenotazione,  le altre prestazioni  (es. 

controlli post operatori,  rimozione apparecchi gessati etc.) si prenotano  dal lunedì al venerdì, dalle 

11.30 alle 13.30 allo 0789 552501 (sala gessi).   

 

Ambulatorio Traumatologico e Sala Gessi 

Padiglione A, piano terra,  

tel. 0789 552501 - 533 - 701 

fax 0789 552573 

 

Ambulatorio Ortopedico 

Tel. 0789 552501  

Padiglione A, piano terra  

controlli clinico-radiologici degli apparecchi gessati e prime visite 

Accettazione: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 9.00 

Orario attività:   

dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 14.00 

dal lunedì alla domenica, dalle h. 15.00 alle h. 16.00 c/o la Medicheria situata all’interno del reparto 

Pad. D2, II p.   

 

Ambulatorio Ortopedico per le Medicazioni  

Padiglione A, piano terra  

tel. 0789 552501 - 533 - 701 

Orario attività: martedì e venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 

 
 

Ostetricia e Ginecologia 
Responsabile: dott. Antonio Rubattu 

tel. 0789 552912 – 973 

fax: 0789 552086 

e-mail: ginecologiaostetricia.olbia@aslolbia.it 

 

L’unità operativa, situata al primo piano dei padiglioni D1 e D2, è dotata di 31 posti letto. Garantisce 

assistenza al parto e nel puerperio, sorveglianza nel corso di gravidanza a rischio, prevenzione e terapia 

delle patologie ostetriche, nonché attività di Chirurgia ginecologica (laparotomica e laparoscopica per 

patologie benigne e maligne). Viene svolta inoltre attività in Day Hospital e Day Surgery, che 

comprende l'effettuazione di piccoli interventi ostetrico-ginecologici, isteroscopia diagnostica e 

chirurgia laser CO2 per patologie cervico-vaginale. 

Particolare attenzione è data alla umanizzazione del parto: l’acquisizione di spazi più confortevoli e la 

disponibilità di nuovi “letti parto” e “sedie parto” offre alle future madri un ambiente ideale e 

confortevole per accoglierle durante la fase di travaglio ed il parto. Un luogo dove sentirsi 

assolutamente protette e pienamente a proprio agio. La “vasca parto” completa l’offerta di modalità di 

parto per le nostre partorienti. 
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Sono attivi i percorsi di rivolgimento del feto che si trova in “posizione podalica” che conducono  al 

parto vaginale ed il percorso del parto di prova nelle donne “precesarizzate” in accordo con le direttive 

Ministeriali. 

E’ di recente istituzione la possibilità di donazione del sangue cordonale ad uso eterologo in 

collaborazione con la Banca del Sangue della ASL 8 di Cagliari. 

È stato attivato il servizio di “partoanalgesia” gratuito 24/24.  

È inoltre attivo il “Percorso Nascita”, documento che integra l’azione delle unità operative di 

Ginecologia e Ostetricia, Pediatria, Anestesia e Rianimazione con quella dei Servizi territoriali, al fine 

di garantire continuità assistenziale durante la gravidanza, prima e dopo il parto, offrendo informazioni 

basate su prove di efficacia. È inoltre attivo lo “screening prenatale per le cromosomopatie”: Si 

offre alle donne gravide la possibilità di eseguire il “Test della Traslucenza nucale”, eventualmente 

associato al Bi-test. 

 

Attività ambulatoriale 

Ambulatorio   Ubicazione Attività Orari Prenotazioni e 

contatti  

n. 13 

Ginecologia e 

Ostetricia 

 

 

  

        

Poliambulatorio 

piano terra 

Visite per gravidanza a 

termine, a rischio e 

fisiologiche, controlli, 

controlli post-dimissione 

lunedì, martedì  e 

giovedì  

dalle 09.00 alle 14.00 

Tel. 

0789 552708 

h. 8.00/10.00 

Visite ginecologiche  lunedì, martedì e 

giovedì  

dalle 09.00 alle 14.00 

CUP 

Pap Test lunedì, mercoledì e 

venerdì 

dalle 07.30 alle 09.00 

CUP 

Tamponi vaginali  da lunedì a venerdì, 

dalle 07.30 alle 09.00 

Senza 

appuntamento 

Colposcopie da lunedì a venerdì, 

dalle 08.00 alle 14.00 

Tel. 0789 552709 

h. 13.00/14.00 

Programmazione IVG 

(interruzione Volontaria 

di Gravidanza ex L. 

194/78) 

giovedì  

dalle 07.30 alle 09.00 

Tel. 0789 552708 

h. 8.00/10.00 

       n. 12 

Ecografico 

Poliambulatorio 

piano terra  

Ecografie ostetriche 

morfologiche e 

accrescimento 

lunedì, martedì , 

mercoledì   

dalle 08.00 alle 15.00 

Giovedì  

dalle 15.00 alle 19.00 

Tel. 0789 552537 

h 12.00/14.00 

Fax 0789 552788 

Ecografie ginecologiche lunedì, martedì e 

mercoledì   

dalle 08.00 alle 15.00 

 

CUP 

Amniocentesi da lunedì a venerdì 

08.00 alle 13.00 

Tel. 0789 552537 

Fax 0789 552788 

Translucenza nucale e Bi-

test 

giovedì e venerdì  

dalle 08.00 alle15.00 

Tel 0789 552537 

Fax 0789 552788 

Programmazion

e ricoveri 

ordinari e in 

DH, 

Reparto 

 primo piano 

 

Programmazione ricoveri 

ordinari e in DH, 

prenotazione 

Isterosalpingografie 

lunedì, mercoledì e 

venerdì   

dalle 07.30 alle 10.00 

Tel. 0789 552912 

Lun-Mer-Giov-

Ven 

h. 12.00/14.00 
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Isterosalpingo-

grafie e 

consegna referti 

Isteroscopie martedì   

dalle 08.00 alle 14.00 

 

 

 

Tel. 0789 552 789 

Consegna referti Pap-test 

ed esami istologici 

lunedì  

dalle 16.00 alle 18.00 

giovedì  

dalle 10.00 alle12.00 

Cardiotoco-

grafia  

Reparto 

primo piano 

Blocco parto 

Cardiotocografie Previo appuntamento   Tel. 0789 552977 

 

Partoanalgesia  Aula formazione 

II° piano  

 

Uff. Accettazione 

Ginecologia I° 

piano 

Conferenza informativa 

entro la 34° sett.  
 

Programmazione: entro la 

36° sett. 

1° e 3° martedì di ogni 

mese ore 10,30  

 

lunedì, mercoledì e 

venerdì   

dalle 7.30 alle 10.00 

Per informazioni 

0789 552977  

Lun - Ven  

ore 9.00 -13.00 

 

Pediatria 

Responsabile: dott. Antonio Balata 

Reparto Pediatria: tel. 0789 552965 - fax 0789 552966  

Reparto Nido: tel. 0789 552914 - fax 0789 552974 

e-mail: pediatriaolbia@aslolbia.it 

 

La struttura complessa di Pediatria e Neonatologia  si articola nel reparto di Pediatria, situato al primo 

piano del padiglione D1, e in un  Nido che si trova al primo piano del padiglione D12.  

L’assistenza al  neonato viene erogata dal Nido dove vengono ricoverati i neonati a termine o con 

patologie minime (ittero, ipoglicemia) e i neonati prematuri che non hanno necessità di assistenza 

intensiva o sub intensiva. Durante il ricovero vengono eseguiti gli screening per l’ipotiroidismo 

congenito, per   la fenilchetonuria e, con il consenso dei genitori, lo screening allargato delle malattie 

metaboliche. Nei neonati  che hanno fattori di rischio e in quelli con esame clinico positivo viene 

eseguito lo screening ecografico della displasia dell’anca. Viene promosso l’allattamento al seno e 

l’attaccamento madre bambino con il “rooming-in” diurno e, a richiesta della madre, anche notturno. 

Nel corso della degenza, o comunque entro la prima settimana di vita, tutti i nati vengono sottoposti 

allo screening uditivo con la tecnica delle otoemissioni.   

L’attività assistenziale pediatrica, estesa fino all’età adolescenziale, viene erogata attraverso prestazioni 

ambulatoriali e con la degenza ordinaria o in regime di “day hospital”. Le urgenze nell’età pediatrica 

vengono accolte nel Pronto Soccorso, una volta effettuata l’accettazione il paziente viene inviato nel 

Reparto di Pediatria. Dopo la valutazione del pediatra di turno, il piccolo paziente può essere 

ricoverato, trattenuto per un’osservazione breve o rinviato a domicilio. Il  ricovero può essere effettuato 

tramite l’accesso diretto in reparto, su indicazione del Pediatra di libera scelta. L’attività ambulatoriale, 

oltre all’ambulatorio di Pediatria Generale, è indirizzata verso le più comuni patologie croniche dell’età 

pediatrica come il Diabete, la Celiachia, e le Malattie Allergiche. Nelle ore pomeridiane è previsto 

l’ingresso in reparto dei volontari dell’Associazione Pollicino che intrattengono i bambini ricoverati 

con attività ricreative. Durante la degenza in reparto  viene prestata particolare attenzione  

all’umanizzazione delle cure attraverso procedure diagnostico-assistenziali mirate e rispettose del 

paziente, a tutela del benessere psicologico del bambino anche in relazione alla sua appartenenza etnica 

e culturale e con la ricerca di un efficiente canale di comunicazione con la  famiglia. 
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Attività ambulatoriale 

Ambulatorio   ubicazione Orari 

Ambulatorio Neonatologico post 

dimissione 

I piano, padiglione 

D2, di fronte 

all’ingresso del Nido 

 

Dal lunedì al venerdì. L’appuntamento 

viene fissato al momento della dimissione 

 

Ambulatorio Pediatrico post 

dimissione 

I piano, padiglione 

D1, di fronte al 

Reparto di Pediatria 

 

Dal lunedì al venerdì. L’appuntamento 

viene fissato al momento della dimissione 

Ambulatorio di sub specialità Ambulatorio 11- 

Poliambulatorio, 

piano terra 

 

Dal lunedì al venerdì, previo appuntamento  

Ambulatorio di screening uditivo Ambulatorio 11-

Poliambulatorio,  

piano terra 

martedì dalle 09.00 alle 15.00, 

l’appuntamento viene fissato al momento 

della dimissione  

 

 

Attività ambulatoriale Complesso Socio Sanitario San Giovanni di Dio 

Ambulatorio di Diabetologia 

Pediatrica 

c/o Reparto 

Diabetologia 

 I piano 

Lunedì – mercoledì – venerdì dalle 15.00 

alle 19.00 

 

 

L’agenda degli appuntamenti per le attività ambulatoriali viene gestita direttamente dai Reparti 

di Pediatria e Nido  attraverso contatto telefonico 

Pronto Soccorso 

Direttore: dott. Attilio Bua 

tel. 0789 552983 -  532 

fax 0789 552983 

mail: prontosoccorso.olbia@aslolbia.it;  

 

Piano terra del padiglione E. Attivo 24 ore su 24. 

