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Aperto ormai dieci anni or sono, il 5 ottobre 2007, il Giovanni Paolo II è uno dei tre ospedali di 
riferimento della Gallura.  
È situato in via Bazzoni-Sircana, in località Tannaule ed è raggiungibile, oltre che in 
automobile, con l’autobus n° 7. 
È costituito strutturalmente da cinque Padiglioni nei quali trovano spazio, divise per aree 
omogenee, le discipline dell’offerta Sanitaria della Assl Olbia. 
L’ospedale è dotato di un ampio parcheggio esterno (oltre 400 posti auto) e l’ingresso 
principale si trova nel padiglione A (Accoglienza); attraverso le scale mobili e fisse situate al 
centro della hall, o  i tre ascensori dedicati al pubblico, è possibile raggiungere il corridoio del 
2° Piano (Main Street) da cui si passa necessariamente per raggiungere tutti i Reparti collocati 
nei due Padiglioni Degenze.  
 
L’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia è dotato di 179 PL, distribuiti in ogni reparto in camere 
doppie fornite di bagno interno con doccia. 
 
Per poter comunicare coi reparti ed i servizi, l’utenza può rivolgersi al Centralino: 
tel. 0789/552200 
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Pad A o dell’ Accoglienza 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Piano terra Pad A : 

All’ingresso dell’ospedale e nella hall sono collocati le seguenti funzioni ed uffici 
aperti al pubblico: 
 
Servizio informazioni: all’ingresso dell’Ospedale l’Utente può rivolgersi al servizio di Vigilanza 
per ottenere indicazioni in merito alla propria destinazione o, in caso di difficoltà motorie, per 
chiedere in prestito una sedia a rotelle a disposizione (è richiesta l’esibizione di un documento 
d’identità). 
AVO: ogni mattina dei giorni feriali, per diverse ore, sono presenti all’ingresso dell’ospedale i 
Volontari AVO, a disposizione di Utenti e Visitatori per indicazioni e sostegno attivo: nel caso 
di pazienti non deambulanti, per esempio, può essere fatta richiesta di accompagnamento 
presso i Reparti e i Servizi dell’Ospedale; la postazione dei Volontari si trova di fronte al 
servizio informazioni, accanto all’ingresso.  
 
Uffici Amministrativi:  

• L’Ufficio di stato Civile, presso il quale, entro tre giorni dalla nascita, producendo 
l’attestazione di nascita fornita dal Reparto Maternità ed un documento d’identità si 
può effettuare la registrazione dei nuovi nati (orario al pubblico dal lun al ven 10:30-
13:00; il  lunedì anche dalle 15:30-16:30).  

      Tel 0789/552985/531- fax 0789/552998 
      e-mail: ospedale-olbia@aslolbia.it 
 
• L’Ufficio rilascio cartelle cliniche, in cui gli aventi diritto possono richiedere, compilando 

l’apposito modulo, la copia autentica della cartella clinica, dei verbali di Pronto 
Soccorso, o altra documentazione sanitaria (orario al pubblico dal lunedì al venerdì 
10:30-13:00; il  lunedì anche dalle 15:30-16:30) . 

        Tel 0789/552985/531- fax 0789/552998 
        e-mail: ospedale-olbia@aslolbia.it 
 
• Gli esami radiologici in formato digitale possono essere richiesti in copia (CD + referto) 

presso la accettazione della U.O. di Radiologia, Piano terra, Pad E, dal lun al sab dalle      
8:00 alle 20:00  previo pagamento di un ticket. 

   Tel 0789/552901-923 
        e-mail: radiologia.olbia@aslolbia.it 
 
• Gli esami istologici  effettuati durante il ricovero, devono essere richiesti in copia presso 

l’U.Operativa dove si è stati ricoverati e vengono rilasciati circa 15-20 giorni dopo 
l’effettuazione del prelievo citologico o bioptico. 
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 Per gli utenti esterni, l’accettazione dei  campioni  avviene dal lun al ven dalle 8:30 alle  
12:00 presso i locali dell’U.Operativa di Anatomia patologica al livello -1 del Padiglione 
S; il ritiro dei referti può essere  effettuato presso la stessa sede dal  lun al ven dalle 
10:00 alle 12:00, direttamente dall’utente (o da un suo delegato fornito di delega 
firmata e copia del documento di identità del richiedente ). 

 Tutto il personale della U.Operativa di Anatomia Patologica è disponibile, 
compatibilmente con i propri impegni anche senza appuntamento, in relazione alle 
specifiche competenze, a fornire chiarimenti sull’interpretazione dei referti e 
informazioni di tipo tecnico, amministrativo e organizzativo relativamente alle 
prestazioni erogate. 

