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PRESENTAZIONE
L'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cagliari desidera porre chi necessita di una
prestazione sanitaria al centro dell'organizzazione, favorendolo nella migliore fruizione possibile di
tutti i servizi offerti. In questa Azienda il cittadino non sarà considerato passivo fruitore di servizi ma
"utilizzatore" attivo e consapevole.
La Carta dei Servizi per le Pubbliche Amministrazioni in generale, e per le Aziende Asl in
particolare, non deve essere solo uno strumento informativo (già di per se stesso utilissimo) nei
confronti del cittadino, ma un mezzo concreto per rendere efficace l’attività dell’Azienda Sanitaria
Locale e per migliorarla.
Non a caso la Carta dei Servizi dell’Azienda fin dal suo nascere contiene alcuni obiettivi di
miglioramento fissati come primo risultato da conseguire.
Nelle opportune sedi, ivi compresa la Conferenza dei Servizi, l’Asl di Cagliari si propone di
compiere la verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi: importante è aver sempre chiara la
finalità della Carta dei Servizi che è quello di valido aiuto ai cittadini per la migliore utilizzazione dei
servizi che l’Azienda deve erogare, nonché il metodo di trasparenza nell’impostare e gestire i
rapporti con i cittadini la cui partecipazione è indispensabile per migliorare la qualità dei servizi
forniti. Si concretizza anche in impegni da parte di tutti gli addetti a soddisfare, così come indicato,
i bisogni dell’utente.
Questa edizione della Carta dei Servizi dell’Asl di Cagliari, è stata realizzata, così come le
precedenti edizioni, tenendo conto dei suggerimenti e delle osservazioni fatte dai cittadini, dalle
associazioni, dalle amministrazioni locali e dagli operatori stessi dell' Asl.
Il quadro politico culturale odierno (accresciuta partecipazione dei cittadini alla vita economica e
politica, progressivo riconoscimento dei diritti di cittadinanza) esige il passaggio nelle istituzioni
sanitarie dal "paziente" al "cittadino/utente".
Il cittadino diviene ora “soggetto individuale”, con dignità, capacità critica, discernimento, facoltà di
scelta. La Carta dei Servizi concretizza questo passaggio, coinvolge Istituzioni e cittadini attraverso
non solo la qualità dei servizi offerti ma anche attraverso la verifica della qualità.
CHE COSA È L'AZIENDA SANITARIA
L’Azienda Sanitaria di Cagliari è una Azienda con personalità giuridica pubblica che assicura ai
cittadini prestazioni sanitarie e servizi di:
- Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro
- Medicina di base
- Medicina specialistica
- Medicina scolastica
- Medicina legale
- Assistenza sanitaria a persone non autosufficienti e lungodegenti
- Assistenza ospedaliera
- Assistenza domiciliare
Alcuni servizi sono rivolti a tutto il territorio Aziendale, altri anche alla popolazione della provincia e
della Regione Sardegna. Inoltre, per la sua posizione centrale, si rivolgono a questa Asl molti
cittadini che quotidianamente frequentano per lavoro e studio il centro di Cagliari.
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Territorio e popolazione dell’ASL di Cagliari
Il territorio dove opera l’Azienda Asl di Cagliari si estende nella parte meridionale dell’isola ed è
caratterizzato da una zona centrale prevalentemente pianeggiante e dalle due zone a sud-ovest e
a sud-est in gran parte collinare e montuosa e dalla zona settentrionale prevalentemente
montuosa. Vi sono difficoltà di collegamenti veloci, soprattutto nella parte a sud-est, stante la
scarsità di vie di grande comunicazione. A sud è circondato dal mare che abbraccia la parte
costiera dal comune di Teulada (ad Ovest) a quello di San Vito (a Est); ha una superficie di Kmq
4.569.
Comprende i comuni di:
Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Burcei, Cagliari, Capoterra, Castiadas, Decimomannu,
Decimoputzu, Dolianova, Domus De Maria, Donori, Elmas, Escalaplano, Escolaca, Esterzili,
Gesico, Gergei, Goni, Guamaggiore, Guasila, Isili, Mandas, Maracalagonis, Monastir, Monserrato,
Muravera, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Orroli, Ortacesus, Pimentel, Pula, Quartu
Sant'Elena, Quartucciu, Sadali, Samatzai, S.Andrea Frius, S. Basilio, S. Nicolo’ Gerrei, S.Vito, San
Sperate, Sarroch, Selargius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serri, Sestu, Settimo S. Pietro, Seulo,
Siliqua, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Ussana, Uta, Vallermosa,
Villanovatulo, Villa S.Pietro, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.
L’Azienda deve assicurare livelli adeguati di assistenza a 554.156 abitanti (31/12/2006), che
costituiscono il suo bacino d’utenza e che sono suddivisi per fascia di età:
Principi ispiratori dell'Azienda Sanitaria
Eguaglianza: i servizi e le prestazioni sono forniti secondo regole uguali per tutti, senza
discriminazioni di età, sesso, lingua, religione, status sociale, opinioni politiche, condizioni di
salute;
Rispetto: ogni cittadino utente deve essere assistito e tutelato con premura, cortesia ed attenzione
nel rispetto della persona e della sua dignità;
Imparzialità e continuità: i servizi e le prestazioni sono forniti con continuità e costanza. In caso
di interruzione o di funzionamento irregolare l’Azienda adotta tutte le misure necessarie per
superare gli eventuali disagi;
Diritto di scelta: al cittadino/utente viene garantito il diritto di scelta tra i servizi distribuiti sul
territorio;
Partecipazione: deve essere garantita al cittadino utente la partecipazione alle attività della
Azienda, anche attraverso le associazioni di volontariato e di tutela dei diritti. Il cittadino utente ha
diritto di presentare reclami, istanze, osservazioni, di accedere alle informazioni e di proporre
suggerimenti per migliorare il servizio.
Efficacia ed efficienza: i servizi e le prestazioni devono essere forniti con efficacia ed efficienza
mediante un uso ottimale delle risorse e devono essere adottate tutte le misure idonee per
soddisfare in modo tempestivo i bisogni del cittadino utente, garantire la promozione della salute,
evitare sprechi di risorse che andrebbero a danno della collettività.
Accessibilità: l’Azienda è impegnata a rendere sempre più accessibili i servizi erogati attraverso
un continuo miglioramento degli stessi, assicurando ampia trasparenza, attraverso piani mirati di
comunicazione sia all’interno che all’esterno dell’Azienda.
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Che cos’è la Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi Sanitari è uno strumento di impegno per la tutela dei diritti dei cittadini
nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
L’Asl di Cagliari con il presente testo e iniziative ad esso collegate, si impegna nella realizzazione
di un efficace sistema per la tutela dei diritti e delle esigenze dei cittadini e per il miglioramento
della qualità delle prestazioni erogate nelle proprie strutture.
La Carta dei Servizi è una delle modalità principali per comunicare lo stato d'avanzamento della
qualità rispetto agli obiettivi che sono più facilmente percepibili dai clienti e definisce una sorta di
contratto tra cittadino ed Azienda rispetto agli standard di qualità dichiarati.
I cittadini possono così verificare se le prestazioni sono state erogate secondo gli standard
dichiarati e quindi giudicare la qualità dei servizi. Nel caso in cui la qualità ricevuta non corrisponda
a quanto dichiarato, l’utente potrà facilmente segnalare le disfunzioni utilizzando i differenti sportelli
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Standard di qualità generali
Relazione sullo stato degli standard
L'Azienda Asl di Cagliari garantisce la verifica dell'attuazione degli standard, anche al fine di un
loro eventuale adeguamento, attraverso una relazione annuale sui risultati conseguiti e dà ad essa
adeguata pubblicità.

Indagini sulla soddisfazione dei cittadini / utenti
L'Azienda Asl di Cagliari garantisce l’effettuazione di indagini sul grado di soddisfazione dei
cittadini/utenti, attraverso idonei questionari. I risultati di tali indagini saranno oggetto di rapporti
resi pubblici.
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ADOZIONI E AFFIDI
La coppia o famiglia, interessata ad adottare o prendere in affidamento un minore, fa richiesta al
tribunale per i minorenni ( Cagliari, Via Dante angolo Via De Gioannis).
La certificazione per adozione viene rilasciata gratuitamente dalla Medicina Legale (G.U. 286
del 10.12.2003 DPCM 28.11.2003), che ha sede presso il Padiglione D della Cittadella della
Salute (ex-Ospedale Psichiatrico) Via Romagna, 16 Cagliari Tel. 070 4744 3926 Fax 070 4744
3896
I Giudici del Tribunale vagliano la domanda, effettuando anche uno o più incontri di
approfondimento con la coppia richiedente, e successivamente affidano all’Ente Locale
Comunale o all’Azienda Sanitaria locale competenti per territorio, l’incarico di effettuare un
articolato studio della coppia. In seno all’Asl di Cagliari questo compito viene svolto dagli
operatori Psicologi e Assistenti Sociali del Servizio Consultori la cui direzione è attualmente sita
presso il Padiglione F della Cittadella della Salute (ex-Ospedale Psichiatrico) Via Romagna, 16 Cagliari, Tel. 070 609 6427, Fax 070 609 6353.
Il Responsabile del Servizio Consultori, ricevuto l’incarico dal Tribunale, lo invia al Consultorio
Familiare competente per territorio per l’espletamento dell’indagine.
Ogni richiesta di indagine di coppia viene vagliata secondo l’ordine di arrivo. L’indagine viene
effettuata dallo Psicologo e dall’Assistente Sociale del Consultorio Familiare incaricato, dura circa
quattro mesi e si conclude con una dettagliata relazione scritta, che viene inviata al competente
Tribunale per i Minorenni. Quest’ultimo, ricevuta la relazione psicosociale, si riunisce in Camera
di Consiglio per deliberare in merito.
Nel caso di richiesta di Adozione Internazionale ( cioè di minori non italiani) se la valutazione
della coppia è favorevole, viene emesso dal Tribunale un decreto di idoneità. Con questo
documento di idoneità la coppia o famiglia deve rivolgersi, entro un anno dalla data della sua
emissione, ad una delle diverse associazioni riconosciute dallo stato italiano, che aiutano le
coppie aspiranti all'adozione nelle pratiche internazionali con i diversi Stati.
Nel caso di Adozione Nazionale ( cioè di bambini italiani) o di Affidamento giudiziario è lo stesso
Tribunale che effettua l’abbinamento tra coppia o famiglia dichiarata idonea e minore in stato di
adattabilità o bisognoso di affidamento eterofamiliare.
Successivamente a questi eventi, le famiglie vengono seguite e supportate dai Servizi Sanitari
(Consultori Familiari) e dai Servizi Sociali dei Comuni per un periodo di almeno un anno, con
relazioni semestrali al competente Tribunale per i Minorenni circa l’andamento dell’adozione. In
caso di adozione questo periodo si chiama affidamento pre-adottivo.
Nell'adozione internazionale, a seconda del paese di provenienza del minore, può avvenire che il
minore sia dato in affidamento preadottivo e allora segue la stessa procedura vista per i minori
Italiani; ma è possibile anche che la stessa adozione sia perfezionata all'estero e, pertanto il
Tribunale minorile Italiano non fa che prendere atto del fatto.
Va tuttavia segnalato, al riguardo, che taluni stati esteri richiedono che il periodo di controllo da
parte dei Servizi si prolunghi oltre l'adozione, per un anno o un tempo maggiore, talvolta anche di
tre o cinque anni.
Alla conclusione positiva di questo periodo i Servizi Sociali e Sanitari restano comunque sempre
a disposizione delle famiglie, che ne richiedano il supporto per qualunque problematica che
possa ostacolare la piena e positiva integrazione del minore nella famiglia adottiva.
I casi di affidamento etero-familiare temporaneo vengono seguiti per tutto il tempo necessario a
che la famiglia biologica del minore non sia di nuovo in grado di prendersene cura.

ASSISTENZA DOMICILIARE
Il servizio offre un'assistenza alternativa al ricovero ospedaliero e comprende interventi
personalizzati, svolti da personale qualificato, presso il domicilio del paziente, sotto la
responsabilità del Medico di Medicina Generale (MMG).
Le Cure domiciliari prevedono trattamenti medici, infermieristici, farmacologici, riabilitativi ed
abilitativi-educativi, prestati da operatori esperti nella cura e nell’assistenza delle persone non
autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse. Gli interventi
hanno l’obiettivo di migliorare il quadro clinico e la qualità della vita del paziente, presso il suo
domicilio.
Vengono classificate sulla base delle prestazione di cui necessita l'utente:
- Cure domiciliari prestazionali: destinate a persone con bisogni semplici, per i quali l'intervento a
domicilio può essere occasionale, ciclico o programmato; gli operatori coinvolti sono il medico e
l'infermiere.
- Cure domiciliari integrate di 1° - 2° livello: destinate a persone portatrici di bisogni di bassa e
media complessità, che necessitano di un'assistenza domiciliare continua e di interventi
programmati che coinvolgono diversi professionisti.
- Cure domiciliari integrate di 3° livello: destinate a persone che necessitano di assistenza 7
giorni su 7, in modo intensivo, per la complessità e la criticità del quadro clinico.