L'Unità Operativa di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza  presta cure immediate al 

paziente in gravi condizioni, fornisce prestazioni urgenti che non possono essere erogate da altri 

operatori (Medici di Base, ambulatori etc.); dispone il ricovero in osservazione breve intensiva (Obi) o 

nelle unità operative di degenza dopo la stabilizzazione delle funzioni vitali; assicura il trasporto 

protetto di competenza nel caso siano necessarie cure presso altri ospedali di riferimento. Il Pronto 

Soccorso non garantisce abbreviazione dei tempi di attesa o facilitazione di prestazioni se non imposte 

da una situazione clinica di urgenza/emergenza.  Si accede alla struttura tramite accesso diretto da parte 

del paziente, chiamando il 118 o con richiesta scritta da parte  del medico curante od altro medico. 

 

Le prestazioni del Servizio sono erogate in base al grado di urgenza dei singoli casi e non in base 

all'ordine d'arrivo degli utenti. Il paziente che si rivolge al Pronto Soccorso viene accettato e valutato 

dall’infermiere di “Triage”, che effettua l’inserimento dei dati nel sistema informatico e, sulla base 

della gravità del quadro clinico, utilizzando appositi protocolli universalmente riconosciuti, stabilisce la 
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priorità di intervento e assegna un codice di accesso caratterizzato da un colore che evidenzia il grado 

di urgenza del caso. 

 

Distinzioni dei codici 

Codice Rosso: priorità massima, paziente molto critico. Si tratta dei casi più gravi, con pericolo di vita 

immediato. Il Pronto Soccorso si prepara ad accogliere il paziente in Sala Emergenza, di conseguenza 

le attività in corso potrebbero subire un rallentamento o interrompersi . Il paziente a cui viene assegnato 

questo codice accede immediatamente alle cure. 

Codice Giallo: priorità alta, paziente in potenziale pericolo di vita e cioè con alterazione di una 

funzione vitale o vi è il rischio di un peggioramento delle condizioni tali da mettere a rischio la vita del 

paziente. 

Codice Verde:  priorità bassa: il paziente necessita di prestazione medica che comunque può essere 

differibile, si tratta di soggetti senza compromissione delle funzioni vitali. 

Codice Bianco: paziente non critico, non urgente, con condizioni cliniche per cui sono previsti percorsi 

extraospedalieri (medico curante, ambulatori specialistici, consulto, ecc.).   

 

Di norma, in presenza di casi molto urgenti, o comunque in tutte le circostanze in cui il medico lo 

ritenga opportuno, è proposto il ricovero in ospedale; in tutti gli altri casi, il paziente può essere 

rinviato a domicilio, all'attenzione del medico curante, o presso un ambulatorio specialistico. 

In alcuni casi, i pazienti sono trattenuti per un breve periodo di osservazione che va dalle 6 alle 24 ore 

in OBI, per meglio valutare lo stato clinico. 

L’accesso ai parenti dei pazienti è garantito nell’arco delle 24 ore ed è disciplinato dal personale 

sanitario in servizio. 

Dimissione: all’atto della dimissione il paziente riceve il verbale di Pronto Soccorso in cui sono 

riportati tutti i dati relativi all’iter diagnostico terapeutico seguito dall’ingresso sino al congedo.   

 

Radiologia 

Direttore: dott. Vincenzo Bifulco 

tel. 0789 552511 - 923 

fax  0789 552518 - 

e-mail: radiologia.olbia@aslolbia.it 

 

Orari attività di radiologia tradizionale senza prenotazione:  
da  lunedì a sabato  dalle 8.00 alle 13.30 (piano terra del padiglione  E) 

Altre indagini : prenotazioni tramite CUP 

Ritiro referti: sportello accettazione piano terra del padiglione  E 

orari: da lunedì al sabato  dalle 11.30 alle 13.00 e  dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00 

Giorni e orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.00 

 

Nell’Unità Operativa,  si effettuano: 

 Esami radiologici diretti; 

 indagini ecografiche e eco-color – doppler;  

 esami radiografici contrasto grafici;  

 indagini TC e RM;  

 mammografie ed ecografie mammarie. 

 Neuroradiologia: TC cranio, angiografia TC – 3d distretto vascolare encefalico e carotideo, RM 

encefalo e tronco encefalico, RM asse ipotalamo-ipofisario, RM midollo spinale, angio RM 
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distretto vascolare encefalico, eco-color-doppler tronchi sovraortici, spettroscopia cerebrale,  

diffusione dinamica liquorale. 

 Diagnostica per immagini  odontostomatologica e ORL: TC - RM massiccio facciale – 

mandibola con ricostruzioni multiplanari – 3d, TC- RM seni paranasali con ricostruzioni 

multiplanari, TC - RM collo per studio linfonodi,  ghiandole salivari, TC – RM laringe, 

ecotomografie per studio linfonodi, ghiandole salivari, tiroide. 

 Diagnostica per immagini apparato respiratorio: TC torace, TC torace HR – alta risoluzione, 

broncoscopia virtuale, esame radiologico del torace, ecografia toracica. 

 Senologia: mammografia digitale diretta – tomo sintesi, ecografia mammaria, eco-color-doppler, 

galattografia. 

 Diagnostica per immagini apparato gastro-intestinale: studio dell’apparato digerente superiore 

con doppio contrasto,  studio dell’intestino tenue per clisma a doppio contrasto, studio dell’intestino 

crasso per clisma a doppio contrasto, TC addome, TC fegato bi-trifasico, ecotomografia organi 

addominali, ecotomografia con mezzo di contrasto, colonscopia virtuale, studio TC intestino tenue, 

RM e colangio RM, RM epatica, RM pancreas. 

 Diagnostica per immagini apparato uro-genitale: urografia, uretrocistografia retrograda, 

isterosalpingografia, studio TC spirale senza mdc della litiasi delle vie urinarie, studio 

ecotomografico e eco-color-doppler, RM apparato urinario. 

 Diagnostica per immagini apparato scheletrico: radiologia tradizionale dei segmenti scheletrici, 

teleradiografie rachide,  teleradiografie arti inferiori, TC segmenti scheletrici – ricostruzioni 

multiplanari, - 3D, TC spazi intersomatici rachide lombosacrale nel sospetto di ernia discale, RM 

osteoarticolare, ecotomografia muscolo-tendinea. 

 Imaging vascolare: TC arterie polmonari nel sospetto di embolia polmonare, TC aorta per lo 

studio lesioni aneurismatiche, angio-TC distretti vascolari,  angio-TC distretti vascolare, encefalico 

e carotideo, angio RM distretto vascolare encefalico, eco-color-doppler vasi periferici, coronaro TC 

 Oncologia: TC total body per staging e restaging, ricostruzioni multiplanari e 3D segmenti 

scheletrici per identificazione lesioni metastatiche, ecotomografia dei diversi distretti corporei, RM 

whole body. 

 Radiologia interventistica: biopsie polmonari ed ossee sotto guida TC, biopsie organi addominali 

sotto guida TC ed ecografia, biopsie mammarie, drenaggi percutanei sotto guida TC di lesioni 

asessuali, drenaggi e posizionamento di stent delle vie biliari, dilatazione trans-luminale con 

cateteri a palloncino del lume del canale alimentare, posizionamento di stent auto espansibili per la 

ricanalizzazione di stenosi maligne e per il trattamento di fistole esofago-tracheali. 

 

 

Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) 
Direttore: dott.ssa Maria Efisia Meloni 

tel. 0789 552415 - 718 

fax. 0789 552427 

e-mail: emeloni@aslolbia.it; spdc@aslolbia.it 

Orari ricevimento: tutti i giorni dalle  h. 10.00 alle 12.00 e dalle  h 16.00 alle  18.00 

 

Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, situato nel sottopiano -1  del Padiglione D2,  è un servizio 

ospedaliero  dove vengono attuati i ricoveri psichiatrici  volontari ed obbligatori (TSO).  Il ruolo 

dell’SPDC è quello di: intervenire nelle urgenze ed emergenze che si possono manifestare in diverse 

situazioni in cui si ha la rottura di un equilibrio psichico a livello individuale e relazionale;  agire su 

pazienti in  condizioni cliniche di scompenso psicopatologico di particolare acuzie e gravità che 
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richiedono una risposta tempestiva. Inoltre, il servizio ha il compito di  attuare,  a breve termine, il  

contenimento intensivo delle “crisi”, la formulazione/riformulazione  delle Diagnosi e l’impostazione 

di Strategie Terapeutiche e Progettuali  immediate. Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura è in 

stretto raccordo con il Pronto Soccorso e le altre unità operative con l’attività di consulenza.  Di 

notevole importanza è “la presa in cura in transizione o transazionale” un  lavoro di   continuità 

terapeutica che viene fornita dall’equipe medica dell’SPDC in un’altra Unità Operativa per pazienti con 

varie patologie organiche che necessitano di un intervento specialistico psichiatrico. Inoltre la 

psichiatria di consultazione e collegamento si pone come obiettivo la valutazione dell’impatto 

emozionale nell’esordio della patologia psicosomatica che necessita di un training educativo. L’SPDC 

si occupa di effettuare un collegamento stabile  con gli altri servizi sanitari territoriali per facilitare la 

comunicazione con le diverse equipe terapeutiche multidisciplinari che si prenderanno cura delle 

persone dopo la dimissione dalle diverse unità operative del P.O. e,  infine, facilitare la presa in carico 

globale e l’accesso alle cure attraverso contatti con diverse strutture mediche, in particolare con i 

Medici di Medicina Generale.      

 

Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) – Cardiologia - Emodinamica 

Direttore: dott.ssa Rosanna Pes   

Tel. 0789 552975  

fax 0789 552988 

e-mail: utic.olbia@aslolbia.it 

Orario ricevimento visitatori: da lunedì a domenica dalle 13.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 20.30 

 

Al terzo piano del padiglione D2, sono ubicate l’Unità di Terapia Intensiva che assicura adeguata 

assistenza al paziente ricoverato per malattia cardiovascolare e il  Servizio di Cardiologia ambulatoriale 

che fornisce indagini diagnostiche di 2° livello (ecocardiografia, test da sforzo, ECG Holter  etc.)  

Al piano terra del Padiglione  D 2 è presente il Laboratorio di Emodinamica per la diagnosi e il 

trattamento interventistico delle sindromi coronariche acute (infarto, angina instabile, etc.) e per la 

diagnosi di altre forme di cardiopatie (valvulopatie, cardiomiopatie, etc.). Sempre allo stesso piano è 

presente il laboratorio di elettrostimolazione per il trattamento delle aritmie: impianti di pacemaker 

permanenti, defibrillatori cardiaci (devices “salvavita”) e sistemi di resincronizzazione 

atrioventricolare.    