      Per le comunicazioni con il Laboratorio di Anatomia Patologica: 
    tel: 0789 552940 
   e-mail: anatomia.patologica@aslolbia.it 

 
• L’ Ufficio Assistenza sanitaria erogata agli stranieri 
 L’attività di questo ufficio prevede assistenza solo per le prestazioni urgenti e/o essenziali 
a:  
1. Cittadini comunitari in temporaneo soggiorno: TEAM (tessera europea assistenza 

malattia o assicurazione privata). 
2. Extracomunitari clandestini ( privi di risorse economiche): dichiarazione di indigenza per 

assegnazione codice STP 
3. Comunitari privi dei requisiti per l’assistenza al SSN: richiesta e rilascio codice ENI  
4. (autocertificazione) 
  telefono: 0789552546 - fax 0789/552565 
 e-mail: stranieri.ospolbia@aslolbia.it 
orario al pubblico: dal lun al ven dalle 8:00 alle 14:00 
 
•  L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), a cui gli utenti possono rivolgersi per reclami, 

segnalazioni e chiarimenti. 
       Tel 0789/552364-403 (sede centrale); Tel 0789/552921 (Ospedale) 
        e-mail: urp@aslolbia.it 
 

Il Referente Ospedaliero del Servizio Infermieristico che coordina tutto il personale non 
medico dell’Ospedale. 

 
L’Assistente Sociale a supporto dei casi sanitari con problematiche sociali o necessitanti di 

mediazione coi servizi sociali dei Comuni, col Tribunale dei minori, con le Ambasciate, i 
Consolati per i pazienti stranieri con problematiche sociali, o con altri Enti pubblici. E’ in 
servizio la mattina dalle 8:00 alle 14:00 dal lun al ven. 

 
CUP - Centro Unico Prenotazioni /Ticket 

  Orario d’apertura: dal lun al ven dalle ore 07:30 alle ore 17:30 e il sabato dalle 07:30 alle 
13:00. Gli utenti dopo aver preso il numero presso la macchina elimina-code posta 
all’ingresso dell’Ospedale, potranno prenotare visite specialistiche o esami e pagare il 
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Ticket presso i locali dedicati. Le prenotazioni si possono effettuare anche telefonicamente 
ai numeri 0789/53659-692 oppure chiamando il Centro Unico Prenotazioni Regionale al 
numero 1533.  

 
Punto Unico ASSL -Distribuzione Farmaci/Presidi agli utenti 
(Post-Dimissione o Patologie Croniche): 
 

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 del trattamento. L’erogazione diretta è prevista anche 
per i pazienti visitati negli ambulatori ospedalieri, sempre limitatamente ai farmaci di 
fascia A, e per i pazienti con patologie croniche certificate. 

         Tel e fax : 0789/552218  
         e-mail:  s-farmaceutico@aslolbia.it 
Orario di apertura dal lunedì al venerdì  8:30-14:30; il lunedì e il giovedì 15:30 -18:00 

 
 

Poliambulatorio Ospedaliero 
 
 

          
 

Rappresenta la struttura filtro tra territorio e ospedale, in cui gli specialisti dei singoli reparti 
effettuano le visite ambulatoriali. L’attività istituzionale ordinaria si svolge attualmente dal 
lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 14:00. La prenotazione delle visite ambulatoriali delle 
specialità afferenti al Poliambulatorio, avviene attraverso il CUP; i controlli post dimissione 
vengono invece prenotati direttamente a cura dell’Unità Operativa dimettente. Il personale  
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di Accettazione del Poliambulatorio che accoglie gli utenti è a disposizione per informazioni 
o aiuto. 
 

 
____________________________ 

 
 
Al Piano terra del padiglione A trova spazio anche un’area commerciale con bar 
caffetteria, edicola e rivendite di articoli sanitari e di prima necessità per il ricovero 
(pigiami, pantofole, asciugamani, ecc). 
 
È inoltre presente uno sportello BANCOMAT. 
 