COME FARE
E' necessaria una segnalazione che può provenire da parenti, ospedale, medico di base, pediatra
di base, strutture residenziali e servizi sociali del comune. L'Unità Cure Domiciliari (UOCD) riceve
la segnalazione e informa gli utenti sulle procedure da eseguire:
1. compilazione, da parte del Medico di Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di Libera Scelta
(PLS), del modulo di attivazione (il modulo può essere reperito presso gli uffici della UOCD
dell’Azienda. E’ possibile scaricare la modulistica dal sito internet.
2. avvio del processo di valutazione del caso
COSTO
Nessun costo per l'utente
STANDARD DI QUALITA’
Attivazione entro 48 ore dalla segnalazione
DOVE RIVOLGERSI
Distretto Area Vasta -Cagliari
Comuni:Cagliari, Monastir, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro,
Ussana.
Cagliari presso Cittadella della Salute via Romagna 16 - Padiglione C
Segreteria 070.47443650 - Fax 070.47443659 - Accettazione 070.47443677– 3676- 3675 Fax 070.47443660 Orari al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30
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Distretto Area Ovest -Cagliari :
Comuni: Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Domus de Maria, Elmas, Pula, San
Sperate, Sarroch, Siliqua, Teulada, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villasor, Villaspeciosa.
Assemini Via Raffaello 5, Loc. Piri Piri Tel. 070 948546246
Orari al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14.00 e Martedì dalle 15.30 alle 17.00
Distretto Quartu - Parteolla Comuni: Burcei, Dolianova, Donori, Maracalagonis, Quartu
Sant'Elena, Serdiana, Sinnai, Soleminis.
Gli utenti possono accedere ai servizi gratuitamente, c/o il Poliambulatorio di Quartu Sant'Elena
Viale Colombo 25, piano Terra
Giorni ed orari di apertura:
dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30.
pomeriggio: martedì, 15:00 – 17:00.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i referenti del servizio:
Dott.ssa Franca Sulis: 070 6097579
Dott. Gianni Cardia: 070 6097515
Infermiere professionale: 070 6097578
Fax: 070 6097503
Distretto Sarrabus Gerrei
Comuni: Armungia, Ballao, Castiadas, Muravera, San Nicolo' Gerrei, San Vito, Silius, Villaputzu,
Villasalto, Villasimius.
Muravera: Indirizzo: via Sardegna snc – 09043 Muravera
e-mail: distretto.sarrabusgerrei@asl8cagliari.it
Per richiedere le Cure a domicilio occorre recarsi o telefonare al Punto Unico d’Accesso (PUA)
del Distretto dove è presente un infermiere destinato all’accoglienza.
La richiesta può essere inoltrata dalla persona o dalla sua famiglia o dal Medico di Medicina
Generale anche via fax; in ogni caso dopo la segnalazione del bisogno sarà il PUA a prendere
contatti con il Medico di famiglia. Nel caso si tratti di un bisogno complesso, l’Unità di Valutazione
Territoriale (UVT) di cui il Medico di Base è chiamato a far parte, effettua la valutazione dei
bisogni e prende in carico la persona.
Alla segnalazione segue quindi una visita domiciliare dell’equipe dell’unità operativa delle cure
domiciliari (UODI) per la formulazione del piano degli interventi domiciliari.
Equipe composta da: Dirigente Medico (Serenella Secci), Medico di Famiglia, Medico di
Continuità Assistenziale, Infermiere del Distretto (Pili Marco), Coordinatore Infermieristico (Mario
Sechi e Luciano Podda)
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 08.00/14.00
Telefono accoglienza: 070/9934805
Telefono segreteria/Direzione: 070/9934826 – 9934855 - 9934809
Fax: 070/9934811
Distretto Sarcidano - Barbagia di Seulo e Trexenta
Comuni: Barrali, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila,
Isili, Mandas, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Orroli, Ortacesus, Pimentel, Sadali, Samatzai,
San Basilio, Sant'Andrea Frius, Selegas, Senorbì, Serri, Seulo, Siurgus Donigala, Suelli,
Villanova Tulo.
Senorbì: c/o Poliambulatorio via Campioi, 9 tel. 070/98013913 fax 070/9808881. Orario apertura
al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30
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ASSISTENZA INTEGRATIVA - Fornitura Protesi e Ausili
Il SSN garantisce l'assistenza protesica e integrativa, inclusa nei Livelli essenziali di
assistenza e regolamentata dal Decreto ministeriale n. 332 del 1999 e s.m.i. secondo le
modalità e a tutti i soggetti ivi indicati.
L'assistenza protesica e integrativa è erogabile sotto forma di presidi sanitari, quali
appunto protesi e ausili, dettagliatamente elencati in un Nomenclatore Tariffario e quella
integrativa disciplinata anche dalla varia normativa regionale tutt’ora vigente.
Aventi diritto
L'art. 2 del DM 332/99 prevede che le prestazioni di assistenza protesica siano garantite
agli assistiti, indicati nelle lettere a), b), c), d) d-bis) ed e) del medesimo, in relazione alle
menomazioni e disabilità invalidanti: deve perciò esistere una appropriatezza prescrittiva
e di utilizzo del presidio o ausilio in relazione alla condizione invalidante e un suo utilizzo
finalizzato al raggiungimento di obiettivi riabilitativi di un progetto/programma.
Alla lettera a):
vengono individuati gli aventi diritto negli invalidi già riconosciuti, ovvero negli invalidi
civili, di guerra, di servizio, nei privi di vista e nei sordomuti, ed inoltre nei minori di anni
18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di una
menomazione o disabilità permanenti.
Per i minori di anni 18 non è richiesto il requisito del riconoscimento dell'invalidità, fermo
restando che il dispositivo prescritto deve avere la finalità di prevenire, curare o riabilitare
una menomazione o disabilità permanenti.
Qualora i soggetti già riconosciuti invalidi richiedano prestazioni di assistenza protesica
non correlate alle minorazioni invalidanti riconosciute, si distinguono due ipotesi:
1.
invalidità superiore al 33% e fino al 100% senza indennità di
accompagnamento riconosciuta: si procederà all'autorizzazione temporanea del
dispositivo richiesto a condizione che l'invalido abbia inoltrato domanda per un nuovo
accertamento dello stato invalidante e nella prescrizione specialistica venga riportata
una percentuale d'invalidità superiore al 33% correlata alla nuova patologia per cui si
richiede la fornitura di assistenza protesica. Gli uffici preposti alla erogazione
dell'assistenza protesica dovranno acquisire la documentazione attestante il
riconoscimento dello stato di invalidità e la domanda di nuovo accertamento;
2. invalidità al 100% con indennità di accompagnamento riconosciuta: si procederà
all'autorizzazione del dispositivo richiesto alla sola condizione che lo specialista
competente indichi che la percentuale d'invalidità correlata alla patologia per cui si
richiede la fornitura di assistenza protesica sia superiore al 33%. Gli uffici preposti alla
erogazione dell'assistenza protesica dovranno acquisire la documentazione attestante
il riconoscimento dello stato di invalidità civile con indennità di accompagnamento.
Alla lettera b):
vengono individuati gli aventi diritto negli istanti in attesa di accertamento vale a dire tutti i
richiedenti che, avendo inoltrato domanda di accertamento dell'invalidità civile, non siano
stati ancora sottoposti a visita da parte della Commissione Medica della ASL.
Nella prescrizione lo specialista dovrà indicare che sussistono le condizioni di cui all'art. 1
della L. 18/80 e cioè che "l'istante si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto
permanente di un accompagnatore ovvero non è in grado di compiere gli atti quotidiani
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della vita senza un'assistenza continua".
Gli uffici preposti dovranno acquisire la documentazione attestante l'inoltro della
domanda dì accertamento dell'invalidità civile.
Alla lettera c):
vengono individuati gli istanti in attesa di riconoscimento. cioè i richiedenti che, sottoposti
a visita da parte della Commissione Medica della ASL, hanno avuto l'accertamento
di un'invalidità superiore al 33% ma non sono ancora in possesso del provvedimento
definitivo. A tale proposito sarà cura degli uffici competenti delle ASL acquisire una
certificazione dell'ufficio preposto alla gestione dell'attività delle Commissioni per
l'accertamento delle invalidità con l'indicazione della percentuale d'invalidità riconosciuta.
L'autorizzazione sarà concessa se la percentuale d'invalidità riconosciuta dalla
Commissione Medica di prima istanza in relazione alla patologia per cui viene chiesta
l'assistenza protesica, sia superiore a un terzo (> 33%) ovvero respinta se inferiore o
uguale a un terzo (minore o uguale al 33 %).
Lettera e):
La prescrizione di protesi, ortesi o ausili in favore di cittadini ospiti in strutture di ricovero
pubbliche o accreditate è limitata esclusivamente alle situazioni di necessità e urgenza
del dispositivo prima che avvenga la dimissione. Ciò significa che il responsabile della
unità operativa deve attestare le condizioni dell'urgenza e della personalizzazione
dell'ausilio (busto, protesi provvisoria) necessario per il ritorno al proprio domicilio in
condizioni di protezione e sicurezza. Qualora la prescrizione del presidio necessitasse di
una verifica ambientale del contesto di vita non potrà evidentemente essere prescritto in
ambito ospedaliero. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell’ortesi deve essere
avviata la procedura per il riconoscimento dell’invalidità.
N.B. Alcuni presidi sono autorizzabili senza la declaratoria di invalidità ai sensi del DM
321/2001: in particolare ausili per stomie, cateteri vescicali, raccoglitori per l'urina, ausili
assorbenti l'urina, protesi mammarie, materiale di medicazione, ausili per soggetti
amputati di arto o sottoposti ad intervento demolitore dell'occhio nonché per soggetti
affetti da grave patologia che obbliga all'allettamento.
L'assistenza protesica agli invalidi del lavoro è erogata daii'INAIL (www.inail.it) secondo
precise disposizioni di legge.
Procedure per la concessione dei presidi.
la procedura per l'inoltro della domanda di assistenza protesica può seguire due vie a
seconda che si tratti di:
menomazione e/o disabilità segmentaria e/o transitoria, per la quale non occorre
formulare un Progetto riabilitativo, ma un semplice programma riabilitativo;
menomazione complessa e/o disabilità complessa, per la quale è richiesto un Progetto
riabilitativo, in quanto è prevista una presa in carico globale dell'assistito con pluralità di
interventi.
Si sottolinea che nel secondo caso è previsto l'intervento del sistema PUA-UVT del
distretto. Nello specifico, la prescrizione protesica deve essere il risultato di una
preventiva valutazione globale effettuata da una equipe multidisciplinare e
multiprofessionale che si esprime in ordine alle finalità e ai risultati attesi dal progetto
riabilitativo complessivo.
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Modalità di erogazione.
La fornitura è subordinata alle seguenti attività:
Prescrizione:
deve essere redatta su apposito allegato 1, da uno specialista del SSN, competente per
tipologia di menomazione o disabilità, fatto salvo quanto previsto per i ricoverati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lett. e) del DM n. 332/99. , corredata di apposita prescrizione su
ricetta SSN, fatta eccezione per le prescrizioni specialistiche provenienti da strutture di
ricovero private accreditate.
Per i pazienti allettati o assistiti in Cure Domiciliari e Assistenza Domiciliare
Programmata (ADP), è valida la richiesta del Medico di Medicina Generale (MMG},
limitatamente all'erogazione di prodotti per incontinenza, ritenzione, materiale di
medicazione, letti, sponde, materassi e supporto per alzarsi da letto. La prescrizione
deve essere sempre accompagnata da una ricetta SSN a lettura ottica contenente i
codici di cui al NT
Si precisa che non possono essere accettate prescrizioni redatte da specialisti in regime
di attività libero-professionale e/o accreditati esterni.
La prescrizione deve comprendere:
a) diagnosi circostanziata che scaturisca da una completa valutazione clinica e
strumentale dell'assistito;
b) indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell'ausilio prescritto, completa del
codice identificativo riportato nel nomenclatore, e l'indicazione degli eventuali adattamenti
necessari per la sua personalizzazione;
c) progetto/programma di utilizzo del dispositivo comprendente: il significato terapeutico
e riabilitativo; le modalità, i limiti e la prevedibile durata di impiego del dispositivo;
le possibili controindicazioni; le modalità di verifica del dispositivo in relazione
all'andamento del programma terapeutico.
Si sottolinea la necessità che il medico prescrittore presti la massima attenzione alla
descrizione degli elementi utili alla valutazione del livello di complessità che giustifica
l'adozione di un Programma o Progetto riabilitativo.
Autorizzazione:
L'autorizzazione alla fornitura può essere rilasciata solo dalla ASL di residenza presso gli
uffici con funzione di assistenza protesica e integrativa. presso il distretto di residenza o il
distretto del domicilio sanitario.
Gli assistiti residenti in altre ASL ma domiciliati presso quella di Cagliari possono inoltrare
la richiesta di autorizzazione di ausili e protesi al distretto del domicilio sanitario il quale
provvederà, attraverso il proprio ufficio, alla istruttoria della pratica e alla successiva
richiesta dell'autorizzazione alla ASL di residenza.
Se l'assistito è residente nell'ambito della ASL di Cagliari, ma il domicilio sanitario è in un
distretto diverso da quello della residenza, può inoltrare la richiesta di autorizzazione di
ausili e protesi al distretto del domicilio sanitario il quale provvederà, attraverso il proprio
ufficio, alla raccolta ed istruttoria della pratica e alla successiva richiesta
dell'autorizzazione al distretto di residenza;
Qualora i dispositivi protesici, ortesici e gli ausili siano prescritti per i motivi di cui sopra
nel corso di un ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate
fuori dal territorio della ASL di residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla
Unità Operativa di ricovero alla ASL di residenza, che rilascia l'autorizzazione
tempestivamente anche a mezzo fax.
L'autorizzazione alla fornitura del dispositivo protesico, dell'ortesi o dell'ausilio prescritto è
rilasciata previa verifica dello stato di avente diritto del richiedente, della appropriatezza
tra prescrizione medica e dispositivi codificati nel nomenclatore, nonché, in caso di
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fornitura successiva alla prima, del rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo.
L'ufficio competente si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione tempestivamente e
comunque in caso di prima fornitura entro 15 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine
l'autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa.
Collaudo:
Il collaudo accerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini
dell'autorizzazione ed è effettuato, entro 20 giorni dalla data di consegna, dallo
specialista prescrittore o dalla sua Unità Operativa. Lo specialista al momento della
prescrizione del presidio rilascia all'assistito una ricetta SSN con richiesta di valutazione
protesica (codice NT 93,03). Qualora la prescrizione venga effettuata dal MMG o
Pediatra di Libera Scelta, in ipotesi di prescrizione di letto ortopedico e materasso, il
collaudo deve esse re effettuato dallo stesso medico prescrittore così da evitare
eventuali rimandi agli specialisti ambulatoriali.
Tempi di rinnovo:
Il rinnovo degli ausili, con oneri a carico del SSN, può essere disposto solo a condizione
che lo specialista prescrittore lo ritenga assolutamente necessario e comunque
quando è rispettata almeno una delle seguenti condizioni .
La ASL a mezzo dell'ufficio dell'assistenza protesica e integrativa, non autorizza la
fornitura di nuovi dispositivi in favore dei propri assistiti di età superiore ai 18 anni, prima
che sia trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per ogni tipo di dispositivo.
l tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati per particolari necessità
terapeutiche o riabilitative, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore.
In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura del dispositivo, di
impossibilità tecnica alla riparazione o di non convenienza della riparazione stessa
ovvero di non perfetta funzionalità del presidio riparato, la ASL può autorizzare, per
una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo prima che siano trascorsi i tempi
minimi sulla base di una dichiarazione sottoscritta dall'invalido o da chi ne esercita la
tutela.
Occorre chiarire che anche per i minori si applica il rispetto dei tempi minimi di rinnovo
dei presidi ad eccezione delle richieste motivate dall'età evolutiva (accrescimento).
Pertanto, nei casi di smarrimento, particolare usura, rottura accidentale, impossibilità
tecnica alla riparazione, o di non convenienza della riparazione stessa, ovvero di non
perfetta funzionalità del presidio riparato, si applicano le stesse limitazioni previste per i
maggiorenni.
Riserva di proprietà:
l dispositivi non strettamente personalizzati per i quali è possibile il riutilizzo vengono
ceduti in comodato d'uso. Quando tali presidi non sono più necessari all'assistito (per
decesso e/o modifiche dello stato fisico) vanno restituiti alla ASL. La restituzione dei
presidi è finalizzata, previa disinfezione e sanificazione, al loro riutilizzo.
Documentazione richiesta
Per il primo accesso all'ufficio protesi e ausili, la richiesta delle prestazioni deve essere
corredata dalla seguente documentazione :
1. domanda compilata secondo modulo allegato;
2. prescrizione redatta sull'apposito modello (allegato 1 /1a/1b sul sito web asl Cagliari:
http://www.aslcagliari.it/servizicittadino/modulistica.html alla voce modulistica/richiesta
farmaci e ausili)
3. copia del verbale della Commissione Medica per l'accertamento
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dell'invalidità,
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità
all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare
che quanto ivi attestato non e' stato revocato, sospeso o modificato (Art. 4 Decreto
Legge 9 febbraio 2012 , n. 5);
4. se in attesa di accertamento dell'invalidità civile, copia del certificato allegato alla
domanda per l'accertamento dell'invalidità, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non e' stato revocato,
sospeso o modificato (Art. 4 Decreto Legge 9 febbraio 2012 , n.5);
5. se in attesa di riconoscimento dell'invalidità civile, in quanto già sottoposto a visita da
parte della Commissione Medica della ASL che ha accertato un'invalidità superiore al
33%, ma non ancora in possesso del provvedimento definitivo, dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà sull'avvenuta visita da parte della Commissione Medica della ASL,
resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che
quanto ivi attestato non e' stato revocato, sospeso o modificato (Art. 4 Decreto Legge 9
febbraio 2012 , n. ). La dichiarazione sostitutiva in questione deve fare esclusivo
riferimento al fatto (l'avvenuta visita) di cui l'istante è a diretta conoscenza. Sarà invece
cura degli uffici competenti della ASL acquisire una certificazione dell'ufficio preposto
alla gestione dell'attività delle Commissioni per l'accertamento delle invalidità con
l'indicazione della percentuale d'invalidità riconosciuta.
6. Apposita delega qualora la documentazione venga presentata da persona diversa dal
beneficiario, corredata del documento di riconoscimento in corso di validità sia del titolare
che del delegato.
La documentazione richiesta può essere inviata anche via fax unitamente ad una copia
del documento di riconoscimento in corso di validità.