 

Attività Ambulatoriale 

Ambulatorio   ubicazione Prenotazioni e 

contatti  

Orari 

ECG e visite 

cardiologiche pre-

operatorie e  post 

dimissione 

Pad. D2 - 3° piano   

Cardiologia - UTIC 

Tel. 0789 552975  da lunedì  a venerdì  

dalle 11.30 alle 13.00 

ECG Holter Pad. D2 - 3° piano   

Cardiologia - UTIC 

CUP 1533 

0789 53659/92 

da lunedì  a venerdì  

dalle 11.30 alle 13.00 

Ecocardiografia 

transtoracica 

Pad. D2  CUP lunedì , mercoledì e venerdì  

dalle 09.00 alle 13.30   

Ecocardiografia 

transesofagea 

Cardiologia  Tel. 0789 552975 da lunedì a venerdì  

dalle 08.30 alle 10.00   

Ecocardiografia da Pad. D2  Tel. 0789 552975, 1° e 3° mercoledì  del  mese  
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stress farmacologico         0789 552769 dalle 09.00 alle 13.00 

Ecografia pediatrica Pad. D2 - 3° piano   

Cardiologia - UTIC 

CUP 1° martedì del mese  

dalle 09.00 alle 14.00 

Ergometria Pad. D2 - 3° piano   

Cardiologia - UTIC 

CUP 2° e 4° mercoledì  del  mese  

dalle 09.00 alle 13.00 

Elettrostimolazione Pad. D2 - 3° piano   

Cardiologia - UTIC 

Tel. 0789 552975, 

       0789 552768 

mercoledì e venerdì  

dalle 09.00 alle 13.00   

 

COMPLESSO SOCIO SANITARIO SAN GIOVANNI  DI  DIO 

Viale Aldo Moro 07026, Olbia 

Centralino tel. 0789 552200 

Responsabile sanitario dott.ssa  Maria Serena Fenu 

c/o presidio  Ospedaliero Giovanni Paolo II 

tel.   0789 552999 – 561 

fax. 0789 552547 

e-mail: ospedale-olbia@aslolbia.it 

 

Diabetologia 
Responsabile: dott. Giancarlo Tonolo 

tel. 0789 552416 - 418 

fax 0789 552259 

e-mail: gtonolo@aslolbia.it 

 

Orari: Il Servizio opera in regime ambulatoriale ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00 

Ubicata al primo piano della struttura ospedaliera, offre prestazioni specialistiche che consentono al 

paziente di gestire in modo più efficace i problemi posti dalla malattia diabetica, nell'ottica di una 

risposta integrata ai bisogni sanitari. Il Servizio ha come obiettivo la prevenzione delle complicanze 

acute e croniche della malattia diabetica. 

 

L’accesso al servizio avviene solo su prenotazione  effettuata direttamente presso il servizio stesso con  

l’impegnativa del Medico di  medicina generale e gli esami eseguiti in precedenza  o del paziente 

diabetico. Per effettuare la prenotazione della prima visita occorre rivolgersi direttamente a una delle 

due accettazioni del Servizio, portando con sé: 

- Impegnativa del medico di medicina generale 

- Esami eseguiti in precedenza 

 

Gli accessi considerati urgenti vengono garantiti in giornata. 

Il Servizio di Diabetologia e Malattie del Metabolismo ha adottato un proprio Sistema Qualità, 

coerente con quello dell'Azienda nell’ambito del quale ha ottenuto l’11 dicembre 2007 la certificazione 

per il Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2000 dell’Associazione Svizzera per Sistemi di 

Qualità e Management SQS. 

 

Attività Ambulatoriale 

 Ambulatorio Diabete Gestazionale: lunedì e venerdì, dalle 12.00 alle ore 14.00; 

 martedì e giovedì dalle 08.30 alle ore 12.30; 
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 Ambulatorio Nutrizione Clinica:      lunedì dalle 14.00 alle 18.00; 

          martedì dalle 14.00 alle 18.00 

          mercoledì dalle 08.00 alle 14.00 

          giovedì dalle 09.00 alle 18.00 

          venerdì dalle 08.00 alle 14.00 

 Ambulatorio Neuropatia Diabetica:  venerdì dalle 08.30 alle 14.00 

 Ambulatorio Screening Piede Diabetico:  lunedì e venerdì dalle 11.00 alle 13.00; 

 Formazione - Educazione Paziente  Diabetico singola /gruppo:   

gruppi  da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 11.00 

singoli da lunedì a venerdì secondo necessità; 

 Day Service: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 10.00; 

 Microinfusori, sensori: settimanale 

 

Diabetologia sul Territorio 

Per appuntamento tel. 0789 552416 - 418 

La diabetologia Unica Aziendale opera anche nei seguenti comuni: Aglientu, Alà dei  Sardi, 

Arzachena,  Badesi, Berchidda,  Bortigiadas,  Budoni,  Buddusò, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri - 

Porto San Paolo, Luogosanto,  Monti, Oschiri,  Padru, Palau, Santa Teresa di Gallura, Telti, Trinità 

d’Agultu. 

 

 

OSPEDALE PAOLO DETTORI – TEMPIO PAUSANIA 

Centralino tel. 079 678200 

Via Grazia Deledda, 19 – 07029 Tempio P.  

Direzione Medica  

Piano terra 

Responsabile: dott.ssa  Giovanna Gregu 

Tempio P. - Via Grazia Deledda, 19 

Tel.  079 678324 – 208 – 369 – 303 – 309 – 368 

fax 079 678280 

e-mail: ospedale-tempio@aslolbia.it 

 

La Direzione del Presidio, oltre a coordinare le attività di tutte le unità operative di degenza e dei 

servizi sanitari, gestisce anche le seguenti attività  amministrative: 

- richieste delle copie delle cartelle cliniche e documentazione sanitaria; 

- protocollo Piani Terapeutici; 

- registrazione nascite e decessi; 

- gestione della posta in entrata e in uscita; 

- punto Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) (raccolta segnalazioni da parte dell’utenza e 

istruzione pratiche). 

 

Ufficio Relazioni con il pubblico (Urp) 

Tel. 079 6783303 

Fax  079 678280 

Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 
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Protocollo 

Tel. 079 678369 

Fax 079 678280 

Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 

 

Ufficio per  richiesta copie cartelle cliniche e certificazioni sanitarie 

tel. 079 678324 

Fax 079 678280 

Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00; Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 

 

La cartella clinica, non può essere richiesta prima delle dimissioni. 

Richiesta allo sportello: la richiesta può essere presentata dal diretto interessato o da un suo incaricato, 

munito di delega e di documento di identità proprio, in corso di validità, e copia del documento 

d’identità del delegante. 

Richiesta per posta o via FAX: modulo/richiesta compilati. La richiesta deve contenere i dati 

anagrafici del titolare dell’atto, indicazione del Reparto dove è avvenuto il ricovero, copia de 

documento di identità – in corso di validità - ed eventuale delega e copia del documento di identità del 

delegato al ritiro; 

Richiesta della cartella clinica di persone decedute: alla richiesta, che può essere fatta allo sportello, 

per posta o via fax, deve essere allegata l’autocertificazione, nella quale si dichiara di essere erede 

legittimo del defunto. 

 

Ufficio SDO e Flussi informativi 

Tel. 079 678309 

 

Controllo servizi appaltati 

 

Il Volontariato in Ospedale 

I volontari dell’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO), offrono la propria disponibilità a supporto 

dei pazienti, ricoverati nelle diverse Unità Operative, e delle loro famiglie.  

 

L’Assistenza Religiosa 

L’Azienda garantisce ai cittadini/utenti ricoverati che lo dovessero richiedere, il diritto all’assistenza 

religiosa, secondo la fede professata. Coloro i quali professano la fede cattolica hanno a disposizione la 

cappella, nella quale vengono celebrate le funzioni religiose (dal lunedì al sabato alle ore 16,00. La 

domenica ed i festivi alle ore 08.00).  

Il Cappellano e coloro che professano altre fedi, possono chiedere l’assistenza religiosa, contattando la 

Capo Sala del Reparto. 

 

Le Unità Operative 

Anestesia e Rianimazione  
sesto piano 

Responsabile: dott. Gian Piero Silvetti  

tel. 079 678318 (Direttore U.O.) 

tel. 079 678 289 (Blocco Operatorio) 

tel. 079 678 293 (Ambulatorio Terapia del Dolore) 

Fax 079 678289 - 293 - 262  
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II Servizio  assicura prestazioni di Anestesia Clinica, Rianimazione Primaria e Terapia del Dolore. 

L’attività è divisa in cinque servizi principali: 

- Servizio di anestesia per le Specialità Chirurgiche del Presidio  Ospedaliero (Chirurgia Generale, 

Otorinolaringoiatria, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, secondo un calendario 

predefinito; 

- Servizio di Anestesia per Endoscopica digestiva, Radiologia e Cardiologia; 

- Consulenza Anestesiologica e Rianimatoria per le UU. OO. del P.O. e del territorio; 

- Consulenza e trasporto Pazienti Critici presso altri presidi ospedalieri; 

- Servizio di Terapia del Dolore, ubicato  al secondo piano dell’Ospedale, effettua  visite algologiche 

per pazienti esterni e consulenze per i pazienti ricoverati e  per il  Pronto Soccorso; vengono trattati 

i casi di dolore benigno e neoplastico acuto e cronico e praticate terapie infiltrative perimidollari, 

gangliari e plessiche; vengono praticati l’ozonoterapia, trattamenti di termo lesione in 

radiofrequenza ed impianti di elettrostimolatori  midollari. 

Viene assicurato un “Pain Service” H24 ed una consulenza per pazienti oncologici sia interna che per il 

Distretto e l’ADI. 

L’ambulatorio è aperto nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 08.00 alle 14.00; 

la giornata di giovedì è dedicata alle procedure algologiche invasive ad alta complessità che vengono 

svolte in sala operatoria. 

Per gli appuntamenti di Terapia del Dolore telefonare al n. 079 678293 nei giorni e orari di ambulatorio 

 

Cardiologia  

quinto piano 

Responsabile: dott. Pier Luigi Bellu 

tel. 079 678260  

fax 079 678258  

Il Servizio di Cardiologia, collegato all'unità operativa di degenza di Medicina generale, assicura 

adeguata assistenza a chi soffre di patologie cardiocircolatorie, sia acute che croniche,  anche ai 

pazienti ricoverati presso l’U.O. di Medicina. Garantisce inoltre consulenze cardiologiche agli altri 

reparti ospedalieri e al P.S. 