 
 

Primo Piano pad A: 
 
è l’area destinata al ricovero diurno e qui vengono effettuate prestazioni sanitarie di tipo 
chirurgico, internistico ed esami strumentali.  
Sono presenti i seguenti Servizi: 

• Oncologia Medica 
• Day Surgery Ginecologico   
• Ambulatorio Urologico  
• Servizio di Endoscopia Centralizzato 

 

Specialità 
 

Ambulatorio n°9 -  Anestesia e Terapia del dolore 
Ambulatorio n°10 – Fluorangiografia  
Ambulatorio n°11 – Pediatria ( Allergologia pediatrica e Gastroenterologia pediatrica) 
Ambulatorio n°12- Ecografia Ostetrica/ Btest/ ecografia morfologica/percorso 
gravidanza a rischio 
Ambulatorio n°13 – Ginecologia 
Ambulatorio 14 - Colposcopia 
 Ambulatorio 16 – Senologia oncologica 
Ambulatorio 17 - Endocrinologia/ Ipertensione e Dislipidemie 
Ambulatorio 18 - Epatologia/ Gastroenterologia 
Ambulatorio 19 - Chirurgia generale  (e Senologia mercoledì) 
Ambulatorio 20 -Proctologia -Day Service e pre-ospedalizzazioni Chirurgia 
 
 Ambulatorio Ortopedico e Sala Gessi 
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Secondo Piano pad A: 

Area Didattica: 
 
Sede di convegni, corsi formativi e lezioni multimediali per gli operatori sanitari. La 
formazione continua è infatti essenziale  per garantire standard  di qualità nell’assistenza e 
nelle cure; per questo l’ASSL di Olbia investe molto nella formazione del proprio patrimonio 
di risorse umane, tesa a migliorare costantemente per ottenere un incessante 
perfezionamento. 
 
 Direzione medica di Presidio 
 
E‘ la sede del Direttore medico dell’ospedale e dello staff sanitario e amministrativo che vi 
afferisce. 
La Direzione ospedaliera si occupa dell’organizzazione dell’Ospedale in ogni suo aspetto, 
cura i rapporti di collaborazione tra le Unità Operative (Reparti), l’igiene ospedaliera, la 
sorveglianza dei servizi ospedalieri appaltati (lavanolo, pulizie, rifiuti ospedalieri, vigilanza, 
ecc.) e promuove la realizzazione di percorsi e procedure che facilitino l’accesso alle cure e 
migliorino la qualità dell’assistenza in ospedale.  
 
Orari segreteria:dalle 8:00 alle 14:00 dal lun al ven; lun e giov dalle 15:00 alle 17:00 
Tel segreteria: 0789/552999; fax 0789552547 
e-mail: ospedale-olbia@aslolbia.it 
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Padiglione E o dell’ Emergenza 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Nel padiglione E sono concentrati i Servizi e le Unità Operative (reparti) che sono più 
specificamente coinvolte nell’area emergenza: 
 

       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sottopiano ( -1) pad E: 
   Risonanza magnetica 
  
                     Piano terra pad E: 

Pronto soccorso 
Radiologia 

 
Piano 1 pad E:  
  Blocco operatorio 

Rianimazione 
 

 Piano 2 pad E 
Servizio di Neurologia 
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 Main Street: è la “via principale” dell’ospedale, un corridoio di collegamento che, dal secondo 
piano della scala mobile, unisce il padiglione Accoglienza con i reparti - Degenze. 
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Padiglioni D o delle degenze 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D1 
Piano terra: 

• Laboratorio Analisi 
• Centro Donatori sangue 

(Servizio Trasfusionale) 
• Ambulatorio TAO 
• Medico Competente  
•  Cappella 
 

Piano 1:  
• Pediatria 
•  Ginecologia 
 

Piano 2:  
• Chirurgia Generale 
• Day Hospital Internistico 
• Ambulatorio SLA (Neurologia) 

 
Piano 3:  

• Medicina Interna 
 
 

 

D2 
Piano -1: 

• Servizio Psichiatrico di Diagnosi 
e cura (SPDC) 

• Dialisi 

Piano terra: 
• Laboratorio di Emodinamica ed 

Elettrostimolazione 
• Centro Trasfusionale 
 

Piano 1: 
• Blocco Parto 
• Ostetricia  
• Nido 

 
Piano 2: 

• Ortopedia e Traumatologia 
 
Piano 3: 

• MID (Modulo Internistico 
Dipartimentale) 

•  UTIC- Unità di Terapia Intensiva 
Cardiologica                                                            
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Orario delle visite  
…………………………………………………………………………………………………………………........................................................ 

 
Pediatria, Chirurgia generale,  Ortopedia e traumatologia: 
 dalle 14:00  alle 19:00 
UTIC (Unità di Terapia Intensiva Coronarica): dalle 13:30 alle 14:30 e dalle 18:00 alle 19:00 
MID (Modulo Internistico Dipartimentale): dalle 13:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 19:00   
Ginecologia, Ostetricia, Nido: dalle 13:00 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 ore 12:30 alle 14:00 e dalle ore 18:30 alle ore 20:00 
Psichiatria (SPDC-Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura): dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 16:00 
alle 18:00 

 
Le visite non devono assolutamente ostacolare le attività dei medici e degli infermieri e 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 
signori 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 sopraggiungere di pericolose reazioni allergiche nei degenti  e nei visitatori, 
è fatto divieto di portare fiori in ospedale. 
 