Dove rivolgersi
Sedi Uffici protesi e ausili
Distretto 1 Cagliari Area Vasta:
Comuni: Cagliari, Monastir, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro,
Ussana

Cagliari: Cittadella della Salute, via Romagna 16, Padiglione C, settore Assistenza
Protesica e Integrativa. tel. 07047443695/6 – 07047443685 – 07047443702 –
07047443728 FAX 07047443655.
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.30;
martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16.45.
Cagliari: Poliambulatorio di Viale Trieste n° 37 tel. 0706094520 fax 0706094506
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00, limitatamente agli
ausili per stomie.
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Monastir: c/o Poliambulatorio, via Nazionale 226, tel. e fax 070/9177602. Orari di
apertura al pubblico: dalle 7.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì mattina, il lunedì
pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30, , limitatamente agli ausili per l'incontinenza e stomie
ed al materiale di medicazione.
Sestu: c/o Poliambulatorio, via Dante angolo via Manzoni, tel e fax n° 070260679. Orari
di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30; martedì anche dalle
15.00 alle 17,30, limitatamente agli ausili per l'incontinenza e stomie ed al materiale
di medicazione.
Selargius: c/o Poliambulatorio,via Mazzini, 32 tel. 0706094003 fax 0706094024. Orari
di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00; martedì anche dalle
15.30 alle 18,00, limitatamente agli ausili per l'incontinenza e stomie ed al
materiale di medicazione.
RESTITUZIONE DEGLI AUSILI: (solo per il distretto Cagliari Area Vasta)

Gli ausili forniti in comodato d’uso possono essere restituiti nei giorni lunedì, mercoledì e
venerdi dalle ore 12,00 alle 13,00 presso la Cittadella della Salute Padiglione C Assistenza Integrativa e Protesica Via Romagna,16 Cagliari Tel. 070/47443695
Distretto Area Ovest
Comuni: Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Domus de Maria, Elmas, Pula, San
Sperate, Sarroch, Siliqua, Teulada, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villasor, Villaspeciosa.
Decimomannu - poliambulatorio - via Giardini, s.n.c. - tel. 070/9664138-070/9664111 - Orario di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 11.00 e il martedì dalle 15.00 alle
17.00. N.B. Per eventuali modifiche o variazioni per la fornitura di panni e traverse gli operatori
della Federfarma sono presenti il mercoledì dalle 10,30 alle 13,00.

Distretto 3 Quartu Parteolla:
Comuni: Burcei, Dolianova, Donori, Maracalagonis, Quartu Sant'Elena, Serdiana, Sinnai,
Soleminis.

Quartu Sant'Elena : c/o Poliambulatorio Vle Colombo 25 Piano Terra
Tel 070/6097561-56 Fax 070/6097505
Orari di apertura al Pubblico : dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30
Sinnai : c/o Poliambulatorio Vle E.D'arborea n° 1
Tel 070/782414 Fax 070/767470
Orari di apertura al Pubblico : Lunedì e Mercoledì dalle 8.00 alle 11.00
Lunedì dalle 15.00 alle 17.00
Limitatamente agli ausili per incontinenza , per stomia, materiale di medicazione e
prodotti dietetici per celiaci .
Per tutti gli altri dispositivi/ausili occorre afferire all'Ufficio protesi del Poliambulatorio di
Quartu S.Elena
Distretto 4 Sarrabus-Gerrei
Comuni: Armungia, Ballao, Castiadas, Muravera, San Nicolò Gerrei, San Vito, Silius, Villaputzu,
Villasalto, Villasimius
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Muravera:
via Sardegna snc – tel.n. 070/9934807 – fax n. 070/9934811
Orari: mattina dal lunedi’ al venerdi’ - ore 8.30/11.00
pomeriggio: martedì 15.00/16.30
San Nicolò Gerrei:
via Eleonora d'Arborea, s.n.c.
Tel 070 9509019 - fax 0709509014
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 e il lunedì e
mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.30 limitatamente agli ausili per l’incontinenza ed al
materiale di medicazione.
Villasimius:
c/o Ufficio ticket di Villasimius
via Regina Elena, 10 tel. 070 790219
orari d'apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00
pomeriggio martedì e mercoldì 15:30 - 17:30
Distretto 5 Sarcidano Trexenta Barbagia di Seulo e Texenta
Comuni: Barrali, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila,
Isili, Mandas, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Orroli, Ortacesus, Pimentel, Sadali, Samatzai,
San Basilio, Sant'Andrea Frius, Selegas, Senorbì, Serri, Seulo, Siurgus Donigala, Suelli,
Villanova Tulo

Senorbì:
via Campioi, 9 tel 07098013934
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 9,00-13.00
lunedì e giovedì 15.30-17.00
Isili
Via Emilia,1 Tel. 0782820369
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.15-12.00
martedì 15.00-17.00
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RICHIESTA CONTRIBUTO PER LA MODIFICA DEGLI STRUMENTI DI GUIDA (ART.27
LEGGE 104/92):

I cittadini residenti nella ASL 8 di Cagliari con limitazioni moterie permanenti, titolari di
patente di guida speciale possono ottenere il rimborso del 20% della spesa sostenuta per
effettuare la modifica al sistemo di guida del proprio veicolo.
Il rimborso si ottiene inviando al Servizio “Area Amministrativa Territoriale” ASL 8 Via
Romagna,16 – Cittadella della Salute – Cagliari o al Distretto di appartenenza, apposita
domanda
sul
modulo
scarcabile
sul
sito
web
aziendale:
http://www.aslcagliari.it/servizicittadino/modulistica.html
Corredata della seguente documentazione:
-

fotocopia del verbale di accertamento dell’handicap ai sensi della Legge 104/92;

-

copia della patente speciale di guida in corso di validità;

-

copia del foglio di immatricolazione del veicolo recante le modifiche effettuate;

-

copia della fattura relativa alla spesa sostenuta per le modifiche, intestata al
proprietario del veicolo;

-

autocertificazione attestante che il richiedente non abbia ottenuto contributi allo
stesso titolo da altri enti pubblici.
La ASL, verificata l’ammissibilità delle richieste, comunica annualmente alla
Regione il fabbisogno complessivo e procede ad erogare il contributo nell’anno
successivo a quello della domanda.
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ASSISTENZA RELIGIOSA
L’Azienda garantisce ai cittadini/utenti ricoverati, che lo richiedessero, il diritto all’assistenza
religiosasecondo la fede professata. In particolare, per i praticanti della Dottrina Cattolica,
all’interno dei Presidi Ospedalieri, è possibile ricevere l’assistenza religiosa, professare il proprio
credo e partecipare alla Santa Messa. Il cappellano è reperibile contattando la caposala del
reparto
DOVE RIVOLGERSI
Cagliari - P.O. Binaghi - tel.070/6093147
S. Messa la domenica e i festivi ore 7.30 - feriali e prefestivi ore 16.30 Cagliari - P.O. Businco - tel.070/6095442/5474
S. Messa la domenica e festivo alle ore 9.00, prefestivo e sabato 16,30 e feriali ore 9.00-16.30
Cagliari - P.O. Marino - tel.070/6094331
S. Messa la domenica alle ore 9.30.
Cagliari - P.O. Santissima Trinità - tel.070/6095732
orario invernale: S. Messa la domenica e festivo alle ore 9 -16, prefestivo e feriali ore 8.30 - 16
orario estivo: S. Messa la domenica e festivo alle ore 9 - 10.30, prefestivo e feriali ore 8.30 -17,30
Isili - P.O. San Giuseppe - tel.0782/820200
S. Messa il sabato ore 16.00
Muravera - P.O. San Marcellino – tel. 070/6097761
S. Messa la domenica e festivo alle ore 10.00, prefestivo e feriali 7.30, mercoledì 16.30.
Per coloro che professino altre fedi, è possibile ricevere l’assistenza religiosa richiesta,
contattando la Capo Sala del Reparto.

20

ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO E AI CITTADINI EUROPEI
(tessera sanitaria)
Nel campo sanitario il termine estero indica gruppi di Paesi , così diversificati:
1) Paesi dell’Unione Europea e Paesi accettanti i regolamenti dell’Unione Europea;
2) Paesi con i quali sono in vigore Accordi bilaterali di Sicurezza Sociale;
3) Paesi al di fuori dei gruppi precedenti.
1) Paesi dell’Unione Europea e Paesi accettanti i regolamenti dell’Unione Europea: Austria,
Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (Guadalupe, Gujana francese –
Martinica, Isole Reunion), Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia,
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo (Madera Isole Azzorre), Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia,
Svizzera, Ungheria.
In detti Paesi si ottiene assistenza sanitaria presentando la TEAM, (Tessera Europea di
Assicurazione Malattia); quest’ultima viene inviata, agli aventi diritto, presso la loro residenza in
Italia, dal competente Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate.
L’Azienda Asl, in caso di partenza in tempi brevi e contemporaneamente non è stata recapitata la
TEAM o quest’ultima è stata smarrita o rubata, rilascia un Certificato provvisorio sostitutivo della
TEAM (per ottenere il Certificato, è sufficiente presentare il codice fiscale della persona
interessata);
UOC Cure Primarie - Ufficio Rapporti Internazionali – Cittadella della Salute Via Romagna 16
pad. C - 09121 Cagliari; orario mattina: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12,00; pomeriggio:
martedì e giovedì dalle 15 alle 16,30. Tel 47443723; fax 070 47443691 –
e-mail: rapportiinternazionali.ca@asl8cagliari.it
Poliambulatorio di: Decimomannu, Dolianova, Isili, Monastir, Muravera, Quartu S.E., San Nicolò
Gerrei, Selargius, Senorbì, Sestu, Sinnai, Villasimius. Per gli orari vedi sedi Ufficio Scelta e
revoca
2) Paesi con i quali sono in vigore Accordi bilaterali di Sicurezza Sociale: Argentina (valido solo
per pensionati), Australia, Brasile, Croazia, Isole Capo Verde, Principato di Monaco, Repubblica
di San Marino, Tunisia (valido solo per tunisini che lavorano in Italia), Stato Città del Vaticano.
In detti Paesi l’assistenza sanitaria si ottiene presentando apposito modello/formulario, rilasciato
dalla Asl, presso il seguente ufficio:
UOC Cure Primarie - Ufficio Rapporti Internazionali – Cittadella della Salute Via Romagna 16
pad. C - 09121 Cagliari; orario mattina: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12,00; pomeriggio:
martedì e giovedì dalle 15 alle 16,30. Tel 47443723; fax 070 47443691 –
e-mail: rapportiinternazionali.ca@asl8cagliari.it
3) Paesi al di fuori dei gruppi precedenti.
Nei Paesi compresi in questo gruppo, si può ottenere assistenza sanitaria solo se il motivo del
soggiorno è lavoro oppure titolarità di borsa di studio; entrambi i motivi devono essere
documentati.
*** Nei Paesi dei gruppi suindicati si usufruisce dell’assistenza sanitaria a cui hanno diritto i
cittadini del Paese in cui si soggiorna; con gli stessi loro diritti e doveri.
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ASSISTENZA SANITARIA A CITTADINI - A CARICO DI ISTITUZIONI
ESTERE – CHE SOGGIORNANO IN ITALIA
I cittadini di cui si tratta in questa parte sono i seguenti:
cittadini che provengono dai Paesi dell’Unione Europea;
cittadini che provengono dai Paesi con i quali sono in vigore Accordi bilaterali di Sicurezza
Sociale.
1) I cittadini che provengono da uno degli Stati membri dell’Unione Europea, possono ottenere
assistenza sanitaria, secondo le modalità previste dal SSN (pertanto, con medesimi diritti e
doveri dei cittadini italiani residenti), solo se muniti di TEAM o Certificato provvisorio sostitutivo
della TEAM, rilasciati dalla Istituzione competente del Paese dal quale provengono. Detti cittadini
NON hanno l’obbligo di presentarsi alle sedi della ASL e possono recarsi direttamente presso i
Medici di Medicina Generale o Pediatri di Base.
ATTENZIONE: i cittadini che provengono da uno degli Stati membri dell’Unione Europea e sono
in possesso di E 106, E 112, E 120, E 123, hanno l’obbligo di presentarsi presso la sede di Via
Romagna 16 Cagliari o uno dei Poliambulatori (vedi elenco precedente).
Ai cittadini neo comunitari Rumeni e Bulgari che hanno necessità di una prestazione urgente e
indifferibile, ma che si trovano nella condizione di non poter richiedere l’iscrizione al SSN o non
sono in possesso di un attestato di diritto di mobilità internazionale, la prestazione verrà erogata
dai servizi sanitari preposti con l’assegnazione di un numero identificativo denominato ENI.
Presso l’Ambulatorio per gli stranieri, viale Trieste 37 Cagliari, è possibile ricevere il numero ENI
esibendo il passaporto o titolo equipollente e la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi
dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000) che attesti il domicilio nel territorio regionale della Sardegna.
2) I cittadini che provengono da uno dei Paesi con i quali sono in vigore Accordi bilaterali di
Sicurezza Sociale, possono ottenere assistenza sanitaria, secondo le modalità previste dal SSN
(pertanto, con medesimi diritti e doveri dei cittadini italiani residenti), solo se muniti di
modello/formulario rilasciato dall’Istituzione competente del Paese dal quale provengono.
Tali cittadini, hanno l’obbligo di presentarsi, con il modello/formulario, presso:
UOC Cure Primarie - Ufficio Rapporti Internazionali – Cittadella della Salute Via Romagna 16
pad.C - 09121 Cagliari; mattina: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12,00; pomeriggio: martedì e
giovedì dalle 15 alle 16,30. Tel 47443723 - fax 070 47443691
e-mail: rapportiinternazionali.ca@asl8cagliari.it