 

Le prenotazioni si effettuano tramite CUP allo sportello o telefonicamente chiamando i numeri 1533 o 

0789 53659 – 53692 da lunedì a Venerdì dalle h 08.00 alle 18.00 

 

Ambulatorio   Orari Prenotazioni e 

contatti  

Visita Cardiologica + ECG da lunedì a venerdì - dalle 08.30 alle 13.00 CUP 

Ecocardiogramma 

 

lunedì, mercoledì e venerdì  

 dalle 10.00 alle 13.00 

CUP 

Ergometria 

 

martedì  e giovedì –  dalle 10.00 alle 13.00 CUP 

Holter ECG 

 

da lunedì a venerdì –  dalle 10.00 alle 13.00 CUP 

Holter Pressorio 

 

da lunedì a venerdì –  dalle 11.00 alle 13.00 CUP 

Stress Test (ecocardiogramma  

con prove farmacologiche) 

Per appuntamento contattare il reparto al numero 079 678260 
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Centro Trasfusionale  

primo piano 

tel. 079 678227 – 226 

e-mail: centrotrasfusionale.tempio@aslolbia.it 

 

Si occupa del prelievo, della lavorazione, della validazione, della conservazione e assegnazione del 

sangue per uso trasfusionale. 

Orario ricevimento donatori : dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 12.30. 

Vengono programmati, previo accordo con gli specialisti, i salassi terapeutici e le autodonazioni con 

predeposito. 

 

Attività Ambulatoriale 

- Immunoematologia ( gruppo sanguigno e fenotipo Rh, altri sistemi gruppo ematici,Test di Coombs 

Indiretto, diretto e autocoombs, specificità e titolo anticorpale). 

Orari: dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 12.00 

- Consulenza, rivolta ai donatori di sangue e per i pazienti che per la loro patologia necessitano del 

trattamento di emodiluizione. 

 

 

Chirurgia Generale  
quarto piano 

Responsabile: dott. Giovanni Giordo 

tel. 079 678323 –348 

tel. 079 678244 

Si effettuano interventi di chirurgia addominale, toracica, vascolare, oncologica ed endocrina sia in 

aperto che in video-laparoscopia e prestazioni di Chirurgia ambulatoriale tipo: 

 

Attività ambulatoriale 

Le prenotazioni  si effettuano tramite CUP allo sportello o telefonicamente chiamando i seguenti  

numeri da telefono cellulare 0789 53659 – 53692 o da telefono fisso il numero verde gratuito 1533.   

 

Ambulatorio di Endoscopia Digestiva 

si effettuano E.G.D.S., retto-colonscopie, biopsie, polipectomie ecc. 

Lunedì e venerdì  dalle 08,30 alle 14,00 

 

Ambulatorio di Chirurgia generale e vascolare 

Lunedì, giovedì e venerdì dalle 10,30  alle 13,00 

 

Ambulatorio di Senologia 

Lunedì, giovedì e venerdì dalle 10,30  alle 13,00 

 

Diabetologia  

terzo piano 

Responsabile aziendale: dott. Giancarlo Tonolo 

tel. 079 678281 – 245 
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II Servizio è collegato all'Unità Operativa di degenza di Medicina Generale ed effettua attività di 

prevenzione e diagnostica ed esami di laboratorio per i diabetici (scompenso metabolico, etc.). 

 

Attività Ambulatoriale (solo su appuntamento): 

Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 07.30 alle 13.30;  martedì  e giovedì dalle 15.00 alle 18.00 e sabato 

mattina. Tutte le prestazioni si prenotano direttamente  in reparto. 

 

 

Fisiatria  
secondo  piano 

Responsabile: dott. Gasperino Pirriano 

Tel. 079 678297 - 296 - 298 

Fax 079 678298 

 

Si eseguono visite specialistiche fisiatriche, valutazioni posturologiche, valutazioni neurocognitive, 

terapie manuali ed infiltrative, valutazioni protesiche. Valutazioni psicologiche e psicoterapia. 

Trattamenti riabilitativi in campo neurologico, ortopedico, reumatologico, e cardio-respiratorio, 

trattamenti di patologie vertebrali dell’età evolutiva ed adulta (sia in gruppo che individuali). 

Valutazioni del linguaggio e trattamenti di rieducazione logopedica in età adulta ed evolutiva. 

Trattamenti di psicomotricità in età evolutiva e training delle funzioni cognitive (deficit dell’attenzione, 

della memoria, delle funzioni esecutive etc.). 

Terapia fisico-strumentale per il trattamento del dolore in campo ortopedico e reumatologico 

(laserterapia, elettroterapia antalgica, ultrasuoni, magnetoterapia, radar, infrarossi), elettrostimolazioni 

e  trazioni vertebrali. E’ presente un’Assistente Sociale con compiti di informazione, raccordo con le 

strutture esterne (Enti, Comuni e strutture territoriali) e sostegno alle persone disabili e loro familiari. 

Le prenotazioni per le visite fisiatriche e le valutazioni psicologiche si effettuano tramite CUP allo 

sportello o telefonicamente chiamando i  numeri 1533 o 0789 53659 – 53692.  Per  le visite prioritarie 

(indicate come urgenti) rivolgersi direttamente al Servizio. 

 

Attività Ambulatoriale 

Ambulatorio Fisiatrico 

Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 14.00 

 

Valutazioni Neurocognitive 
Orari: martedì dalle ore 08.30 alle ore 14.00 

 

Valutazioni Posturologiche   
Orari: giovedì dalle ore 08.30 alle ore 14.00 

 

Valutazioni Psicologiche   
Orari: martedì dalle ore 09.00 alle ore 14.00 

 

Rieducazione Motoria 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 14.00 

 

Rieducazione Motoria in Gruppo 
Orari: dal martedì al giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
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Rieducazione Logopedia e Psicomotoria 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 15.00 

 

Terapia Fisica Strumentale 

Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 14.00 

 

Laboratorio di analisi   
secondo piano  

tel. 079 678236 - 231 – 232 

 

Si effettuano esami ematochimici, immunologici, microbiologici, della coagulazione  e delle urine, sia 

per i ricoverati presso le unità operative di degenza sia per gli utenti esterni. L’accesso al laboratorio è 

libero e diretto con impegnativa del medico di base previa regolarizzazione della stessa presso  Ufficio  

Ticket. 

Orario Prelievi: da lunedì a sabato h 08.00 – 10.00;  

Consegna referti: tutti giorni lavorativi h 12.00 – 13.00; martedì e giovedì  h 15.30 -16.30 

 

Medicina Interna  

quinto piano 

Responsabile: dott. Pier Luigi Bellu 

tel. 079 678209 – 261 – 263 

Fax  079 678261 

e-mail: pbellu@aslolbia.it 

 

Si occupa della diagnosi, dell'assistenza e della terapia in regime di ricovero dei degenti affetti da 

patologie internistiche. Oltre l'attività routinaria della medicina interna, nel servizio si pratica attività di 

Day Hospital, attività ambulatoriale di diagnostica vascolare non invasiva, visite pneumologiche, 

spirometrie, test allergici, controllo terapia anticoaugulante orale, visite internistiche, visite 

endocrinologiche.  

 

Attività Ambulatoriale 

Le prenotazioni si effettuano tramite CUP allo sportello o telefonicamente chiamando i seguenti  

numeri 1533 o 0789 53659 – 53692.   

 

Ambulatorio Ecodoppler, tel. 079 678308 

Orari: da lunedì a sabato, dalle 08,00 alle 13.00 

 

Ambulatorio Pneumologia, tel.  079 678307 / 263 

Visite pneumologiche, spirometrie, polisonnografia (OSAS), sorveglianza sanitaria (TBC) 

Orari: da  lunedì a  venerdì, dalle 13.00 alle 14.00 

 

Ambulatorio di Medicina Interna, tel. 079 678263 / 273 

Orari: da  lunedì a  venerdì 

 

Ambulatorio Diagnostica Vascolare non invasiva 

Tel: 079/678308 

mailto:pbellu@aslolbia.it


Carta dei Servizi 2015 

 

  102 

 

Monitoraggio terapia anticoagulante 

Tel: 079/678308 

 

 

Dialisi  
piano terra (a sinistra del Pronto Soccorso) 

Responsabile: dott. Giovanni Maria Passaghe 

tel. 079 678269 – 317  

fax 079 678270 

e-mail: emodialisi.tempio@aslolbia.it 

Orario per prenotazioni e contatti dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 10.30; 

 

II Servizio, che opera con due turni giornalieri dal lunedì al sabato dalle ore 7.00  alle 19.00 e 

garantisce la pronta disponibilità notturna e festiva, assicura le seguenti prestazioni: 

- trattamenti emodialitici per cronici: HD, AFBK, HDF on line, HFR; 

- trattamenti emodialitici per acuti (IHD, SLED); 

- dialisi peritoneale: manuale (CAPD); 

- dialisi peritoneale: automatizzata (APD); 

- dialisi peritoneale incrementale (DPI); 

- attività di impianto cateteri venosi, centrali, temporanei e /o a permanenza; 

- consulenza allestimento F.A.V.; 

- attività di consulenza nei reparti di degenza.  

 

Ambulatorio di nefrologia: prevenzione, monitoraggio nefropatici, trapiantati di rene, preparazione 

alla dialisi,  preparazione al trapianto, holter pressorio. 

Laboratorio di Nefrologia:  esame completo delle urine, Emogasanalisi (EGA) arterioso e venoso, 

Elettroliti plasmatici (Na
+
, K

+
, Cl, Ca

++
), Parametri metabolici (Glucosio, Lattato). 

 

Nei mesi estivi è attivo il servizio “Dialisi Vacanze” per pazienti provenienti da  altre 

asl/regioni/nazioni,  previa prenotazione. 

 

Attività ambulatoriali 

Ambulatorio di Nefrologia 

tel. 079 678269 – 317 

fax 079 678270 

Orari: dal Lunedì al sabato, dalle 08.30 alle 10.30 

 

Day Hospital di Oncologia Medica  

quinto piano 

Responsabile f.f.: dott. Natale Tedde 

Tel. 079 678351/0789552217  

 

Diagnosi, assistenza e trattamento  dei pazienti affetti da patologia neoplastica con farmaci antiblastici, 

target terapie, terapie ormonali e trattamenti di supporto in conformità a linee guida codificate nazionali 

e internazionali. Sorveglianza del corretto svolgimento dei trattamenti per tutta la loro durata. 

Valutazione clinico-strumentale periodica dei risultati delle terapie; biopsie, toracentesi, paracentesi,  

mailto:emodialisi.tempio@aslolbia.it


Carta dei Servizi 2015 

 

  103 

posizionamento CVC; sorveglianza dei pazienti già trattati con visite periodiche di controllo (follow 

up); consulenze alle altre UU.OO. aziendali, consulenze per medici di medicina generale. 

Tutte le prestazioni si prenotano chiamando i numeri suindicati. 

 

 

Ambulatorio di Oncologia 

079 678351 

Orari:  dal  lunedì al  venerdì dalle 08.00 alle 15.00 

 

Ortopedia e Traumatologia   

quarto piano 

Responsabile: dott. Mauro G. Pianezzi 

tel. 079 678367  Accettazione 

tel. 079 678274  Reparto 

fax 079 678367 

e-mail: ortopediatraumatologia.tempio@aslolbia.it 

 

L'Unità operativa  complessa di Ortopedia e Traumatologia (con 15 posti letto di cui 2 di Day Surgery) 

svolge attività assistenziale e operatoria relativa ad interventi di ortopedia generale e traumatologia e di  

assistenza nella successiva  fase di riabilitazione. 