Si consiglia di non affollare le stanze di degenza e di rispettare gli orari di visita. La presenza 
dei familiari o altre persone, al di fuori dell’orario visite, dovrà essere autorizzata dal personale 
medico ed infermieristico in turno. 
 
In particolari casi, per esempio nel post operatorio, sempre previa autorizzazione del 
personale di turno, è consentito ad un familiare (preferibilmente dello stesso sesso) di 
trascorrere le ore notturne in compagnia del congiunto ricoverato. 
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Padiglione S o dei Servizi 
 

E’ il padiglione rotondo ben visibile dalla strada d’accesso e contiene alcuni servizi ospedalieri 
di supporto all’attività sanitaria, non tutte direttamente accessibili agli utenti esterni: la 
Farmacia ospedaliera, la Morgue, l’Anatomia Patologica, le Cucine centrali, gli uffici della 
manutenzione. 
 

Piano -2 Pad S 
 

Camera Mortuaria (Morgue): accessibile direttamente dal piazzale esterno antistante e dotata 
di parcheggio indipendente, è provvista di quattro camere mortuarie; il servizio necrofori 
mette a disposizione dei familiari l’elenco delle Agenzie specializzate per le onoranze funebri 
del territorio, ed è di supporto per ogni necessità da parte dei dolenti e nella cura delle salme.  
Nel nostro ospedale, a richiesta, informando i necrofori e con l’autorizzazione del servizio di 
vigilanza, è possibile effettuare la veglia notturna dei defunti. 
 I familiari di pazienti di fede religiosa diversa da quella cattolica, nella necessità di dover 
praticare un rito funebre di altra confessione, potranno comunicare l’esigenza ai necrofori o 
ai dirigenti medici della Direzione Medica, che verificheranno le condizioni e le modalità per 
poter soddisfare la richiesta. 
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Assistenza religiosa 
……………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 
Ogni paziente ha diritto all’assistenza religiosa relativa alla propria fede. 
È fatta comunque preghiera agli utenti di non ostacolare le attività di cura dell’Unità Operativa 
(reparto) e di 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 al Coordinatore (caposala) e 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 alle 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 deve avvenire in 
conseguenza di una malattia improvvisa su decisione del medico del Pronto Soccorso). 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Ricovero programmato (in elezione) 
 
I ricoveri programmati 
avvengono sempre previa 
visita ambulatoriale di uno 
specialista ospedaliero o 
per accordi tra 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.  
L’accettazione 
amministrativa e 
sanitaria del ricovero 
viene effettuata presso 
l’Unità Operativa. 

Ricovero urgente 
 

La proposta di ricovero può essere presentata dal Medico di Medicina 
Generale (MMG), dal Pediatra di Libera scelta (PLS) o dalla Guardia 
medica (o turistica).  
 E’ comunque possibile accedere direttamente al Pronto Soccorso 
senza alcuna prescrizione medica o, nei casi più gravi, con chiamata 
alla Centrale operativa del 118, che provvede al trasporto del paziente 
con il mezzo di soccorso più idoneo.  
In Pronto Soccorso un infermiere accoglie il paziente e, dando priorità 
ai casi urgenti (Triage), 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 secondo criteri 
clinici prestabiliti (in ordine di gravità decrescente: rosso- giallo- verde- 
bianco). Dopo aver messo in atto tutte le procedure diagnostico-
assistenziali eventualmente necessarie, il medico di Pronto Soccorso 
valuta  in tutti i casi, avvalendosi eventualmente d 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).  
Nei  casi urgenti di pazienti con patologie internistiche cardiologiche o 
oncologiche, potrà essere operato un trasferimento interno di pazienti 
con intensità assistenziale inferiore, dall’Unità Operativa di Medicina 
presso il Modulo internistico dipartimentale (MID) di recente 
istituzione,  al fine di poter accogliere presso la Medicina Interna il 
paziente proveniente da Pronto Soccorso, con livello di intensità di cure 
maggiore. 