ATTIVAZIONE TESSERA SANITARIA - CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (TS-CNS)
La TS-CNS è lo strumento scelto dalla Regione Sardegna per consentire ai cittadini di
identificarsi e accedere dal computer di casa ai servizi telematici messi a disposizione dalle
Pubbliche Amministrazioni locali e centrali, risparmiando tempo in spostamenti e code.
La Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) è il documento che i cittadini
possono utilizzare come:
• Tessera Sanitaria Nazionale;
• Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) per l'assistenza sanitaria nell'Unione
Europea;
• Tesserino del Codice Fiscale.
Inoltre nella TS-CNS può essere inserito gratuitamente un certificato che consente ai cittadini di
firmare digitalmente un documento informatico. Un documento informatico firmato digitalmente
ha lo stesso valore legale di un documento cartaceo con firma autografa.
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La TS-CNS viene inviata al domicilio di tutti gli assistiti dal Sistema sanitario nazionale alla
scadenza della vecchia Tessera sanitaria; chi non l'avesse ricevuta alla scadenza potrà
richiederla alla propria ASL o all'Agenzia delle Entrate.
L’attivazione viene fatta presso gli Uffici Scelta e Revoca (vedi apposita sezione)

FURTO O SMARRIMENTO DELLA TESSERA SANITARIA
Nei casi di furto o smarrimento l’attuale normativa non prevede l’obbligo di denuncia alle
autorità competenti .
Pertanto il duplicato della Tessera Sanitaria potrà essere richiesto, mediante l’apposito modulo,
direttamente dall’assistito o da un suo delegato dovrà esibire insieme al proprio documento
d’identità, copia del documento d’identità del richiedente, entrambi in corso di validità.
(per scaricare il modulo: http://www.aslcagliari.it/servizicittadino/modulistica.html)
I cittadini residenti all’estero possono richiedere il duplicato rivolgendosi al Consolato italiano nel
Paese di residenza. La Tessera verrà recapitata, a scelta, presso il domicilio in Italia o presso la
stessa rappresentanza diplomatica all’estero.

23

ASSISTENZA SANITARIA A CITTADINI EXTRACOMUNITARI e APOLIDI
Con il termine extracomunitario, s’intende la persona che proviene da un Paese che NON fa
parte né dell’Unione Europea, né dei Paesi con i quali sono in vigore Accordi bilaterali di
Sicurezza Sociale.
Dette persone, soggiornano in Italia nei seguenti modi:
1) in regola con le norme di ingresso e soggiorno (di seguito saranno indicati con “stranieri
regolarmente soggiornanti”);
2) non in regola con le norme di ingresso e soggiorno (di seguito saranno indicati con “stranieri
irregolarmente soggiornanti”).
Stranieri regolarmente soggiornanti:
Si intendono le persone titolari di regolare Permesso di Soggiorno (PdS); quest’ultimo riporta la
motivazione del soggiorno e, a seconda della motivazione, si hanno i seguenti casi:
motivazioni che comportano l’obbligo della iscrizione al SSN;
motivazioni che comportano la facoltà della iscrizione al SSN.
motivazioni che comportano la NON iscrizione al SSN
Le motivazioni che comportano l’obbligo della iscrizione al SSN e la sua gratuità, sono sottoindicate con la documentazione necessaria:
a) lavoro subordinato
b) lavoro autonomo
redditi )
c) disoccupato
d) motivi familiari
e) asilo politico
f) asilo umanitario
g) richiesta di asilo
h) attesa adozione e affidamento
i) acquisto di cittadinanza

(PdS + ultima busta paga)
(PdS + iscrizione C.C.I.A. o dichiarazione dei
(PdS + iscrizione Ufficio di collocamento)
(PdS)
(PdS)
(PdS)
(PdS)
(PdS)
(PdS)

Le motivazioni che comportano la facoltà di iscrizione al SSN e, pertanto la volontarietà e il
versamento di una quota di iscrizione, sono sotto-indicate con la documentazione necessaria:
a) studente (PdS + certificato di studio/frequenza attestazione
avvenuto pagamento del
contributo di € 149,77);
b) persona collocata alla pari (PdS dichiarazione di collocamento alla pari attestazione di
avvenuto pagamento del contributo di € 219,49);
c) personale religioso (PdS dichiarazione dell’Istituzione religiosa o laica presso cui si soggiorna
attestazione di avvenuto pagamento del contributo di € 387,34);
d) titolare di PdS con motivazione”residenza elettiva” (PdS + dichiarazione attestante la propria
condizione attestazione di avvenuto pagamento di € 387,34)
e) personale di Organismi internazionali, Uffici Consolari, Rappresentanze Diplomatiche (PdS
dichiarazione attestante la propria condizione attestazione di avvenuto pagamento del contributo
di € 387,34).
Per informazioni dettagliate circa la quota relativa ad ogni caso, rivolgersi all’Ufficio sottoindicato.
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ATTENZIONE
Presso gli Uffici Postali gli importi sopraindicati da corrispondere come quota di iscrizione al SSN
saranno versati sul C/C n. 490094, intestato a: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ;
Contributo SSN Cagliari.
Il contributo per l’iscrizione volontaria è valido per l’anno solare, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre, e
non è frazionabile. Le motivazioni che comportano la NON iscrizione al SSN, sono le seguenti:
• motivi turistici
• motivi di cura
Alle persone titolari di PdS, per motivi di turismo o motivi di cura, la legislazione vigente, non
consente l’iscrizione al SSN.
2. Stranieri irregolarmente soggiornanti : Si intendono le persone che sono prive di regolare PdS
o quest’ultimo è scaduto.
La legislazione vigente, assicura assistenza sanitaria di carattere urgente e di carattere
essenziale. Detta assistenza sanitaria comporta l’assegnazione, a cura dei Pronto Soccorso dei
Presidi Ospedalieri, del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente).
Per informazioni
Ufficio Rapporti Internazionali: Cittadella della Salute, Padiglione C, via Romagna; orario
mattina: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12,00; pomeriggio: martedì e giovedì dalle 15 alle
16,30. Tel 47443723 - fax 070 47443691 – e-mail: rapportiinternazionali.ca@asl8cagliari.it
CENTRO DI ORIENTAMENTO DEI SERVIZI SANITARI AGLI IMMIGRATI (C.O.S.S.I.)
Il Servizio Promozione della Salute dal settembre 2009 ha attivato, presso la sua sede in via
Romagna 16, il Centro di Orientamento ai Servizi Sanitari per gli Immigrati (C.O.S.S.I.) con
l’obiettivo di promuovere l’accesso ai servizi socio sanitari, in una ottica di accoglienza e di difesa
dei diritti delle popolazioni immigrate.
Gli interventi del COSSI si sviluppano nella duplice direzione di sostegno agli immigrati e di
supporto alle strutture sanitarie aziendali che assistono il paziente straniero:
- informazione e orientamento della popolazione immigrata sulle procedure da seguire per la
fruizione delle prestazioni sanitarie;
- informazione e orientamento degli stranieri che non sono iscritti al SSN per la richiesta del
codice STP (straniero temporaneamente presente) e del codice ENI (europeo non iscritto);
- intervento, ove richiesto, presso le strutture sanitarie che assistono o ricoverano il paziente
immigrato;
- mediazione linguistica e culturale, con l’apporto di mediatori di nazionalità straniera;
- collegamento con l’Ambulatorio di prima accoglienza per Stranieri Temporaneamente
L'Azienda sanitaria locale di Cagliari, attraverso il Centro di Orientamento dei servizi sanitari agli
immigrati (COSSI), e la Congregazione delle Figlie della Carità San Vincenzo De Paoli hanno
siglato un importante protocollo di intesa finalizzato a promuovere i processi di inclusione sociale
e di accesso ai servizi per le donne vittime di tratta e sfruttamento della prostituzione e a
garantire loro l'esercizio e la tutela dei propri diritti in materia di salute.
Da diversi anni infatti la Congregazione delle Figlie della Carità San Vincenzo De Paoli gestisce
due progetti che mirano alla realizzazione di programmi di assistenza e protezione sociale per
donne straniere (comunitarie ed extracomunitarie) vittime di tratta e sfruttamento. La
collaborazione con la ASL di Cagliari si configura dunque come un ulteriore contributo al
sostegno di soggetti fragili che incontrano spesso pesanti difficoltà a esprimere il loro bisogno
di assistenza sociale e sanitaria.
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Il Servizio Promozione della Salute ha curato inoltre la pubblicazione di un pieghevole intitolato
“Immigrati e salute” che contiene informazioni utili sulla assistenza sanitaria agli immigrati.
La prima versione dell’opuscolo è stata redatta in lingua italiana, in forma semplice e
comprensibile per gli stranieri che hanno una conoscenza di base dell’italiano. Successivamente
sono state curate le traduzioni nelle lingue riferite – come lingua madre o come lingua parlata – ai
gruppi etnici maggiormente presenti nel territorio della ASL di Cagliari: in collaborazione con
l’Assessorato Provinciale alle Politiche Sociali, che ha messo a disposizione l’opera di traduzione
di alcuni mediatori linguistico culturali, sono state pubblicate le versioni del pieghevole in lingua
francese, inglese, spagnola, rumena, russa, araba e cinese.
Per scaricare il pieghevole “Immigrati e Salute” nelle varie lingue:
http://www.aslcagliari.it/index.php?xsl=7&s=19143&v=2&c=2989

Centro di Orientamento ai Servizi Sanitari per gli Immigrati
Servizio Promozione della Salute – Dipartimento di Prevenzione
Via Romagna 16, padiglione D, Cagliari
ORARI: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Tel. 070 47443898 – 47443914 – 47443924
Fax 070 47443873 e-mail: promozionesalute@asl8cagliari.it
AMBULATORIO PER STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI
L'ambulatorio di prima accoglienza per gli stranieri extracomunitari temporaneamente presenti è
stato istituito dalla ASL nel 2005 al fine di garantire le visite mediche, le prescrizioni per gli
accertamenti e le consulenze specialistiche agli stranieri non in regola con le norme relative
all’ingresso e al soggiorno in Italia.
Garantisce assistenza medica e infermieristica agli extracomunitari temporaneamente presenti
nel territorio. Si avvale del personale medico e infermieristico e della collaborazione dei mediatori
culturali della Provincia di Cagliari.
Nella struttura, oltre alle visite mediche, le prescrizioni per accertamenti e consulenze
specialistiche, lo staff infermieristico si occupa anche delle prenotazioni per le consulenze presso
le strutture ASL favorendo il superamento delle difficoltà legate alla lingua. Gli stranieri che
usufruiscono della prestazione specialistica pagano esclusivamente il ticket senza ulteriori costi
per la visita o le analisi. Fondamentale, per il supporto alle giovani donne e alle future mamme, la
collaborazione con tutta la rete dei consultori della Asl.
L’Ambulatorio STP fornisce gratuitamente:
• visite mediche;
• rilascio del tesserino con il codice STP (straniero temporaneamente presente);
• rilascio del tesserino con il codice ENI (europeo non iscritto al Servizio Sanitario Nazionale);
• intervento di mediatori cultural
Ambulatorio STP
Cagliari: Poliambulatorio di Cagliari viale Trieste, 37
Tel. 070 6094520 (accettazione) il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18.
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CARTELLE CLINICHE E DOCUMENTAZIONE SANITARIA
PRESTAZIONI
- Rilascio cartelle cliniche;
- Rilascio di duplicato di esami radiologici.
- Rilascio documentazione sanitaria e amministrativa
COME FARE
( Art.5 - Accesso alla documentazione clinica REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI EX LEGGE N.241/90 E DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO EX D. LGS. 33/2013)