L’attività di Sala Operatoria comprende di routine: 

1. Traumatologia (inchiodamento endomidollare, sintesi con placche, fissazione esterna, sostituzione 

parziale dell’anca, microchirurgia vascolare e nervosa, tenorrafie, miorrafie, ecc.); 

2. Ortopedia (artroprotesi d’anca e ginocchio, chirurgia della mano, chirurgia del piede, chirurgia di 

altri distretti corporei, attività di artroscopia del ginocchio, interventi di chirurgia della spalla – protesi, 

ricostruzione di cuffia, etc.). 

Inoltre sono attivi, per gli utenti esterni, un Ambulatorio per diagnosi e terapie (visite ortopediche, 

visite di controllo, medicazioni post-intervento, prescrizioni e collaudi di presidi ortopedici), ed una 

Sala Gessi (visite traumatologiche, visite di controllo post-intervento, confezione bendaggi e 

apparecchi gessati, rimozione gessi). 

Le prenotazioni delle visite ambulatoriali si effettuano tramite CUP allo sportello o telefonicamente 

chiamando i seguenti  numeri 1533(da telefono fisso) o 0789 53659 – 53692 (da telefono cellulare).   

 

Ambulatorio Ortopedico,  tel. 079 678355 
Orari: martedì, mercoledì, giovedì e sabato, dalle 08.00 alle 14.00 

 

Sala Gessi, tel. 079 678247 
Orari: martedì, mercoledì, giovedì e sabato, dalle 08.00 alle 14.00 

tutti i giorni  

 

Ostetricia e Ginecologia  

terzo piano  

Responsabile: dott. Mario Francesco Careddu 

tel. 079 678314 - 240 – 241 

Fax  079 678315 

ginecologiaostetricia.tempio@aslolbia.it 
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L'Unità Operativa, ristrutturata di recente, è provvista di apparecchiature di ultimissima generazione 

per l’esecuzione delle prestazioni offerte.  Garantisce assistenza nel corso della gravidanza, anche 

attraverso l'effettuazione di ecografie e altri esami diagnostici, durante il parto e, d'intesa con l'attiguo 

reparto di Pediatria, nelle prime ore di vita del bambino. Garantisce inoltre supporto nella diagnosi e 

prevenzione delle patologie cromosomiche (amniocentesi). Il nuovo blocco parto è dotato dei più 

moderni sistemi per il “percorso nascita”, con locali confortevoli per l’accoglienza sia della madre che 

del padre che assiste al parto.  Particolare attenzione viene data al parto fisiologico con l’ausilio di 

tecniche libere e supporti quali il  Simbio, (conosciuto come “lo sgabello”), la vasca per il parto in 

acqua (la prima in Sardegna con le più alte professionalità nel campo), il “Bonding” post parto, dove 

mamma, papà e neonato stanno insieme nelle prime ore di vita e l’introduzione del percorso post-

partum con nuove tecniche per la riabilitazione del pavimento pelvico e di  supporto psicologico.  

Inoltre, grazie all'attività ambulatoriale, effettua, mediante visite specialistiche,  attività di prevenzione, 

diagnosi e cura delle patologie dell'apparato genitale femminile, eseguendo pap-test,colposcopie e 

isteroscopie (anche in sedazione), attività di prevenzione dei disturbi della menopausa e, d'intesa con 

gli specialisti delle U.O. di Radiologia e Anestesia e Rianimazione, esecuzione di  isterosalpingografie, 

mammografie ed ecografie. Collabora anche con il Servizio Consultoriale e fornisce assistenza 

operatoria sia nel campo ostetrico che ginecologico, attraverso interventi maggiori e piccoli interventi, 

sia in regime di ricovero ordinario che in Day Surgery e Day Hospital. Il servizio si occupa della 

prosecuzione del percorso nascita in collaborazione con l’U.O. di Pediatria e ha in previsione 

l’attivazione del parto in analgesia 

 

Attività Ambulatoriale 

Le prenotazioni si effettuano tramite CUP allo sportello o telefonicamente chiamando i numeri 1533 o 

0789 53659 – 53692 da lunedì a Venerdì dalle h 08.00 alle 18.00 

 

Ambulatorio   Orari Prenotazioni e contatti  

Ostetricia/visite mercoledì dalle  08.30-09.50 

                           14.30-15.30 

CUP 

Ecografia ostetrica 

1 e 3 trimestre 
martedì dalle  14.30  alle 16.00 CUP 

Ecografia 

Morfologica 

Lunedì dalle      10.30-12.30 

                          14.30-15.30 

Mercoledì dalle 16.00-17.00               

Giovedì dalle    14.30-16.00 

tel. 079/678314 

dal Lunedì al Venerdì, h 11.00-13.00 

 

Ginecologia/visite mercoledì dalle 09.50 alle 14.00 CUP 

Ecografia 

Ginecologica 

Martedì dalle   16.30-18.00 

Giovedì dalle   08.30-14.00  

CUP 

Colposcopia Previo appuntamento tel. 079/678314 

dal Lunedì al Venerdì, h 11.00-13.00 

Isteroscopia Orari: lunedì dalle 08.30  alle 

14.00 

Per appuntamento tel. 079 678314,  

dalle 11.00  alle 13.00 

Visite di controllo 

post-dimissione 

(entro 30 gg.) 

Lunedì dalle 09.30-10.30 tel. 079/678314 

dal Lunedì al Venerdì,  h 11.00-13.00 

Pap  Test Martedì dalle 10.30-13.00 CUP 

Tamponi Vaginali da  Lunedì a Venerdì  

dalle 08.00-09.50 

Senza prenotazione 
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Amniocentesi Lunedì dalle 08.00-09.30 tel. 079/678314 

dal Lunedì al Venerdì,  h 11.00-13.00 

Day Hospital e 

Day Surgery 

da  lunedì  a venerdì    Per appuntamento tel. 079 678314, h 

11.00 - 13.00 

Mini 

interventistica  

(diatermocoagulazione, biopsie 

cervicali, vaginali, 

sonoisterosalpingografia) 

Per appuntamento tel. 079 678314,  

h 11.00 - 13.00 

 

Cardiotocografia da  Lunedì a Sabato 

dalle 15.00 alle19.00 

tel. 079/678314 

dal Lunedì al Venerdì, h 11.00-13.00 

 

Ritiro Referti 

Istologici e Pap  

Test 

Mercoledì e Venerdì  

dalle 11.00-13.00 

tel. 079/678314 

dal Lunedì al Venerdì,  h 11.00-13.00 

 

 

Otorinolaringoiatria (Orl)  

sesto piano 

Responsabile: dott. Corrado Bozzo 

tel. 079 678264   

fax 079 678276 

e-mail: otorinolaringoiatria.tempio@aslolbia.it 

 

In questo servizio vengono trattate tutte le patologie tumorali benigne e maligne del distretto testa collo 

ed in particolare i tumori del cavo orale, del naso, della faringe, della laringe, dell’orecchio, delle 

ghiandole salivari  e del collo in generale. Ma anche le principali patologie malformative congenite e 

acquisite, infiammatorie e traumatiche degli stessi distretti. Lo strumentario in dotazione agli 

ambulatori  di audiovestibologia è stato completamente rinnovato ed è quindi possibile eseguire, con i 

più moderni apparecchi, tutti gli accertamenti necessari a porre diagnosi dei disturbi dell’udito e 

dell’equilibrio ed instaurare l’eventuale terapia riabilitativa necessaria. 

Tra le prestazioni sono comprese: 

- Riabilitazione del paziente laringectomizzato mediante applicazione di protesi fonatoria; 

- Cura delle poliposi rinosinusali e delle cause di cefalea rinogena con tecnica videoendoscopica; 

- Microlaringochirurgia per il trattamento delle patologie vocali in stretta collaborazione con il 

logopedista; 

- Otomicrochirurgia per il trattamento di tutte le lesioni dell'orecchio esterno e medio; 

- Chirurgia Otorinolaringoiatrica Pediatrica (patologia adenotonsillare, otitica, malformativa del collo, 

ect.); 

- Chirurgia plastica del distretto cervico-cefalico (ricostruzione post-traumatica e post-tumorale, 

trattamento degli inestetismi del viso post-traumatico). 

Le visite ambulatoriali vengono effettuate previo appuntamento attraverso il Centro Unico di 

prenotazione (Cup). Gli appuntamenti per i controlli post-operatori a breve termine, esami endoscopici, 

follow up oncologico l’appuntamento viene fissato direttamente dal reparto. 

 

Pediatria e Assistenza Neonatale  

terzo piano 

Responsabile: dott. Pasquale Bulciolu 

tel. 079 678326 – 342 – 204 - 325 

mailto:otorinolaringoiatria.tempio@aslolbia.it
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fax 079 678280 

pediatria.tempio@aslolbia.it  

 

Orari di ricevimento: tutti i giorni dalle h. 10.30 alle h. 13.00 

 

Si occupa dell'assistenza ai bambini e agli adolescenti fino al 18° anno di età. Oltre ai ricoveri ordinari 

e d'urgenza per diagnosi e terapia delle malattie dell'età evolutiva effettua anche ricoveri in Day 

Hospital per controlli e terapia delle patologie croniche. L'attività di assistenza neonatale viene svolta, 

sempre al terzo piano, in collaborazione con il reparto di Ostetricia. 

All’interno del servizio sono  presenti un Ambulatorio dedicato all’Assistenza dei pazienti diabetici 

dall’esordio e all’educazione terapeutica e un Ambulatorio di Allergologia dove si effettuano 

spirometrie e test cutanei per inalanti ed alimenti. Il servizio offre anche prestazioni diagnostiche e 

trattamento di celiachia e obesità. 

 

Attività ambulatoriale 

Le visite ambulatoriali si prenotano tramite il CUP allo sportello,  telefonicamente chiamando i  numeri 

1533 o 0789 53659 – 53692 oppure contattando il reparto al seguente numero: Tel. 079 678326 

 

Ambulatorio Generale di Pediatria e Neonatologia 

Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.45 (previo appuntamento) ;   

(sabato dalle 10.30 alle 12.00 solo urgenze previo app.to)   

 

Ambulatorio Diabetologia Pediatrica 

Orari: dal lunedì al sabato, dalle 10.30 alle 12.45; (sabato dalle 10.30 alle 12.00 solo urgenze)   

 

Ambulatorio di Allergologia Pediatrica 

Orari: dal lunedì al sabato, dalle 10.30 alle 12.45; (sabato dalle 10.30 alle 12.00 solo urgenze)   

 

Ambulatorio di Gastroenterologia Pediatrica 

Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.45; (sabato dalle 10.30 alle 12.00 solo urgenze)   

 

Ambulatorio di Nefrologia Pediatrica 

Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.45; (sabato dalle 10.30 alle 12.00 solo urgenze)   

 

Pronto Soccorso  

secondo piano 

Responsabile: dott. Elio Tamponi 

tel. 079 678282 -  207 - 390 – 305 -  079 631477 

fax 079 678390 

e-mail: prontosoccorso@aslolbia.it 

 

Il Servizio  è attivo 24 ore su 24, garantisce gli interventi di diagnosi e terapia d'urgenza, i primi 

accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio, gli interventi necessari alla stabilizzazione del 

paziente e l'eventuale trasporto protetto nel caso siano necessari interventi praticabili presso altri 

ospedali. Le prestazioni sono erogate in base alla gravità dei casi, classificati all’arrivo da un infermiere 

in base ad uno dei codici di seguito specificati che determinano il grado di urgenza e non in base 

all'ordine di arrivo degli utenti.  

mailto:pediatria.tempio@aslolbia.it
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Distinzioni dei codici 

Codice Rosso: priorità massima, paziente molto critico. Si tratta dei casi più gravi, con pericolo di vita 

immediato. Il Pronto Soccorso si prepara ad accogliere il paziente in Sala Emergenza, di conseguenza 

le attività in corso potrebbere subire un rallentamento o interrompersi . Il paziente a cui viene assegnato 

questo codice accede immediatamente alle cure. 