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. 
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In Reparto (Unità Operativa di degenza) 
 
L’accoglienza avverrà a cura degli infermieri che raccoglieranno tutte le informazioni 
necessarie alla valutazione dei Suoi bisogni assistenziali; Le verrà assegnata la camera e fornite 
tutte informazioni per la degenza. Non abbia timore di chiedere spiegazioni su qualunque 
dubbio sorgesse: gli infermieri sapranno darLe le indicazioni necessarie. E’importante indicare 
il recapito telefonico di una persona di fiducia e i nominativi dei familiari autorizzati a ricevere 
informazioni sulle Sue condizioni cliniche.  
Non tralasci alcuna informazione riguardo alle eventuali allergie e alle medicine assunte a 
domicilio! 
 
 Cosa portare: 
al fine di organizzare meglio il Suo ricovero, non dimentichi di portare con sé, oltre alla tessera 
sanitaria e un documento di identità, tutta la documentazione medica in Suo possesso, i 
referti di visite ed esami ambulatoriali, le eventuali radiografie recenti e i farmaci che assume 
abitualmente.  
Indispensabili pigiama, pantofole, vestaglia o giacca da camera, biancheria intima di ricambio, 
asciugamani ed attrezzatura personale per la toilette (spazzolino da denti, dentifricio ecc), 
oltre al materiale per la cura e la custodia di eventuali protesi. 
 
 Le camere: 
nella camera doppia che Le verrà assegnata, troverà a Sua disposizione, oltre al comodino, un 
piccolo  armadietto in cui riporre gli effetti personali. L’ospedale sconsiglia di portare con sé 
oggetti di valore, per evitare la spiacevole evenienza di smarrimenti o altro, di cui purtroppo la 
Struttura non è in grado di assumere 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 la quale viene ricoverato potrebbe 
comportare delle restrizioni alimentari o la necessità di digiuno per effettuare esami 
particolari. Chieda sempre all’infermiera prima di consumare cibi, bevande, dolciumi che non 
Le 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. Non abbia timore di usare il campanello nel caso in cui 
le Sue condizioni stessero peggiorando o avesse 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 Suoi bisogni di salute. Non assuma farmaci o 
medicamenti di Sua iniziativa senza informare gli operatori sanitari. Se si allontana dal Reparto 
è necessario che comunichi lo spostamento al personale infermieristico: è infatti possibile che 
debbano essere espletati ulteriori esami o visite che richiedono la sua immediata presenza 
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La dimissione ed i certificati di ricovero: 
al momento della dimissione Le verrà rilasciata la documentazione da consegnare al Medico di 
famiglia (MMG), contenente le informazioni sulla degenza, sugli esami diagnostici eseguiti e 
sulla terapia da eseguire a casa i cui farmaci potranno essere ritirati presso il Punto unico  
della Distribuzione farmaci, sito al piano terra del Pad. A, vicino al CUP. 
 Se ha bisogno di un certificato di ricovero di natura amministrativa (per  esempio per il datore 
di lavoro) recante la data di ingresso o di dimissione, può farne richiesta al coordinatore del 
reparto (caposala). 
 Se un paziente richiede di essere dimesso contro il parere dei medici del reparto dovrà 
sottoscrivere una dichiarazione nella quale si solleva l’ospedale da ogni responsabilità. 
 
Rilascio cartella clinica: 
Dopo la dimissione, se necessita, si può richiedere copia della cartella clinica presso l’ufficio 
addetto, al piano terra - Pad A. 
 La richiesta può essere compilata dal diretto interessato. La documentazione può essere 
richiesta anche per posta (ordinaria o e-mail), 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 richiesta può essere fatta dagli 
eredi legittimi. In caso di minori o di pazienti sotto tutela, la copia della documentazione 
sanitaria può essere rilasciata solo a chi esercita la patria potestà o la tutela legale. 
 Il rilascio di copia della cartella clinica è a pagamento. 
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Il Volontariato in Ospedale 
Alcune Associazioni di Volontari prestano la loro opera  in ospedale. Queste sono in 
particolare: 
 

• AVO – Associazione Volontari Ospedalieri, che presta la sua attività nelle Unità 
Operative (Reparti) 

• Pollicino – che offre la propria disponibilità  a supporto dei bambini ricoverati in 
Pediatria e delle loro famiglie 

 
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 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 familiari 
 

• Casa Silvia -  è un’associazione di Volontariato che da supporto ai pazienti ( in 
particolare oncologici) non residenti ad Olbia -o fuori provincia - e ai loro familiari, 
fornendo alloggio e supporto logistico, nella sede sita nei dintorni dell’ospedale, 
durante il ricovero del congiunto. 
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     Il Direttore medico Direzione Medica P.O Olbia 
         Dott.ssa M.Serena Fenu 

 

 
 
 
 

 