1. L’accesso alla documentazione clinica e ad ogni altra documentazione contenente dati inerenti
alla salute (lastre radiografiche, referti diagnostici, verbali di prestazioni di pronto soccorso e, in
generale, tutte le certificazioni riguardanti i pazienti assistiti presso le strutture aziendali) deve
rispettare la normativa del D.Lgs n.196/2003 (Privacy).
2. Per le categorie di documenti di cui al comma precedente, i soggetti legittimati all’accesso
sono:
• Paziente maggiorenne a cui si riferisce la documentazione sanitaria;
• Soggetti che esercitano la potestà genitoriale, se il paziente è minorenne. in caso di
separazione o divorzio il genitore richiedente deve specificare se è o meno genitore affidatario
del minore. Nel caso di revoca della potestà ad entrambi i genitori il diritto d’accesso spetterà
solo al tutore;
• Tutore, in caso di soggetto interdetto giudiziale (art. 414 c.c.). In caso di soggetto inabilitato (art.
415 c.c.) la volontà del paziente deve essere integrata con quella del curatore. La qualità di
tutore o curatore può anche essere autocertificata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
• Amministratore di sostegno: è necessario verificare i poteri che risultano nel decreto di nomina,
adottato dal giudice tutelare, in base all’art. 405 c.c., come modificato dalla legge 09/01/2004, n.
6.
• Persona delegata per iscritto dal paziente o da chi esercita la potestà o la tutela. In tal caso
dovrà essere presentata copia del documento d’identità del delegante e di quello del delegato,
che verrà identificato al momento del ritiro della documentazione;
• Eredi legittimi o testamentari di paziente deceduto. In tal caso si dovrà provare detta qualità
anche con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000;
• Autorità giudiziaria e polizia giudiziaria;
• I.N.A.I.L., nei casi di infortunio sul lavoro occorso ad assicurato;
• Direttore Sanitario o rappresentante legale di altri ospedali o cliniche, a seguito di trasferimento
del paziente in dette strutture, previa richiesta motivata;
• Dirigenti o organi di gestione dell’ente presso cui il paziente si trova ricoverato per ragioni
d’ufficio (responsabilità civile, motivi assicurativi, ecc.), sempre previa richiesta scritta motivata;
• Medico curante, con la specificazione di detta qualità e la motivazione dell’impossibilità del
paziente di provvedere personalmente.
In tutti i casi dovranno essere specificate la qualità del richiedente e le motivazioni della richiesta.
Recapito a domicilio della documentazione: è possibile ricevere a domicilio, con pagamento in
contrassegno, la documentazione sanitaria e amministrativa della quale viene fatta richiesta
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compilando un apposito modulo reperibile presso il Servizio - Reparto-Ufficio preposto al rilascio
della predetta documentazione
COSTO

Cartella Clinica
-

€ 12,00 sino a 50 pagine, da 51 a 100 pagine € 16,00,
oltre 100 pagine € 16,00 +€ 0,25 a foglio.

-

Diritti di ricerca: da + 1 anno fino a 5 anni € 2,00
da 5 e 1 giorno a 10 anni € 5,00
oltre 10 anni
€ 10,00

Altra documentazione sanitaria
- Riproduzioni fotostatiche /altre riproduzioni formato UNI A4 € 0,30 a pagina
- Riproduzioni fotostatiche /altre riproduzioni formato UNI A3 € 0,60 a pagina
- Spedizione via fax formato UNI A4 €1,30 a pagina
- Riproduzione radiogrammi: € 9,30 + iva per ogni singolo radiogramma
- CD/DVD contenente bioimmagini in formato digitale TAC o RM: € 9,30 + iva
Diritti di ricerca: come sopra
Al pagamento si potrà provvedere con le seguenti modalità:
A) uffici ticket dell’Azienda Asl di Cagliari. Per gli indirizzi si veda alla voce Ticket;
B) c.p. n.23800097 intestato ad Azienda Asl di Cagliari; indicare come causale:
Spese invio documentazione sanitaria;
C) bonifico bancario a favore dell’Azienda Asl di Cagliari, tramite Servizio Tesoreria
Banco di Sardegna -c.c.b. n. 1000302 coordinate ABI 01015 CAB 04800.
Nelle ricevute dovrà essere specificata la causale del versamento.
Si specifica che per il ritiro delle cartelle cliniche, è necessario esibire la ricevuta del pagamento
ticket; per quanto attiene alle copie delle lastre radiografiche, al momento della richiesta dovrà
essere corrisposto l’importo di un radiogramma, gli ulteriori dovranno essere pagati al momento
del ritiro.
Costo per l’invio a domicilio:oltre all’importo per i diritti spettanti all’Azienda (fotocopie,
contenitori appositi per radiogrammi, buste, ecc il richiedente dovrà corrispondere le tariffe
stabilite dall’Amministrazione Postale per la spedizione in contrassegno.
STANDARD DI QUALITA’
Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni decorrenti dalla formulazione della
richiesta al competente ufficio
DOVE RIVOLGERSI
P.O. Binaghi – Cagliari - tel.070/609 30 80; dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.45; il martedì
dalle 14.45 alle 16.45
P.O. Businco - Cagliari - tel.070/609 53 81; dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle12.00; lunedì,
martedì e giovedì,dalle 15.30 alle 17.30.
P.O. Marino - Cagliari - tel.070/609 4375; dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00-13.00, lunedì e
martedì dalle 15.00-18.00
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P.O. Microcitemico - Cagliari - Tel 070/6095517 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle
12.30; lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30
P.O. San Giuseppe - Isili Presso direzione sanitaria Tel. 0782/820309 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle 12.30.
P.O. San Marcellino - Muravera tel.070/609 77 79; dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00-13.00;
martedì dalle 15.30 alle 18.30.
P.O. Santissima Trinità - Cagliari tel.070/6095765; dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle
12.00; pomeriggio il lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle17.30
Ex Ospedale Psichiatrico- Dipartimento di salute mentale Via Romagna, 16 Cagliari - Tel.
070/6096467-; fax 070/6096421 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00; il lunedì e giovedì
dalle 15.30, alle 17.00

Per la documentazione sanitaria e amministrativa
Presso i Servizi - Reparti- Uffici dell’Azienda preposti al rilascio della predetta documentazione
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CENTRO DIABETICI
Promuove lo sviluppo di corrette abitudini alimentari per la prevenzione e cura del diabete
PRESTAZIONI
- Monitoraggio dei pazienti diabetici
- Corsi di educazione alimentare o di formazione per il paziente diabetico
- Valutazione dello stato nutrizionale
- Consegna dieta personalizzata
- Rilevazione dei consumi alimentari
- Monitoraggio del diabete gestazionale
COSTO
Le prestazioni sono a pagamento secondo il tariffario .
DOVE RIVOLGERSI
Isili c/o P.O. San Giuseppe, via Emilia, 1 primo piano; tel. 0782/820308 dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.00 alle 13.30; pomeriggio il lunedì e martedì dalle ore 14.30 alle 18.00.
Muravera c/o P.O. San Marcellino Divisione Medicina tel. 070/6097706 - 070/6097706 il lunedì,
martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 14.00
Quartu S.Elena via Bizet, 23 - 2° piano ; tel. 070/6097204 dal lunedì al venerdì dalle 7.00
alle14.00, pomeriggio il martedì e il giovedì su appuntamento o su richiesta dei servizi dei
distretti, dei medici di medicina generale o di specialisti per gli adulti.
Sadali c/o poliambulatorio via Santa Croce, 3 tel. 0782/53073; tre giovedì al mese dalle ore 7.00
alle 14.00 da Ottobre a Giugno, non è attivo nei mesi estivi.
Senorbì c/o poliambulatorio via Campioi, 9; tel. 070/98013952 – 54 – 55, fax 070/9808881;
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 14.00; mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle
18.00
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Centro per il Trattamento dei Disturbi Psichiatrici
Alcol-Correlati
Al centro afferisce il Gruppo Operativo per le dipendenze da alcol, tabacco, gioco d’azzardo
propone un programma di cura integrato di farmacoterapia e supporti psico-terapico e psicosociali individuali e di gruppo, compresi quelli familiari.
Il Centro eroga, sopratutto, in un unico Servizio trattamenti appropriati e ad alta intensità
assistenziale per gli alcolisti con la Doppia Diagnosi, in modo coordinato e di lunga durata (12-18
mesi).
Secondo il programma terapeutico il paziente è invitato a lavorare sulla condivisione dell’iter
terapeutico e sull'accompagnamento motivazionale ad una maggior compliance alle terapie
farmacologiche coinvolgendo anche i familiari. Esso tiene conto, inoltre, della complessità del
fenomeno e della multiformità dei fattori psicologici, psicopatologici, biologici, comportamentali,
esistenziali e sociali.
Le fasi di intervento (programma stadiale), utilizzate nel Centro, prevedono :
• Accesso preliminare e Valutazione della domanda
• Eventuale invio per Stabilizzazione o Disintossicazione (ambulatoriale, Day Hospital o ricovero
ospedaliero)
• Accesso formalizzato che comprende l’Indagine psicologica, psichiatrica, motivazionale
(mediante test psicodiagnostici) per il paziente e il familiare “accompagnatore”.
• Itinerario Terapeutico Riabilitativo Integrato (psicormacologico, psicologico e sociale)
comprendente:
1. Colloqui individuali
2. Terapia psico- farmacologica
3. Colloqui familiari e/o di coppia
4. Terapia di gruppo
5. Conclusione del Programma terapeutico (gestito in accordo con il paziente, la famiglia,
eventuale Servizio inviante)
6. Follow-up (protocollo di rivalutazione periodica)
Le fasi di intervento prettamente riabilitative vengono svolte mediante sedute intensive di Terapia
di Gruppo, per almeno due sere alla settimana, in cui sono coinvolti anche i familiari, allo scopo di
fornire loro sostegno e informazione, e la rete sociale che può costituire un'importante risorsa.
Il Centro promuove attività di formazione e prevenzione rivolte alla popolazione generale e a
target più specifici, come ad esempio studenti universitari e delle scuole dell’obbligo, donne in
gravidanza, anziani, lavoratori e detenuti.
Il gruppo operativo per le dipendenze da alcol, tabacco, gioco d’azzardo si occupa delle
problematiche relative all’uso, abuso, dipendenze da alcol,nonché delle dipendenze
comportamentali (gioco d’azzardo,dipendenza da videogiochi, internet).
Ambito territoriale : tutto il bacino d'utenza ASL Cagliari.
Direttore : Dott.ssa Graziella Boi
Sede centrale: Via Romagna 16 - Cittadella della Salute – Padiglione A
Tel. 070/6096522 – 070/6096523 Fax 070/6096522
Orario d'apertura:dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle 20.12;il venerdì dalle ore 8 alle 15.12. Visite ambulatoriali e domiciliari.
Sedi periferiche:
Centro alcologico Senorbì:via Sanna, 273 tel. 070/98014858-859 fax 070/98014860
Orario d'apertura:dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30
email: alcologiasenorbi@asl8cagliari.it
Ambulatorio Muravera c/o Distretto Sanitario
via Sardegna – Muravera – Tel. 070/9934808
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CENTRO DONNA
È il centro di riferimento aziendale e cittadino nel campo della prevenzione e diagnosi precoce
dei tumori femminili.
Situato presso l’Ospedale Binaghi, accoglie al suo interno tutti i servizi ambulatoriali dedicati alle
donne, prima situati nel Centro di Prevenzione Oncologica di viale Trento.
PRESTAZIONI
- Esami di primo livello (pap-test)
- Approfondimenti diagnostici (colposcopia, biopsia mirata, vulvo-scopia, biopsia portio canale cervicale – vagina – vulva)
- Colloqui informativi ed educativi a integrazione di ogni prestazione sanitaria
- Diagnostica e trattamento delle infezioni vaginali
- Visite specialistiche ginecologiche e relativi iter diagnostici e terapeutici alle donne in età
fertile, in peri e post menopausa
- Visite specialistiche senologiche con relativi approfondimenti diagnostici: citologia,
mammografia, ecografia.
- Consulenza dell’assistente sociale
COME FARE
Al Servizio si accede previa prenotazione sia personalmente che telefonicamente con
l’impegnativa del medico di famiglia.
COSTO
Nessun costo da parte dell’utenza per gli esami a carattere di prevenzione oncologica, se
effettuati entro la fascia di età e secondo le scadenze indicate dalla Legge 23 dicembre 2000 n.
388 ( legge finanziaria 2001) art. 85 comma 4.
Mammografia, ogni 2 anni a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni
Paptest (esame citologico cervico-vaginale) ogni 3 anni a favore delle donne in età compresa tra
25 e 65 anni.
Per i restanti esami si fa riferimento al tariffario regionale.
DOVE RIVOLGERSI
Responsabile: 070 6092982
Accettazione: 070– 2959
DOVE PRENOTARE
SPORTELLI CUP AZIENDALI (Vedi elenco alla voce CUP)
CUP AZIENDALE: 070 474747
CUP REGIONALE: 1533
ACCETTAZIONE CENTRO DONNA: 070 6092959 –
Per prenotare dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00
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CENTRO TERAPIA DEL DOLORE
L'unità operativa costituisce il centro di riferimento regionale per la diagnosi e i trattamenti
avanzati di Terapia del Dolore. La nuova struttura, è dotata di una moderna area di accoglienza
con annesse due capienti sale d'attesa, di una sezione infermieristica con sala per la
preparazione dei farmaci, di 3 ambulatori arredati per visita e monitoraggio dei pazienti, di una
sala per le procedure medico-chirurgiche più semplici, oltre che di ambienti adibiti come sala
medici. Presso il centro vengono seguiti i pazienti oncologici lungo il loro percorso assistenziale
legato al dolore, avvalendosi delle terapie farmacologiche più avanzate e dei trattamenti di
chirurgia antalgica maggiori, mediante procedure eseguite da pochissimi centri in ambito
nazionale. Per quanto riguarda le terapie per il dolore non oncologico, accanto ai trattamenti
farmacologici per il controllo del dolore nocicettivo e neuropatico, vengono eseguiti impianti per
l'elettrostimolazione midollare e dei nervi periferici e posizionamento di pompe totalmente
impiantate per l'infusione di farmaci per via spinale. Si praticano inoltre tutte le principali tecniche
infiltrative per il controllo del dolore cronico tissutale ed articolare. Viene privilegiata l'accoglienza
dei pazienti e la loro messa a proprio agio, in un'ottica di umanizzazione e di assistenza attenta e
volta al superamento del grave disagio che il dolore cronico produce nel loro vissuto quotidiano.
U.O. Terapia del Dolore
P.O. “A. Businco” Via Jenner sn - 1° piano
Responsabile: Dott. Sergio Mameli
Ambulatori
dal lunedì al venerdì (Mattina 8,30-14,00 - Pomeriggio 15,00-19,30)
È necessaria la prenotazione diretta.
Degenza
Ricovero ordinario 4 posti letto
DH: n° 2 posti letto
Principali patologie trattate
Diagnosi e terapia del dolore di origine Neoplastica e non Neoplastica;
Cefalea resistente alla terapia farmacologica
Cervico-brachialgia
Nevralgia del Trigemino
Spalla dolorosa
Angina intrattabile e vasculopatia resistente ai farmaci
Mal di Schiena
Lombalgia e Lombosciatalgia
Dolori articolari
Spasticità
Prestazioni diagnostiche e terapeutiche erogate
Visite specialistiche
Cordotomia cervicale transcutanea
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Termorizotomia del Trigemino
Alcolizzazione dei nervi splancnici
Impianti per l'elettrostimolazione midollare e dei nervi periferici
Posizionamento di pompe totalmente impiantate per l'infusione di farmaci per via spinale
Infiltrazioni epidurali e Peridurale selettiva
Periduroscopia
Blocco e termorizotomia delle faccette articolari
Radiofrequenza e radiofrequenza pulsata dei nervi periferici
Prenotazione visite
Prenotazione diretta in reparto
Segreteria 070 6095181 - Accettazione 070 6095149 - Fax 070 521350 (Direzione Sanitaria)
Recapiti
Responsabile Dott. Sergio Mameli 070 6095135 - E-mail sergiomameli@gmail.com
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CENTRO RACCOLTA SANGUE
Quartu Sant'Elena - via Bizet, 23 scala B 2°piano
Per informazioni sui temi della donazione si può telefonare allo 0706097327-7324 il martedì e
giovedì mattina o scrivere una mail all'indirizzo: crsquartu@asl8cagliari.it