Codice Giallo: priorità alta, paziente in potenziale pericolo di vita e cioè con alterazione di una 

funzione vitale o vi è il rischio di un peggioramento delle condizioni tali da mettere a rischio la vita del 

paziente. 

Codice Verde:  priorità bassa: il paziente necessita di prestazione medica che comunque può essere 

differibile, si tratta di soggetti senza compromissione delle funzioni vitali. 

Codice Bianco: paziente non critico, non urgente, con condizioni cliniche per cui sono previsti percorsi 

extraospedalieri (medico curante, ambulatori specialistici, consulto, ecc.).   

 

Attualmente, per i casi classificabili come «Non Urgenti» (codici bianco e verde), è previsto il 

pagamento di un ticket. 

In alcuni casi, i pazienti sono trattenuti per un breve periodo di osservazione, per meglio valutare il loro 

stato clinico. 

Svolge inoltre attività di  piccola chirurgia e si occupa di  pratiche rinnovo infortunio (INAIL) previo 

appuntamento telefonando ai numeri 079 631477 

tel. 079 678282 dalle ore 09.30 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30 

 

Radiologia Diagnostica 

primo piano  

Responsabile: dott.  Ottaviano Contu 

Tel. 079 678284 – 287 

Fax  079 678301 

e-mail: radiologia.tempio@aslolbia.it 

 

All'interno del reparto di Radiologia viene svolta attività nell’ambito della diagnostica per immagini 

strumentale, eseguendo le seguenti prestazioni:  

Radiologia convenzionale:  torace, segmenti ossei, colonna in ortostasi, morfometria vertebrale, studi 

contrastografici (digerente superiore, studio deglutizione, tenue, tempi di transito, defecografia, 

urografia, cisto-uretrografia retrograda e menzionale, fistolografie).  

Tomografia computerizzata: cranio senza e con mdc, seni paranasali, collo senza e con mdc, torace 

senza e con mdc, addome senza e con mdc, pelvi senza e con mdc, Studi dedicati (fegato, pancreas), 

segmenti ossei, vascolare, uro TC, colonografia / colonscopia virtuale, entero TC (studio tenue 

mesenteriale).  

Radiologia odontostomatologica : T.C. x studio ATM.  

Senologia: Mammografia, ecografia mammaria, biopsie ed agoaspirati ecoguidati  

Ecotomografia: multidisciplinare, muscolo-tendinea, studio endocavitario prostata, Vascolare, 

linfonodale, cutanea e sottocutanea, studio neonatale dell’anca.  

 

Le prestazioni di Radiodiagnostica  convenzionale  si  prenotano da lunedì a venerdì  dalle ore 12.00 

alle 14.00 al numero 079 678284 

 

Tutte le altre prestazioni ambulatoriali si prenotano tramite  il Centro Unico di prenotazione  

mailto:radiologia.tempio@aslolbia.it
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Recupero e Rieducazione Funzionale – Lungodegenza post acuzie 

Responsabile: dott.  G. Pirriano 

Tel. 079 678297 

Fax 079 678298 

e-mail: gpirriano@aslolbia.it 

 

Ambulatorio fisiatrico 

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 14.00 

 

Valutazioni  posturologiche (dott.ssa Fresi) 

giovedì dalle 08.30 alle 14.00 

Valutazioni psicologiche (dott.ssa Russino) 

martedì dalle 09.00 alle 14.00 

 

Rieducazione motoria 

dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 14.00 

 

Rieducazione logopedia e psicomotoria 

dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 15.00 

 

Terapia fisica strumentale 

dal lunedì al venerdì dalle 07.00 alle 14.00 

 

OSPEDALE  PAOLO MERLO – LA MADDALENA 

Centralino: tel. 0789 791200 

Direzione Medica 

Via Ammiraglio Magnaghi, 07024 La Maddalena  

ingresso da Via Terralugiana,  primo piano 

 

Responsabile sanitario: dott. Carlo Randaccio 

Tel. 0789 791231 - 205 

Fax  0789 735410 

e-mail: osp-lamaddalena@aslolbia.it 

 

La Direzione Medica oltre a coordinare le attività di tutte le unità operative di degenza e dei servizi 

sanitari, gestisce il seguente ufficio amministrativo aperto al pubblico: 

 

Ufficio cartelle cliniche e dichiarazioni di nascita 

Orari: dal lunedì al sabato, dalle 08.00 alle 14.00 

lunedì e mercoledì, dalle 15 alle 18.00 

 

Anestesia - Centro  Iperbarico e Terapia Antalgica  

sotto piano 

Responsabile: dott. Carlo Randaccio 

Tel. 0789 791220 – 242 

mailto:gpirriano@aslolbia.it
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Fax 0789 735410 

e-mail: osp-lamaddalena@aslolbia.it 

 

Il servizio di Anestesia, Rianimazione, Centro Iperbarico è formato da un team di specialisti - medici 

anestesisti specialisti in medicina iperbarica e infermieri - che garantiscono una presenza di  24 ore su 

24 sia all’interno del Presidio Ospedaliero che sul territorio con attività di affiancamento ad altri servizi 

come l’ADI. 

 

Centro di Anestesia – Rianimazione: il Centro è attivo 24 h su 24, si occupa di interventi di urgenza 

con trasporti protetti presso reparti di Rianimazione di altre strutture sanitarie. Collabora con le unità 

interne al presidio e, in particolare,  partecipa alle attività dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia dove da 

diversi anni si pratica la tecnica del parto indolore. 

Inoltre, sul territorio affianca il servizio ADI nelle attività di terapia antalgica e posizionamento di c.v.c  

rivolte principalmente ai pazienti oncologici.    

 

Il Centro di Medicina Iperbarica  è attivo tutto l’anno 24 ore su 24; garantisce trattamenti urgenti 

(incidenti subacquei, intossicazioni da monossido  ecc.); dal lunedì al sabato  si eseguono trattamenti 

OTI mirati  a patologie specifiche come ulcere, piede diabetico, ritardi di cicatrizzazione, patologie 

dell’orecchio, alcuni tipi di cefalea, consolidamento fratture, patologie dell’osso (necrosi, infezioni). 

E’ inoltre possibile effettuare visite per l'idoneità all'attività subacquea professionale. 

 

Ambulatorio di Terapia Antalgica:  è possibile ricevere consulenze,  trattamenti del dolore, 

mesoterapie e infiltrazioni. 

 

Ambulatorio Medicazioni: si eseguono medicazioni rivolte a lesioni semplici e complesse come 

ulcere  artero–venose, ulcere da decubito al 3°/4° stadio, lesioni del piede diabetico,  ritardi di 

cicatrizzazioni chirurgiche, ulcerazioni neoplastiche, anche mediante utilizzo di prodotti 

medicamentosi e  dove possibile con la  combinazione di trattamenti OTI. 

 

Ambulatorio di Terapia Antalgica  

Tel. 0789 791220 – 42 

Fax 0789 735410 

Orari: da lunedì a sabato 08.00 – 14.00 

 

Ambulatorio di Medicina Iperbarica 

Tel. 0789 791220 – 42 

Fax 0789 735410 

Orari: da lunedì a sabato 08.00 – 14.00 

 

Dialisi  

piano terra 

responsabile: dott.ssa Luanna Gazzanelli 

Tel. 0789 791221 – 207 

Fax  0789 735410 

e-mail: emodialisi.lamaddalena@aslolbia.it 

 

mailto:osp-lamaddalena@aslolbia.it
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Il servizio è indirizzato ai cittadini residenti nei Comuni dell'ASL  e, secondo la disponibilità, a tutti i 

cittadini italiani od esteri che  ne facciano preventivamente  richiesta. L’ambulatorio di Dialisi 

garantisce trattamenti in: Bicarbonato, Bicarbonato senza acetato, Emodiafiltrazione ed Emofiltrazione 

on line, Biofiltrazione senza acetato AFB, Emofiltrazione on line con re infusione endogena HFR. 

Nell’ambulatorio di Nefrologia vengono erogate le seguenti attività: monitoraggio ambulatoriale dei 

pazienti con IRC, in predialisi, monitoraggio ambulatoriale dei pazienti portatori di trapianto renale. Si 

occupa dello studio della prevenzione delle malattie renali nelle prime fasi, della  consulenza nei reparti 

di degenza e svolge inoltre attività di impedenzometria per la valutazione dello stato nutrizionale dei 

pazienti. Per eventuali urgenze, il Servizio di Dialisi assicura la reperibilità notturna e festiva, 365 

giorni all'anno. 

 

Ambulatorio Dialisi  

Orari: da lunedì a sabato  dalle 7.30 alle 13.00 

 

Ambulatorio Nefrologia  

 Orari: da lunedì a sabato  dalle 09.00 alle 12.00 

Laboratorio analisi  

sotto piano 

tel. 0789 791241 – 208 

Situato nel sottopiano della struttura ospedaliera effettua tutte le indagini di chimica clinica e 

microbiologia per le unità ospedaliere e per gli utenti esterni. 

Orario Prelievi: da lunedì a sabato h 08.00 – 10.00  

Consegna referti: da lunedì a sabato h. 12.00 - 13.00 

Centro Prelievi Palau:  mercoledì h. 8.00 – 09.30 

 

Medicina generale  

primo piano 

Responsabile: dott. Walter Masoch 

tel. 0789 791219 Reparto 

tel. 0789 791222 Studio Medici 

tel. 0789 791227 Ambulatorio 

e-mail: medicinagenerale.lamaddalena@aslolbia.it 

 

L’Unità Operativa di Medicina si occupa della diagnosi e della terapia di tutte le patologie di pertinenza 

internistica. E’ costituita da un reparto di degenza ordinaria, attualmente con 20 posti letto, dal Day 

Hospital e da ambulatori specialistici. Con un approccio globale e multidisciplinare realizza percorsi di 

diagnosi e cura del paziente internistico,  prestando particolare attenzione anche agli  aspetti psicologici 

della malattia. La struttura,  nel rispetto dei principi della medicina basata sull’evidenza, grazie al  

costante aggiornamento del personale offre un servizio adeguato  alla esplicita domanda dell’utenza. 

Viene garantita attività di consulenza per il Pronto Soccorso e per le varie Unità Operative.  Inoltre, con 

la struttura aziendale oncologica, operano due unità mediche offrendo in tal modo una continuità 

assistenziale al paziente oncologico. 

In regime di Day Hospital si effettuano attività diagnostico-terapeutiche per esami di paracentesi, 

toracentesi, flebo terapia, trasfusioni. 

Orari: da lunedì a venerdì, dalle 08.00 alle 18.00 

mailto:medicinagenerale.lamaddalena@aslolbia.it
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(previa programmazione concordata tra Medico di Reparto, Specialista e Medico di Medicina 

Generale)   

 

Attività Ambulatoriale 

le prenotazioni si effettuano tramite CUP presso gli  sportelli aziendali o telefonicamente chiamando i 

numeri 1533 o 0789 53659 – 53692 da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 18.00 

 

Ambulatorio   Attività Orari 

Cardiologia  

1° livello 

Visite Cardiologiche ed 

elettrocardiogrammi (ECG) 

Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì   

dalle 08.00 alle 10.30 

Cardiologia  

2° livello 

Holter dinamico:   Lunedì  dalle  11.00 

Ecocardiodoppler   Martedì dalle 11.30 alle 14.00 

Diabetologia Visite Diabetologiche  Giovedì dalle 9.00 alle 11.00 

Internistico Visite Internistiche Lunedì  dalle 11.30 alle 14.00 

Pneumologia Visite pneumologiche, spirometria, 

emogasanalisi e ossimetria 

Giovedì  dalle 11.30 alle 12.30 

 

Reumatologia Visite Reumatologiche Venerdì  dalle 12.00 alle 14.00 

 

 

Standard 

 Nel rispetto della privacy, tutti i pazienti vengono messi a conoscenza del loro quadri clinico. 

 La regolarità delle visite mediche in corsia è assicurata da almeno un passaggio giornaliero del 

medico. 

 In ogni turno è assicurata la presenza di personale infermieristico. 

 Per garantire un adeguata assistenza ai malati terminali si assicura, compatibilmente con le risorse 

strutturali, la presenza di stanze loro riservate. 

 Ai pazienti in stato terminale si assicura l'esistenza di metodiche per il trattamento del dolore. 

 Viene assicurato il rispetto della dignità della persona ed un atteggiamento consono di tutto il 

personale medico ed infermieristico nell'assistenza a tutti i pazienti, i quali, previa valutazione del 

personale sanitario, possono avere assistenza 24 ore su 24 da parte di un familiare o suo delegato. 

 Tutto il personale si impegna ad avere atteggiamenti cortesi e rispettosi verso i degenti e i loro 

famigliari. 

 Tutti i pazienti, al momento della dimissione, ricevono una relazione sanitaria contenente i dati 

essenziali del ricovero, i risultati degli accertamenti più significativi e tutte le indicazioni per la 

prosecuzione delle cure da portare al proprio medico di medicina generale. 

 A tutti i pazienti che hanno necessità di assistenza domiciliare è assicurata l’attivazione dei servizi 

territoriali. 

  

Day Hospital di Oncologia Medica  

primo piano 

Responsabile F.F.: dott. Natale Tedde 

tel. 0789 791214  

Diagnosi, assistenza e trattamento  dei pazienti affetti da patologia neoplastica con farmaci antiblastici, 

target terapie, terapie ormonali e trattamenti di supporto in conformità a linee guida codificate nazionali 

e internazionali. Sorveglianza del corretto svolgimento dei trattamenti per tutta la loro durata. 

Valutazione clinico-strumentale periodica dei risultati delle terapie; biopsie, toracentesi, paracentesi,  
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posizionamento CVC e Port-a-cath; sorveglianza dei pazienti già trattati con visite periodiche di 

controllo (follow up); consulenze alle altre UU.OO. aziendali, consulenze per medici di medicina 

generale.  

 

Ambulatorio di Day Hospital 

Orari: da martedì a giovedì  dalle 08.00 alle 14.00 - Trattamenti antiblastici 

Orari: da lunedì, mercoledì e venerdì  Terapie di supporto 

 

Ambulatorio di Oncologia 

Orari: martedì e giovedì  dalle 10.30 alle 14.00  

(per i dettagli si veda  U.O. Oncologia Aziendale) 

 

Ostetricia e Ginecologia  

primo piano 

Responsabile: dott. Sebastiano Uscidda  

Tel. 0789 791243 – 204 

 

L'attività ambulatoriale si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura, mediante visite 

specialistiche ed esami diagnostici (pap-test ed ecografie ginecologiche), delle patologie dell'apparato 

genitale femminile. Garantisce assistenza nel corso della gravidanza (ecografie ostetriche e 

cardiotocografie), assistenza al parto, tagli cesarei,  revisione cavità uterina e IVG.  

D'intesa col reparto di Pediatria, fornisce l’assistenza alla madre, nelle prime ore di vita del bambino. 

Fornisce consulenze specialistiche alle altre unità operative del Presidio Ospedaliero.   

 

Ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia 

Esecuzione di visite ed ecografie:  mercoledì e venerdì dalle 09.30 alle 12.45 

Pap-test: tutti i giorni feriali  

 

Sala Operatoria 

Tagli cesarei programmati, urgenze, esami cavità uterina, IVG 

Orari: da programmare,  preferibilmente giovedì e sabato. 

 

Pap test 

Le prenotazioni si effettuano tramite CUP allo sportello o telefonicamente chiamando i numeri 1533 o 

0789 53659 – 53692 da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 18.00 

 

Pediatria  

secondo piano 

Responsabile: dott. Carlo Licheri 

tel. 0789 791206 

Fax 0789 735410 

 

La sezione pediatrica eroga attività di ricovero ordinario e di Day Hospital diagnostico e terapeutico. 

La sezione neonatologica garantisce la presenza del pediatra ad ogni parto spontaneo od operativo e 

l’assistenza al neonato sano con facoltà di rooming-in diurno. L’area di degenza pediatrica dispone di 
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tre camere con servizio indipendente per bambino e madre  e di un posto letto per D.H. Il nido ha una 

capacità di accoglienza ordinaria di sei culle. 

  

Ambulatorio Pediatria Clinica Generale, Neonatologia,  Allergologia, Auxologia 

Orari attività: dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00  

Per gli appuntamenti telefonare tutti i giorni feriali  dalle 15.00 alle  16.00 e dalle 19.00 alle  20.00 

 

Pronto Soccorso 

Responsabile: dott. Mario Gulino 

tel. 0789 791122 

prontosoccorso.lamaddalena@aslolbia.it 

 

Situato al piano terra della struttura ospedaliera, garantisce gli interventi diagnostici e terapeutici 

d'urgenza e valuta e dispone i ricoveri ospedalieri in urgenza, restando sempre operativo nell'arco delle 

24 ore, usufruendo, se necessario, della collaborazione dei medici specialisti delle altre unità operative. 

 

Ambulatorio di chirurgia 

(visite chirurgiche urologiche, piccoli interventi chirurgici) 

Tel. 0789 791203 

Orari: martedì  e venerdì  dalle  08.00 – 13.00 

Prenotazioni tramite CUP 

 

Radiologia 

piano terra 

tel. 0789 791216 

e-mail: radiologia.lamaddalena@aslolbia.it 

 

Viene svolta attività per reparti ospedalieri ed ambulatoriale per l’utenza esterna con le seguenti 

prestazioni: esami radiologici diretti e contrasto grafici, TAC con e senza mezzo di contrasto (mdc), 

mammografie ed ecografie mammarie, con visita senologica, ecografie ed ecocolordoppler, ecografie 

di screening dell’anca neonatale.    

 

Le prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali si effettuano tramite CUP allo sportello o 

telefonicamente chiamando i numeri 1533 o 0789 53659 – 53692 da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 

18.00 

 

Ambulatorio di Radiodiagnostica tradizionale 

Orari: da lunedì a sabato  dalle 08.15 alle 13.45 

 

Ambulatorio di TAC 

Orari: da lunedì a venerdì  dalle 08.30 alle 12.30 

 

Ambulatorio di mammografia ed ecografia  mammaria 

Orari: da lunedì a venerdì  dalle 08.30  alle 12.00 

 

Ambulatorio di Ecografia 

mailto:radiologia.lamaddalena@aslolbia.it
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Orari: da lunedì a venerdì  dalle 09.30 alle 13.30 

 

Ambulatorio di Ecografia dell’anca neonatale 

Orari: da lunedì a venerdì  h 12.00 
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Meccanismi di tutela e di verifica 
La tutela 

Per dare concretezza ai diritti dei cittadini l’Azienda Sanitaria si impegna ad attivare forme e 

meccanismi di tutela, rispetto a eventuali atti o comportamenti che neghino o limitino la fruibilità delle 

prestazioni, e più in generale, rispetto a disservizi o in caso di mancato rispetto dei principi contenuti 

nella presente Carta dei Servizi. 

Diritti dei cittadini - utenti 

L’Azienda Sanitaria Locale n. 2 condivide i principi contenuti nella Carta dei diritti del cittadino 

promossa dalle Associazioni “Cittadinanzattiva – Tribunale dei diritti del Malato” e 

responsabilmente si attiva, con i mezzi a sua disposizione e nei limiti delle sue risorse e dei suoi 

compiti istituzionali, per rimuovere azioni e comportamenti che ostacolino l’esercizio di questi diritti. 