Per i prelievi il Centro è aperto dalle 7.30 alle 11.30, Per i prelievi il Centro è aperto dalle
7.30 alle 11.30, il martedì e giovedì, anche per appuntamento.
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CENTRO DI RADIOTERAPIA
Inaugurata nel 2008, la struttura, tra le prime in Europa per numero di macchinari e innovazione
tecnologica, rappresenta un traguardo fondamentale per l'oncologia sarda: il trattamento in loco
di circa 1200-1300 pazienti sardi all'anno - e il conseguente superamento dei "viaggi della
speranza" in strutture extraregionali - per alcuni tipi di cancro alla mammella, per il tumore del
polmone o della prostata.
Altre priorità del centro, i trattamenti combinati radio-chemioterapici dei carcinomi della testa e del
collo e del retto, il trattamento dei linfomi e dei tumori infantili in rete con l'Ospedale Microcitemico
di Cagliari e dei tumori della cute.
Il Centro è situato presso il P.O. Businco, in una struttura studiata per garantire agli utenti
percorsi facilitati e con caratteristiche architettoniche tali da contribuire all'umanizzazione della
degenza in un ambiente più consono alle condizioni psicofisiche dei pazienti che affrontano una
delicata e difficile fase della loro vita.
PRESTAZIONI
- Anamnesi e valutazione collegiale
- Presa in carico globale del paziente
- Individuazione del volume bersaglio e simulazione con simulatore e con TC simulatore e
simulazione CT-PE
- Studio fisico dosimetrico e con elaboratore su scansioni TC e immagini PET
- Teleterapia con acceleratore lineare (2D)
- Teleterapia con elettroni a campo fisso o con campi multipli
- Radioterapia conformazionale 3D (3DCRT)
- Radioterapia guidata dalle immagini (IORT)
- Radioterapia stereotassica
- Irradiazione Total Body per trapianto di midollo (TBI)
- Brachiterapia HDR, endocavitaria e interstiziale
- Irradiazione Intraoperatoria (IORT)
- Ipertermia per il trattamento di tumore
- Plesio – Roentgenterapia superficiale
- Dosimetria in vivo e mediante MV “cone beam””
- Visita di follow up
PRENOTAZIONI
La prenotazione delle prestazioni non avviene tramite il CUP ma solo attraverso la richiesta
cartacea o telefonica all’accettazione da parte di un medico specialista appartenente a una
struttura pubblica o privata.
Al momento della visita il paziente dovrà presentare l’impegnativa emessa da parte del medico di
base con la seguente dicitura: “visita radioterapica”, “simulazione TAC”, “visita successiva alla
prima follow-up”.
Tutte le successive prenotazioni concernenti il ciclo di Radioterapia saranno fatte direttamente
dai medici radioterapisti.
ORARI APERTURA
Dal lunedì al venerdì 8-16
Servizio di Radioterapia: dal lunedì al venerdì 7.45-18.45
DOVE RIVOLGERSI
Reception 070 6092000 – 2001; Fax 070 6092005 – 2022;
e-mail: radioterapia@asl8cagliari.it

36

CENTRO TAO
Il Centro T.A.O/CAT (Centro Anti Trombosi) della ASL di Cagliari, che ha sede alla Cittadella
della Salute (via Romagna n. 16), segue pazienti che regolarmente - ogni 15-20 giorni - si
presentano sia per il prelievo PT-INR che per la visita di consulenza T.A.O.
Il PT-INR (tempo di protrombina - livello di fluidità del sangue) deve essere rigorosamente
verificato attraverso controlli periodici che consentono una migliore gestione e riduzione del
rischio trombotico (valori molto bassi di PT-INR) o emorragico (valori alti di PT-INR), in quanto la
terapia risente di variazioni alimentari, interferenze farmacologiche, malattie intercorrenti, ed
altro.
In questi ultimi anni sono aumentate le indicazioni cliniche alla T.A.O., in quanto, oltre ai quadri
clinici classici di TVP (trombosi venosi profonde), EP (embolia polmonare), Ictus cerebrale,
Infarto del miocardio e Protesi valvolari (biologiche e meccaniche), si è aggiunto quello della
prevenzione primaria e secondaria nella FA (fibrillazione atriale cronica).
Prestazioni terapeutiche erogate
Il Centro T.A.O. svolge un’importante attività di consulenza con le diverse specialità cliniche, di
diagnostica e terapia in pazienti con malattie tromboemboliche, di diagnostica dell’assetto
trombofilico (in collaborazione con il Laboratorio centrale P.O “A. Businco” e con il laboratorio di
Biologia Molecolare del P.O “Microcitemico”).
Il Centro TAO di Cagliari è l’unico centro accreditato in Sardegna dalla FCSA (Federerazione
Centri antitrombosi), e uno dei pochi in Italia.
Dove rivolgersi
Cittadella della Salute PAD. A via Romagna, 16 Cagliari
Recapiti Telefonici
Direzione 070 47444086
Accettazione 070 47444056
Sala Prelievi 070 47444081
Stanza 1° visita/decentramento TAO 070 47444083
Ambulatorio 2 (Dott.ssa P. Uda) 070 47444064
Ambulatorio 3 (Dott. G.G. Sorano) 070 47444067
Ambulatorio 4 (Dott. Alessandro Porcu) 070 47444069
Ambulatorio 5(Dott.ssa Alessandra Porcu) 070 47444044
Fax 070 47444058

Come accedere al servizio
I cittadini accedono al Centro TAO dietro indicazione del medico di famiglia o di altro specialista e
vengono presi in carico solo previa visione della documentazione clinica che può essere
presentata direttamente dal paziente o da un suo familiare. E' necessaria la prenotazione che
può essere effettuata tutti i giorni feriali (escluso il Sabato), dalle ore 12.00 alle ore 13.30.
Orari
Si accede al Servizio dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 14,00.
Centro di riferimento malattie tromboembolitiche
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CERTIFICAZIONI ESENZIONE MALATTIE INFETTIVE
PRESTAZIONI

Il certificato viene rilasciato su richiesta dell’interessato per:
- Inserimento presso collettività (per es.: collegi, case dello studente e similari)
COME FARE

È necessario presentarsi personalmente presso le sedi degli ambulatori, negli orari e
nelle sedi indicate, con:
- Ricevuta del versamento (da effettuare così come indicato al punto successivo)
- Esito del test Mantoux recente

COSTO

È previsto il pagamento di euro 26,00 su c/c postale n. 21780093 intestato all’Azienda
Asl di Cagliari Servizio Tesoreria Cagliari direttamente presso gli uffici ticket della stessa
Azienda Asl.
STANDARDS DI QUALITA’

Il rilascio del certificato è immediato.
DOVE RIVOLGERSI

Cagliari - Via Sonnino (Palazzo Comunale)Tel. 070/6094703 Fax 070/6094725
dal lunedì al venerdì (con l’eccezione del giovedì)ore 9.00 – 13.00.
Isili - C.so Viittorio emanuele, 80 Tel070/9931236
Martedì ore 9.00 - 12.00 e dalle 16.00 alle 17.00
Muravera - Via Sardegna angolo Via Cinus
Tel. 070/9931236 - Lunedì ore 8.30 - 10.00
Senorbì - Via Campiioi n°9 Tel. 070/98013935
Lunenedì e Martedì ore 9.30 - 11.00
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CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI
Si tratta di certificati sanitari previsti da specifiche norme di legge che attestano l’idoneità e/o
determinati requisiti psicofisici del richiedente.
PRESTAZIONI
Il Servizio rilascia certificazioni per:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)

Idoneità patenti di guida A – B – AM: (vedi certificazioni idoneità alla guida)
Idoneità patenti di guida C – D – E – K;
Patenti con limitazioni (Commissione Medica Locale);
Idoneità patenti nautiche;
Idoneità al volo sportivo;
Astensione obbligatoria per gravidanza e gravidanza a rischio ex D. Lgs. 151 del
26.03.2001 (escluso pomeriggio);
Idoneità porto d’armi;
Richiesta prestiti (cessione del quinto dello stipendio costo € 31,72 specificare la causale);
Idoneità al lavoro (escluso pomeriggio) (costo € 31,72 specificare la causale);
*Idoneità al servizio civile (escluso pomeriggio);
*Uso adozione (escluso pomeriggio);
Uso elettorale per persone con menomazioni fisiche impossibilitate ad esprimere
autonomamente il voto che necessitano di essere accompagnate in cabina o che debbano
votare in seggi privi di barriere architettoniche (escluso pomeriggio); ovvero affetti da
gravissime infermità da rendere impossibile l’allontanamento dal domicilio o da comportare
la dipendenza continuativa da apparecchi elettromedicali.
Capacità deambulatoria sensibilmente ridotta per autorizzazione parcheggio pazienti con
grave deficit deambulatorio costo €31,72 specificare la causale (escluso pomeriggio);
Esenzione cinture di sicurezza (escluso pomeriggio);
Per congedi straordinari ai sensi delle vigenti normative;
Istruttoria pratiche L. 210/92: richieste di indennizzo per danni permanenti causati da
vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. (vedi Danni da vaccinazioni,
trasfusioni e emoderivati l.210/92)

Le certificazioni contrassegnate con l’asterisco vengono rilasciate gratuitamente (per le adozioni
G.U. 286 del 10.12.2003 DPCM 28.11.2003).
COME FARE
L’interessato deve presentarsi personalmente negli orari stabiliti, munito di idoneo documento di
Riconoscimento e di quanto richiesto per il rilascio del certificato.
I certificati medico-legali sono rilasciati solo ai diretti interessati e a seguito degli accertamenti
eventualmente previsti dalla normativa, ovvero ritenuti necessari dal medico addetto.
COSTO
26 euro (può variare in relazione agli accertamenti richiesti che sono a carico degli utenti).
STANDARDS DI QUALITÀ
Il certificato di norma viene rilasciato, dopo la visita medica, non appena l’interessato produce la
documentazione richiesta.
DOVE RIVOLGERSI
Per tutte le certificazioni elencate alla voce prestazioni dal punto 1 al 16
La sede di
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CAGLIARI, VIA ROMAGNA 16
CITTADELLA DELLA SALUTE – PADIGLIONE D – PIANO TERRA - AMBULATORIO 4 – 5
dal lunedì al venerdì
dalle 08:30 alle 11:00
martedì e giovedì*
dalle 16:00 alle 17:30 (*dal 1 luglio al 15 settembre esclusivamente il
martedì) (il pomeriggio per tipologia di certificazioni specificate nell’elenco sopra riportato)

QUARTU SANT’ELENA
VIA TURATI 4/C
dal lunedì al venerdì
dalle 08:30 alle 11:00
mercoledì
dalle 16:00 alle 17:30
(esclusi i certificati di cui ai punti 3, 15 e 16)
Isili, via Vitt. Emanuele 80 (ex dispensario): dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30:
il martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 17:00 - Tel. 0782/820350
(esclusi i certificati di cui ai punti 3, 15 e 16)
Senorbì, via Campioi 9: Lunedì-mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00; il pomeriggio lunedì e
giovedì dalle 15:00 alle 17:00 - Tel. 070/98013935 – 070/9808881
(esclusi i certificati di cui ai punti 3, 15 e 16)
Muravera, c/o Poliambulatorio ASL di via Sardegna: lunedì dalle ore 11.30 alle ore 12.30,
mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 11:30. (esclusi i certificati di cui ai punti 2, 3, 4, 15, 16
dell’elenco)
Nelle altre sedi a seguire, sono rilasciati i certificati di cui ai punti 1,6,7,8,9,10,12,13,14 del
precedente elenco
Castiadas, presso ambulatorio Loc. Olia Speciosa: secondo e quarto venerdì del mese dalle ore
11 alle ore 12.00 (Tel. 0709949013) chiuso 1 luglio al 15 settembre (rilascio delle
certificazioni presso le sedi di Cagliari, Quartu Sant’Elena
Dolianova, piazza Europa 1: secondo e quarto venerdì del mese dalle 9.00 alle 10.30 - Tel.
070742288; chiuso 1 luglio al 15 settembre rilascio delle certificazioni presso le sedi di
Cagliari, Quartu Sant’Elena
Domus de Maria, presso ambulatorio via Garibaldi: il martedì dalle 9:00 alle 10:00, il venerdì
dalle
15:00 alle 16:00 (Tel. 0709236096)
Escalaplano, via San Sebastiano c/o Guardia Medica: il primo, terzo e quarto mercoledì del
mese dalle10:00 alle 12:00 - Tel. 070/951022
Nurri, via Casula c/o Guardia Medica: il primo e terzo martedì del mese dalle10:00 alle 12:00 Tel. 0782/849191
Sadali, via Santa Croce, c/o Poliambulatorio: secondo, terzo e quarto giovedì del mese dalle
10:00 alle 12:00 - Tel. 0782/59073
Samatzai, via Nuoro 2: il primo e il terzo Giovedì del mese dalle 9:00 alle 10:00 chiuso 1 luglio al
15 settembre rilascio delle certificazioni presso le sedi di Cagliari, Quartu Sant’Elena
San Nicolò Gerrei c/o Poliambulatorio: lunedì dalle ore 9.30 alle ore 10.30 - Tel.070/950032
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San Vito, via Aldo Moro 3: il secondo e quarto venerdì del mese dalle ore 9.30 alle ore 10.30
chiuso 1 luglio al 15 settembre rilascio delle certificazioni presso le sedi di Cagliari, Quartu
Sant’Elena
Siliqua, via Carducci: il primo e il terzo martedì del mese dalle 9:00 alle 10:30 chiuso 1 luglio al
15 settembre rilascio delle certificazioni presso le sedi di Cagliari, Quartu Sant’Elena
Sinnai, via Eleonora d’Arborea 1: il secondo e quarto venerdì dalle 11:30 alle 12.30 - Tel.
070782414; chiuso 1 luglio al 15 settembre rilascio delle certificazioni presso le sedi di Cagliari,
Quartu Sant’Elena
Siurgus Donigala, via A. Costa 3: il giovedì dalle 9:00 alle 10:00 – Tel. 070/782414
Teulada, vico Marconi snc: il secondo e il quarto martedì del mese dalle 10:30 alle 12:00
Villanovatulo, via Santa Maria (c/o ambulatorio Medico di base) 33
Villasimius, c/o Poliambulatorio ASL Via Regina Elena 10: il primo e il terzo venerdì del mese
dalle 11.00 alle 12.30 – Tel. 070/790219
Villasor, corso Veneto 1: il primo e il terzo martedì del mese dalle 11:30 alle 12:30 – Tel.
070/9648321. chiuso 1 luglio al 15 settembre rilascio delle certificazioni presso le sedi di Cagliari,
Quartu Sant’Elena
Si precisa che gli utenti interessati, durante il periodo di chiusura di alcune sedi, potranno
rivolgersi anche presso gli ambulatori di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Senorbì. (vedi sopra)
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CERTIFICAZIONE DI “DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA”
Il rilascio del certificato con esito positivo, è subordinato al riscontro di patologie che comportino
grave riduzione della capacità deambulatoria.
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di:

1) Documento d’identità originale, in corso di validità e fotocopia
2) Certificato medico specialistico relativo alla patologia da cui è affetto il paziente
3) Cartelle cliniche e ogni altra documentazione medica utile alla valutazione del caso
4) Certificato di invalidità e/o riconoscimento dello stato di handicap L.104/92(se
posseduto)
5) Marca da bollo da Euro 16,00
6) Versamento di Euro 31,72 sul c/c n° 21780093, intestato alla Azienda U.S.L. n° 8
Servizio Tesoreria indicando la specifica causale di “deambulazione ridotta” (è
possibile richiedere in ambulatorio il bollettino prestampato)
Tutta la documentazione dovrà essere fornita in originale e in copia
N.B. I medici certificatori si riservano di prescrivere gli eventuali ulteriori accertamenti necessari.
I dati sensibili saranno trattati in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003
Per richiedere la certificazione, i signori utenti potranno presentarsi presso gli ambulatori di
questo Servizio nelle sedi di:

CAGLIARI, VIA ROMAGNA 16
CITTADELLA DELLA SALUTE – PADIGLIONE D – PIANO TERRA - AMBULATORIO 4 – 5
dal lunedì al venerdì

dalle 08:30 alle 11:00

QUARTU SANT’ELENA
VIA TURATI 4/C
dal lunedì al venerdì

dalle 08:30 alle 11:00

Per le altre sedi ambulatoriali territoriali, consultare la Carta dei Servizi
nel sito della ASL Cagliari alla pagina “CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI”
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CERTIFICAZIONE PER CESSIONE QUINTO DELLO STIPENDIO
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di:
1) Documento d’identità originale, in corso di validità e fotocopia
2) Versamento di Euro 31,72 sul c/c n° 21780093, intestato alla Azienda U.S.L. n° 8
Servizio Tesoreria specificare la causale, N.B. I medici certificatori si riservano di
prescrivere gli eventuali ulteriori accertamenti necessari.
I dati sensibili saranno trattati in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003

CAGLIARI, VIA Per richiedere la certificazione, i signori utenti potranno presentarsi presso gli
ambulatori di questo Servizio nelle sedi di:
ROMAGNA 16
CITTADELLA DELLA SALUTE – PADIGLIONE D – PIANO TERRA - AMBULATORIO 4 – 5
dal lunedì al venerdì
martedì e giovedì*
martedì)

dalle 08:30 alle 11:00
dalle 16:00 alle 17:30 (*dal 1 luglio al 15 settembre esclusivamente il

QUARTU SANT’ELENA
VIA TURATI 4/C
dal lunedì al venerdì
mercoledì

dalle 08:30 alle 11:00
dalle 16:00 alle 17:30

Per le altre sedi ambulatoriali territoriali, consultare la Carta dei Servizi
nel sito della ASL Cagliari alla pagina “CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI”
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CERTIFICAZIONE PER
“ESONERO DALL’USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA”
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di:
1)

Documento d’identità originale, in corso di validità e fotocopia

2)

Certificato medico specialistico relativo alla patologia da cui è affetto il paziente;

3)

Cartelle cliniche in copia e ogni altra documentazione medica utile alla valutazione del caso

4)

Certificato di invalidità e/o riconoscimento dello stato di Handicap L. 104/92 (se posseduto)

5)

Versamento di Euro 26,00 sul c/c n° 21780093, intestato alla Azienda U.S.L. n° 8 - Servizio
Tesoreria (è possibile richiedere in ambulatorio il bollettino prestampato)

6)

Marca da bollo da Euro 16,00

Tutta la documentazione dovrà essere fornita in originale e in copia
N.B. I medici certificatori si riservano di prescrivere gli eventuali ulteriori accertamenti necessari.
I dati sensibili saranno trattati in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003
Per richiedere la certificazione, i signori utenti potranno presentarsi presso gli ambulatori di
questo Servizio nelle sedi di:
CAGLIARI, VIA ROMAGNA 16
CITTADELLA DELLA SALUTE – PADIGLIONE D – PIANO TERRA - AMBULATORIO 4 – 5
dal lunedì al venerdì
martedì e giovedì*
esclusivamente il martedì)

dalle 08:30 alle 11:00
dalle 16:00 alle 17:30 (*dal 1 luglio al 15 settembre

QUARTU SANT’ELENA
VIA TURATI 4/C
dal lunedì al venerdì
mercoledì

dalle 08:30 alle 11:00
dalle 16:00 alle 17:30

Per le altre sedi ambulatoriali territoriali, consultare la Carta dei Servizi
nel sito della ASL Cagliari alla pagina “CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI”
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CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ PSICO-FISICA
ALL’USO DI ARMI DA FUOCO (porto d’armi)
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di:
1)

Documento d’identità originale, in corso di validità e fotocopia

2)

Certificato anamnestico da compilare, a cura del medico curante, sul modello previsto dal
D.M. 28.04.1998 (è possibile richiedere il modello in sede)

3)

I portatori di occhiali o di lenti a contatto, dovranno presentarsi alla visita muniti di occhiali e
dell’ultima prescrizione dell’oculista;

4)

Versamento di Euro 26,00 sul c/c n° 21780093, intestato alla Azienda U.S.L. n° 8 Servizio
(è possibile richiedere in ambulatorio il bollettino prestampato)

5)

Tesoreria Marca da bollo da Euro 16,00;

N.B. I medici certificatori si riservano di prescrivere gli eventuali ulteriori accertamenti
necessari.
I dati sensibili saranno trattati in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003

Per richiedere la certificazione, i signori utenti potranno presentarsi presso gli ambulatori di
questo Servizio nelle sedi di:
CAGLIARI, VIA ROMAGNA 16
CITTADELLA DELLA SALUTE – PADIGLIONE D – PIANO TERRA - AMBULATORIO 4 – 5
dal lunedì al venerdì
martedì e giovedì*
martedì)

dalle 08:30 alle 11:00
dalle 16:00 alle 17:30 (*dal 1 luglio al 15 settembre esclusivamente il

QUARTU SANT’ELENA
VIA TURATI 4/C
dal lunedì al venerdì
mercoledì

dalle 08:30 alle 11:00
dalle 16:00 alle 17:30

Per le altre sedi ambulatoriali territoriali, consultare la Carta dei Servizi
nel sito della ASL Cagliari alla pagina “CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI”
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CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALLA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE
PER I SOGGETTI CON DIABETE MELLITO
RILASCIO (Prima patente ) CATEGORIA A – B – AM
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di:
1) Documento d’identità originale, in corso di validità e fotocopia
2) Una fotografia formato tessera
3) Scheda di valutazione clinica, redatta da uno specialista diabetologo, operante
presso strutture pubbliche o private convenzionate (secondo il modello previsto)
4) Esito dosaggio emoglobina glicosilata, datato non oltre 90 giorni
5) Visita oculistica completa, datata non oltre 90 giorni
6) I portatori di occhiali o di lenti a contatto, dovranno presentarsi alla visita muniti di
occhiali e dell’ultima prescrizione dell’oculista
7) Certificato del medico di fiducia (Legge 29 luglio 2010 n.120 – Circolare Ministero
della Salute 46247 del 5 novembre 2010) attestante i precedenti morbosi
8) Versamento di Euro 26,00 sul c/c n° 21780093, intestato alla Azienda U.S.L. n° 8
Servizio Tesoreria (è possibile richiedere in ambulatorio il bollettino prestampato)
9) Marca da bollo da Euro 16,00

Tutta la documentazione dovrà essere fornita in originale e in copia
N.B. I medici certificatori si riservano di prescrivere gli eventuali ulteriori accertamenti necessari.
I dati sensibili saranno trattati in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003

Per richiedere la certificazione, i signori utenti potranno presentarsi presso gli ambulatori
di questo Servizio nelle sedi di:
CAGLIARI, VIA ROMAGNA 16
CITTADELLA DELLA SALUTE – PADIGLIONE D – PIANO TERRA - AMBULATORIO 4 – 5

dal lunedì al venerdì
dalle 08:30 alle 11:00
martedì e giovedì* dalle 16:00 alle 17:30 (*dal 1 luglio al 15 settembre esclusivamente il martedì)
QUARTU SANT’ELENA
VIA TURATI 4/C
dal lunedì al venerdì
mercoledì

dalle 08:30 alle 11:00
dalle 16:00 alle 17:30

Per le altre sedi ambulatoriali territoriali, consultare la Carta dei Servizi
nel sito della ASL Cagliari alla pagina “CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI”
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CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALLA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE PER I
SOGGETTI CON DIABETE MELLITO RINNOVO CATEGORIA A – B – CIG
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di:
1. Documento d’identità originale, in corso di validità e fotocopia
2. Patente di guida
3. fotografia formato tessera
4. Codice fiscale
5. Scheda di valutazione clinica, redatta da uno specialista diabetologo, operante presso
strutture pubbliche o private convenzionate (secondo il modello previsto)
6. Esito dosaggio emoglobina glicosilata, datato non oltre 90 giorni
7. Visita oculistica completa, datata non oltre 90 giorni (I portatori di occhiali o di lenti a
contatto, dovranno presentarsi alla visita muniti di occhiali)
8. Versamento di Euro 26,00 sul c/c n° 21780093, intestato alla Azienda U.S.L. n° 8 Servizio
Tesoreria (è possibile richiedere in ambulatorio il bollettino prestampato)
9. Versamento di Euro 9,00 sul c/c n°9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri Diritti - (il bollettino prestampato è reperibile alle poste e in ambulatorio)
10. Versamento di Euro 16,00 sul c/c n°4028 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri –
Imposta di Bollo - (il bollettino prestampato è reperibile alle poste e in ambulatorio)
11. Fotocopia della denuncia di smarrimento (solo per richiesta di duplicato)
Tutta la documentazione dovrà essere fornita in originale e in copia
All’atto della visita i signori utenti dovranno compilare il certificato anamnestico
N.B. I medici certificatori si riservano di prescrivere gli eventuali ulteriori accertamenti necessari.
I dati sensibili saranno trattati in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003
Per richiedere la certificazione, i signori utenti potranno presentarsi presso gli ambulatori di
questo Servizio nelle sedi di:
CAGLIARI, VIA ROMAGNA 16
CITTADELLA DELLA SALUTE – PADIGLIONE D – PIANO TERRA - AMBULATORIO 4 – 5
dal lunedì al venerdì
martedì e giovedì*
martedì)

dalle 08:30 alle 11:00
dalle 16:00 alle 17:30 (*dal 1 luglio al 15 settembre esclusivamente il

QUARTU SANT’ELENA
VIA TURATI 4/C
dal lunedì al venerdì
mercoledì

dalle 08:30 alle 11:00
dalle 16:00 alle 17:30

Per le altre sedi ambulatoriali territoriali, consultare la Carta dei Servizi
nel sito della ASL Cagliari alla pagina “CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI”
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CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALLA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE PER I
SOGGETTI CON DIABETE MELLITO DUPLICATO CATEGORIA A – B – AM
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di:
1. Documento d’identità originale, in corso di validità e fotocopia
2. Patente di guida
3. fotografia formato tessera
4. Codice fiscale
5. Fotocopia della denuncia di smarrimento
6. Scheda di valutazione clinica, redatta da uno specialista diabetologo, operante presso
strutture pubbliche o private convenzionate (secondo il modello previsto)
7. Esito dosaggio emoglobina glicosilata, datato non oltre 90 giorni
8. Visita oculistica completa, datata non oltre 90 giorni (I portatori di occhiali o di lenti a
contatto, dovranno presentarsi alla visita muniti di occhiali)
9. Versamento di Euro 26,00 sul c/c n° 21780093, intestato alla Azienda U.S.L. n° 8 Servizio
Tesoreria (è possibile richiedere in ambulatorio il bollettino prestampato)
10. Versamento di Euro 16,00 sul c/c n°4028 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri –
Imposta di Bollo - (il bollettino prestampato è reperibile alle poste e in ambulatorio)
Tutta la documentazione dovrà essere fornita in originale e in copia
All’atto della visita i signori utenti dovranno compilare il certificato anamnestico
N.B. I medici certificatori si riservano di prescrivere gli eventuali ulteriori accertamenti necessari.
I dati sensibili saranno trattati in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003
Per richiedere la certificazione, i signori utenti potranno presentarsi presso gli ambulatori di
questo Servizio nelle sedi di:
CAGLIARI, VIA ROMAGNA 16
CITTADELLA DELLA SALUTE – PADIGLIONE D – PIANO TERRA - AMBULATORIO 4 – 5
dal lunedì al venerdì
martedì e giovedì*
martedì)

dalle 08:30 alle 11:00
dalle 16:00 alle 17:30 (*dal 1 luglio al 15 settembre esclusivamente il