 
1. DIRITTO AL TEMPO 

Ogni cittadino ha diritto a vedere rispettato il suo tempo al pari di quello della burocrazia e degli 

operatori sanitari. 
2. DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA 

Ogni cittadino ha diritto a ricevere tutte le informazioni e la documentazione sanitaria di cui necessita 

nonché ad entrare in possesso degli atti necessari a certificare in modo completo la sua condizione di 

salute. 
3. DIRITTO ALLA SICUREZZA 

Chiunque si trovi in una situazione di rischio per la sua salute ha diritto ad ottenere tutte le prestazioni 

necessarie alla sua condizione e ha altresì diritto a non subire ulteriori danni causati dal  funzionamento 

delle strutture e dei servizi. 
4. DIRITTO ALLA PROTEZIONE 

Il servizio sanitario ha il dovere di proteggere in maniera particolare ogni essere umano che, a causa del 

suo stato di salute, si trova in una condizione momentanea o permanente di debolezza, non facendogli 

mancare per nessun motivo e in alcun momento l'assistenza di cui 
5. DIRITTO ALLA CERTEZZA 

Ogni cittadino ha diritto ad avere dal Servizio sanitario la certezza del trattamento nel tempo e nello 

spazio, a prescindere dal soggetto erogatore, e a non essere vittima degli effetti di conflitti professionali 

e organizzativi, di cambiamenti repentini delle norme, della discrezionalità nella interpretazione delle 

leggi e delle circolari, di differenze di trattamento a seconda della collocazione geografica. 
6. DIRITTO ALLA FIDUCIA 

Ogni cittadino ha diritto a vedersi trattato come un soggetto degno di fiducia e non come un possibile 

evasore o un presunto bugiardo. 
7. DIRITTO ALLA QUALITA' 

Ogni cittadino ha diritto di trovare nei servizi sanitari operatori e strutture orientati verso un unico 

obiettivo: farlo guarire e migliorare comunque il suo stato di salute. 
8. DIRITTO ALLA DIFFERENZA 

Ogni cittadino ha diritto a vedere riconosciuta la sua specificità derivante dall'età, dal sesso,  dalla 

nazionalità, dalla condizione di salute, dalla cultura e dalla religione, e a ricevere di conseguenza 

trattamenti differenziati a seconda delle diverse esigenze. 
9. DIRITTO ALLA NORMALITA’ 

Ogni cittadino ha diritto a curarsi senza alterare, oltre il necessario, le sue abitudini di vita. 
10. DIRITTO ALLA FAMIGLIA 

Ogni famiglia che si trova ad assistere un suo componente ha diritto di ricevere dal Servizio Sanitario il 

sostegno materiale necessario. 
11. DIRITTO ALLA DECISIONE 
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Il cittadino ha diritto, sulla base delle informazioni in suo possesso e fatte salve le prerogative dei 

medici, a mantenere una propria sfera di decisionalità e di responsabilità in merito alla propria salute e 

alla propria vita. 
12. DIRITTO AL VOLONTARIATO,  ALL'ASSISTENZA DA PARTE DEI SOGGETTI NON PROFIT 

E ALLA PARTECIPAZIONE 

Ogni cittadino ha diritto a un servizio sanitario, sia esso erogato da soggetti pubblici che da soggetti 

privati, nel quale sia favorita la presenza del volontariato e delle attività non profit e sia garantita la 

partecipazione degli utenti. 
13. DIRITTO AL FUTURO 

Ogni cittadino, anche se condannato dalla sua malattia, ha diritto a trascorrere l'ultimo periodo della 

vita conservando la sua dignità, soffrendo il meno possibile e ricevendo attenzione e assistenza. 
14. DIRITTO ALLA RIPARAZIONE DEI TORTI 

Ogni cittadino ha diritto, di fronte ad una violazione subita, alla riparazione del torto subito in tempi 

brevi e in misura congrua. 
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L’Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) cura l'informazione, la partecipazione e la tutela dei diritti 

del cittadino ascoltando e raccogliendo le richieste, le segnalazioni e i suggerimenti degli utenti.  

Informa ed orienta i cittadini sui servizi erogati dall'Azienda e sulle modalità d'accesso ai servizi stessi, 

sulla documentazione necessaria e sulle procedure da seguire per ottenere una determinata prestazione 

sanitaria e non. Riceve e prende in esame le segnalazioni relative a disservizi e inconvenienti e attiva 

presso la/e struttura/e competenti dell'Azienda le verifiche istruttorie, affinché sia fornita una risposta 

adeguata e completa a chiunque abbia inviato una segnalazione. Tutela i diritti dei cittadini per quanto 

riguarda il loro rapporto con le strutture aziendali e, a questo scopo, rileva le richieste e analizza le 

necessità dell'utenza; promuove l’accertamento del livello di soddisfazione dei cittadini per i servizi 

forniti e tutti i miglioramenti interni che possano elevare il livello di qualità delle prestazioni erogate; 

assicura il contatto, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con le organizzazioni di volontariato 

aventi finalità socio-sanitaria e con le organizzazioni operanti per la tutela dei diritti del malato. 
 

Reclami e suggerimenti 

La ASL garantisce la funzione di tutela nei confronti dell’utente, anche attraverso la possibilità di 

inoltrare un reclamo a seguito di disservizio o atto o comportamento che abbia negato o limitato la 

fruibilità delle prestazioni.  Il reclamo può essere presentato personalmente o telefonicamente, spedito 

per posta, per fax, per PEC o tramite e-mail  all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).  

  

L’URP riceve le osservazioni, le segnalazioni o i reclami presentati, in qualunque forma, dai 

cittadini/utenti e/o associazioni od organismi riconosciuti che li rappresentano  e provvede a dare 

pronta  risposta alle segnalazioni di immediata  soluzione  o a  predisporre l’attività istruttoria per 

quelle più complesse. 

Con le stesse modalità, presso una delle sedi elencate, i cittadini possono anche proporre idee e 

suggerimenti volti al miglioramento dei servizi.  

 

Olbia Tempio Pausania La Maddalena 

Direzione Generale Ospedale Paolo Dettori Ospedale Paolo Merlo 

Via Bazzoni-Sircana, 2 Via Grazia Deledda, 19 Via Amm. Magnaghi 

Tel.  0789 552364/083/921 Tel.  079 678303 – 280 Tel. 0789  791231 

Fax  0789 552070 Fax  079 678280 Fax  0789 735410 

e-mail: urp@aslolbia.it  

Orario al pubblico 
da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 12.30 

lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.00 

e-mail: urp@aslolbia.it 

Orario al pubblico 

da lunedì a venerdì 

dalle 09.00 alle 12.30 

e-mail: urp@aslolbia.it 

Orario al pubblico 
da lunedì a sabato dalle 08.00 alle 14.00 

lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 
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                    AREA AFFARI GENERALI,        

                                                                                                                    LEGALI, COMUNICAZIONE - 

                                                                                   UFFICIO RELAZIONI CON ILPUBBLICO 

 

                                                                                                                                               

SCHEDA DI SEGNALAZIONE 

 

Elogio        Suggerimento        Reclamo      Richiesta risarcimento       Richiesta rimborso        Informazioni  

 

Da compilare a cura dell’utente (Specificare se si tratta del diretto interessato, parente o affine) 
Se il reclamo riguarda eventi riferiti e riferibili a terze persone, occorre che il reclamante produca anche la delega dell’interessata/o, 

contenente il consenso al trattamento dei suoi dati personali e/o sensibili  qualora questo sia necessario all’evasione della  pratica. Tale 

delega ,  in carta semplice,  deve essere corredata da copia di suo valido documento di riconoscimento.  In assenza di detti documenti 

l’URP  sospenderà tutti i termini procedurali o,  se del caso,  provvederà direttamente presso l’interessata/o stessa/o. 

 

NOME ………………………..………………………………..COGNOME.................................................................................................. 

VIA……………………….……………………………………………………CITTA’………..……………………………PROV…….…

.TELEFONO ............................................................................................................................. .............. Fax ………………………………                                                                         

e-mail  ……………………………………………….. ………………. CODICE FISCALE ……………………………………………….. 

 

DESCRIZIONE DEI FATTI OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 

(precisare COSA è accaduto, QUANDO, DOVE, COME e CHI era presente  (se lo spazio non fosse sufficiente continuare sul retro) 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... ............................................................ 

................................................................................................................................................................................... .................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

CONCLUSIONI (richieste e/o suggerimenti) 

....................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. ..................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

La/Il sottoscritta/o, debitamente informata/o, autorizza il trattamento dei dati personali allo scopo di effettuare gli accertamenti in relazione alla 

segnalazione  inoltrata, secondo quanto previsto dal D. lgs. 196/2003 

FIRMA                  

LUOGO e DATA …………………….....…………                                                                            ................................................ 

Il reclamo può essere inviato per posta, telefax, e-mail ai seguenti recapiti, ovvero consegnato presso

 

Ufficio Relazioni con il Pubblico 

Via Bazzoni-Sircana, 2 

Tel. 0789 552364/083/921 

Fax 0789  552070 
e-mail urp@aslolbia.it 

protocollo@pec.aslolbia.it 

 P.O. Paolo Dettori  Tempio P. 

Via Grazia Deledda, 19 

Tel. 079 678303  

Fax 079 678280 
e-mail urp@aslolbia.it  

P.O. Paolo Merlo 

 La Maddalena 

Via Ammiraglio  Magnaghi  

Tel. 0789 791231 

Fax 0789 735410 
e-mail urp@aslolbia.it  
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Attività generali 
L'ASL assume, nei confronti dei cittadini, l'impegno di perseguire, in tutte le sue strutture operative, 

l'applicazione dei metodi di valutazione della qualità nello svolgimento delle prestazioni sanitarie e 

assistenziali. Per conseguire tale obiettivo sono definiti standard di qualità e sono individuati adeguati 

strumenti di verifica. Il rispetto degli standard generali di qualità sottoposto a verifica, mentre quelli 

specifici sono verificabili dallo stesso cittadino, interessato alle prestazioni in quanto utente. 

I reclami, le segnalazioni e le proposte dei cittadini e delle associazioni di tutela dei diritti del malato 

saranno assunti come base per la definizione dei futuri fattori di qualità. 

Indagini sulla soddisfazione dei cittadini - utenti 

L’ASL si impegna, con la collaborazione delle Associazioni di Volontariato presenti nel territorio, ad 

effettuare indagini sul grado di soddisfacimento dei servizi erogati al fine di migliorare i servizi e 

renderli maggiormente conformi alle nuove esigenze della popolazione. 

L’Azienda si impegna a promuovere e coordinare le attività volte al miglioramento della qualità delle 

prestazioni erogate e sicurezza delle cure monitorando periodicamente l’andamento degli obiettivi-

qualità. 

Associazioni di volontariato 

L’Azienda sanitaria locale  favorisce l’attività delle organizzazioni di volontariato, auspicando una 

sempre maggiore integrazione tra l’azienda e le organizzazioni, sono in corso diversi protocolli di 

intesa nei settori di interesse comune. 

Erogatori privati accreditati 

L’Azienda Sanitaria, nel rispetto del dettato legislativo, assicura i livelli essenziali e uniformi di 

assistenza avvalendosi anche di soggetti privati accreditati dalla Regione. 

Nel territorio della ASL di Olbia operano diversi erogatori convenzionati, per diversi macro-livelli 

assistenziali (specialità). 

Questi debbono dotarsi di Carta dei Servizi che deve essere resa disponibile a ogni utente che si rivolge 

al centro. 

I Macro-livelli assistenziali (specialità) resi da erogatori presenti nel territorio aziendale sono i 

seguenti: 

- Specialistica ambulatoriale 

- Assistenza residenziale territoriale 

- Riabilitazione 

- Dipendenze 

 

 

 
 

 
La Carta dei Servizi 2015, a cura dell’ Ufficio Relazioni con il Pubblico e dell’Ufficio Stampa  

(Area Affari Generali, Legali e Comunicazione)   

risulta essere aggiornata al mese di marzo 2015. 

 

La Direzione Aziendale ringrazia tutti coloro i quali, a vario titolo, hanno contribuito  

alla sua  realizzazione.  

 