QUARTU SANT’ELENA
VIA TURATI 4/C
dal lunedì al venerdì
mercoledì

dalle 08:30 alle 11:00
dalle 16:00 alle 17:30

Per le altre sedi ambulatoriali territoriali, consultare la Carta dei Servizi
nel sito della ASL Cagliari alla pagina “CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI”
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CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALLA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE
RILASCIO CATEGORIA A – B – C –D – E – K - AM
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di:

1) Documento d’identità originale, in corso di validità e fotocopia
2) Marca da bollo da Euro 16,00
3) Versamento di Euro 26,00 sul c/c n° 21780093, intestato alla Azienda U.S.L. n° 8
Servizio Tesoreria (è possibile richiedere in ambulatorio il bollettino prestampato)
4) Certificato del medico di fiducia (Legge 29 luglio 2010 n.120 – Circolare Ministero
della Salute 46247 del 5 novembre 2010) attestante i precedenti morbosi
5) I portatori di occhiali o di lenti a contatto, dovranno presentarsi alla visita muniti di
occhiali e dell’ultima prescrizione dell’oculista
6) Una fotografia formato tessera
7) Fotocopia della denuncia di smarrimento (solo per richiesta di duplicato)
Tutta la documentazione dovrà essere fornita in originale e in copia

N.B. I medici certificatori si riservano di prescrivere gli eventuali ulteriori accertamenti necessari.
I dati sensibili saranno trattati in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003
Per richiedere la certificazione, i signori utenti potranno presentarsi presso gli ambulatori di
questo Servizio nelle sedi di:
CAGLIARI, VIA ROMAGNA 16
CITTADELLA DELLA SALUTE – PADIGLIONE D – PIANO TERRA - AMBULATORIO 4 – 5
dal lunedì al venerdì
martedì e giovedì*
martedì)

dalle 08:30 alle 11:00
dalle 16:00 alle 17:30 (*dal 1 luglio al 15 settembre esclusivamente il

QUARTU SANT’ELENA
VIA TURATI 4/C
dal lunedì al venerdì
dalle 08:30 alle 11:00
mercoledì
dalle 16:00 alle 17:30
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Per le altre sedi ambulatoriali territoriali, consultare la Carta dei Servizi
nel sito della ASL Cagliari alla pagina “CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI”

CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALLA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE
RINNOVO o DUPLICATO PATENTE A – B – AM
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di:
1) Documento d’identità originale, in corso di validità e fotocopia
2) Patente di guida
3) fotografia formato tessera
4) Codice fiscale
5) Versamento di Euro 26,00 sul c/c n° 21780093, intestato alla Azienda U.S.L. n° 8 Servizio
Tesoreria (è possibile richiedere in ambulatorio il bollettino prestampato)
6) Versamento di Euro 9,00 sul c/c n°9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri - Diritti
- (il bollettino prestampato è reperibile alle poste e in ambulatorio)
7) Versamento di Euro 16,00 sul c/c n°4028 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri –
Imposta di Bollo - (il bollettino prestampato è reperibile alle poste e in ambulatorio)
8) I portatori di occhiali o di lenti a contatto, dovranno presentarsi alla visita muniti di occhiali
e dell’ultima prescrizione dell’oculista
9) Fotocopia della denuncia di smarrimento (solo per richiesta di duplicato)
All’atto della visita i signori utenti dovranno compilare il certificato anamnestico
N.B. I medici certificatori si riservano di prescrivere gli eventuali ulteriori accertamenti necessari. I
dati sensibili saranno trattati in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003 Per

richiedere la certificazione, i signori utenti potranno presentarsi presso gli ambulatori di
questo Servizio nelle sedi di: CAGLIARI, VIA ROMAGNA 16 CITTADELLA DELLA SALUTE
– PADIGLIONE D – PIANO TERRA - AMBULATORIO 4 – 5 dal lunedì al venerdì dalle 08:30
alle 11:00 martedì e giovedì* dalle 16:00 alle 17:30 (*dal 1 luglio al 15 settembre esclusivamente il
martedì) QUARTU SANT’ELENA VIA TURATI 4/C dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 11:00

mercoledì dalle 16:00 alle 17:30

Per le altre sedi ambulatoriali territoriali, consultare la Carta dei Servizi nel sito della ASL Cagliari alla
pagina “CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI”
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CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALLA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE
RINNOVO o DUPLICATO PATENTE C – D – E – K*
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Documento d’identità originale, in corso di validità e fotocopia
Patente di guida
fotografia formato tessera
Codice fiscale
Versamento di Euro 26,00 sul c/c n° 21780093, intestato alla Azienda U.S.L. n° 8
Servizio Tesoreria (è possibile richiedere in ambulatorio il bollettino prestampato)
Versamento di Euro 9,00 sul c/c n°9001 intestato al Dipartimento Trasporti
Terrestri - Diritti - (il bollettino prestampato è reperibile alle poste e in ambulatorio)
Versamento di Euro 16,00 sul c/c n°4028 intestato al Dipartimento Trasporti
Terrestri – Imposta di Bollo - (il bollettino prestampato è reperibile alle poste e in
ambulatorio)
I portatori di occhiali o di lenti a contatto, dovranno presentarsi alla visita muniti di
occhiali e dell’ultima prescrizione dell’oculista
Fotocopia della denuncia di smarrimento (solo per richiesta di duplicato)

N.B. I medici certificatori si riservano di prescrivere gli eventuali ulteriori accertamenti necessari.
I dati sensibili saranno trattati in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003

Per richiedere la certificazione, i signori utenti potranno presentarsi presso gli ambulatori
di questo Servizio nelle sedi di:
CAGLIARI, VIA ROMAGNA 16
CITTADELLA DELLA SALUTE – PADIGLIONE D – PIANO TERRA - AMBULATORIO 4
–5
dal lunedì al venerdì
martedì e giovedì*

dalle 08:30 alle 11:00
dalle 16:00 alle 17:30 (*dal 1 luglio al 15 settembre esclusivamente il

martedì)

QUARTU SANT’ELENA
VIA TURATI 4/C
dal lunedì al venerdì
dalle 08:30 alle 11:00
mercoledì
dalle 16:00 alle 17:30
* Per la patente K le procedura sono in corso di definizione.

Per le altre sedi ambulatoriali territoriali, consultare la Carta dei Servizi
nel sito della ASL Cagliari alla pagina “CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI”

51

PATENTI SPECIALI E PATENTI CON LIMITAZIONI
modalità di richiesta
Le modalità di prenotazione visite presso la Commissione Medica Locale – SSD
Medicina Legale - sono le seguenti:
• on-line, all’indirizzo e-mail comm.medica.locale@asl8cagliari.it Inviando i dati richiesti
con l’allegato modulo 1, verrà comunicata, stesso mezzo, la data della visita.
• via fax al numero 070/47443818, inviando il modulo 1 compilato e con i dati necessari
alla comunicazione della prenotazione (numero di fax o telefonico)
• in ambulatorio - via Romagna 16 – Cagliari - Cittadella della Salute padiglione D
Si specifica che gli estremi per il bollettino di versamento sono diversi da quelli previsti
per le altre patenti. Pertanto, poiché l’importo è variabile, è necessario attendere le
indicazioni che verranno fornite all’atto della prenotazione.
per ulteriori informazioni telefoniche: lunedì – mercoledì - venerdì dalle 12.00 alle13.30 al
numero 070/47443817
La modulistica scaricabile dal sito web aziendale al seguente indirizzo:
http://www.aslcagliari.it/servizicittadino/modulistica.html - alla voce Medicina Legale

52

CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ ALLA GUIDA DI NATANTI
E IMBARCAZIONI DA DIPORTO
RILASCIO E RINNOVO (PATENTI NAUTICHE DI CATEGORIA A - B)
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di:
1) Documento d’identità originale, in corso di validità e fotocopia
2) Marca da bollo da Euro 16,00
3)

Versamento di Euro 26,00 sul c/c n° 21780093, intestato alla Azienda U.S.L. n° 8 Servizio

Tesoreria (è possibile richiedere in ambulatorio il bollettino prestampato)
4) visita oculistica completa (in originale e fotocopia)
5) I portatori di occhiali o di lenti a contatto, dovranno presentarsi alla visita muniti di occhiali
e dell’ultima prescrizione dell’oculista
6) Una fotografia formato tessera (solo per il primo rilascio)
7) Patente nautica (solo in caso di rinnovo)
All’atto della visita i signori utenti dovranno compilare il certificato anamnestico
N.B. I medici certificatori si riservano di prescrivere gli eventuali ulteriori accertamenti necessari.
I dati sensibili saranno trattati in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003

Per richiedere la certificazione, i signori utenti potranno presentarsi presso gli ambulatori di
questo Servizio nelle sedi di:
CAGLIARI, VIA ROMAGNA 16
CITTADELLA DELLA SALUTE – PADIGLIONE D – PIANO TERRA - AMBULATORIO 4 – 5
dal lunedì al venerdì
martedì e giovedì*

dalle 08:30 alle 11:00
dalle 16:00 alle 17:30

(*dal 1 luglio al 15 settembre esclusivamente il martedì)

QUARTU SANT’ELENA
VIA TURATI 4/C
dal lunedì al venerdì
dalle 08:30 alle 11:00
mercoledì
dalle 16:00 alle 17:30

Per le altre sedi ambulatoriali territoriali, consultare la Carta dei Servizi
nel sito della ASL Cagliari alla pagina “CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI”
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CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ AL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di:

1) Documento d’identità originale, in corso di validità e fotocopia
2) Marca da bollo da Euro 16,00
3) Versamento di Euro 26,00 sul c/c n° 21780093, intestato alla Azienda U.S.L. n° 8 Servizio
Tesoreria (è possibile richiedere in ambulatorio il bollettino prestampato)
4) I portatori di occhiali o di lenti a contatto, dovranno presentarsi alla visita muniti di occhiali
e dell’ultima prescrizione dell’oculista
All’atto della visita i signori utenti dovranno compilare il certificato anamnestico

N.B. I medici certificatori si riservano di prescrivere gli eventuali ulteriori accertamenti necessari. I
dati sensibili saranno trattati in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003 Per
richiedere la certificazione, i signori utenti potranno presentarsi presso gli ambulatori di
questo Servizio nelle sedi di:

CAGLIARI, VIA ROMAGNA 16 CITTADELLA DELLA SALUTE – PADIGLIONE D – PIANO
TERRA - AMBULATORIO 4 – 5
dal lunedì al venerdì

dalle 08:30 alle 11:00

martedì e giovedì*

dalle 16:00 alle 17:30

(*dal 1 luglio al 15 settembre esclusivamente il martedì)

QUARTU SANT’ELENA VIA TURATI 4/C
dal lunedì al venerdì

dalle 08:30 alle 11:00

mercoledì

dalle 16:00 alle 17:30

Per le altre sedi ambulatoriali territoriali, consultare la Carta dei Servizi
nel sito della ASL Cagliari alla pagina “CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI”
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CERTIFICATI CAUSE DI MORTE – UFFICIO RE.N.CA.M Dichiarazione della causa di morte
PRESTAZIONI
Viene rilasciato un certificato in cui si dichiara la causa di morte desunta dal registro nominativo
delle cause di morte,istituito presso questa Azienda Asl, di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 285 del
10/09/90.
COME FARE
È necessario compilare un modulo di richiesta ed effettuare un versamento di euro 8,78 sul c/c
postale n. 21780093 intestato all’Azienda Asl di Cagliari Servizio Tesoreria - Cagliari; nella
causale del versamento dovrà essere indicato:” richiesta dichiarazione della causa di morte”. I
moduli per la richiesta ed i bollettini di pagamento precompilati sono a disposizione presso lo
stesso ufficio R.E.N.C.A.M.
COSTO
euro 8,78
STANDARDS DI QUALITA’
La consegna del documento richiesto avviene dopo un’attesa media di 1-2 giorni. Tale
condizione può essere soddisfatta soltanto se la scheda ISTAT contenente le cause di morte,
risulta già pervenuta dal comune dove è avvenuto il decesso.
Osservatorio Epidemiologico - Ufficio RE.N.CA.M
Obiettivo del Servizio è coordinare e condurre in modo sistematico l'attività di raccolta dati, studio
e rielaborazione, che svolge in supporto al Servizio di Igiene Pubblica e in collaborazione con altri
servizi dell'Azienda Asl e di altri enti.
PRESTAZIONI
- Raccolta ed elaborazione dati malattie infettive
- Raccolta ed elaborazione dati registro mortalità
- Studio PASSI
- Incidenti stradali
- Attestazioni cause di morte
DOVE RIVOLGERSI
Presso Uffici Asl di Cagliari Servizio Igiene Pubblica Cagliari - Via Sonnino c/o Palazzo
Comunale 5°piano (stanza 19) – ufficio R.E.N.C.A.M., Osservatorio Epidemiologico - Tel.
070/6094711 il lunedì, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 10.30
La modulistica è scaricabile sul seguente link
http://www.aslcagliari.it/index.php?xsl=15&s=8&v=9&c=455&esn=Primo+piano&na=1&n=10
alla voce Igiene e Sanità Pubblica
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CONSULTORIO FAMILIARE
Il Consultorio Familiare, istituito con la Legge 405 del 29 luglio 1975, risponde ai bisogni di
salute, di educazione sanitaria e di sostegno della famiglia, della coppia, dell'infanzia e
dell'adolescenza. Svolge attività di prevenzione gratuita - ovvero senza la prescrizione del
medico curante - sia per gli italiani che per gli stranieri con l'apporto di un'équipe multidisciplinare
e multiprofessionale composta da ginecologo, ostetrica, pediatra, assistente sanitaria, psicologo
e assistente sociale.
Per rispondere alle finalità del servizio e per fornire all'utenza una conoscenza completa delle
attività rese, sono stati attivati i seguenti percorsi preventivo assistenziali:
Percorso Gravidanza / nascita / puerperio
Consulenza preconcezionale;
Assistenza alla gravidanza:
• Consulenza ginecologica;
• Sostegno psicologico e sociale;
• Corsi di preparazione alla nascita, al singolo e alla coppia, e promozione allattamento
al seno;
Controllo in puerperio;
Corsi post nascita e sostegno all’allattamento al seno.
Per le donne in gravidanza non seguite dagli operatori dei Consultori Familiari il
Certificato di Astensione obbligatoria per gravidanza e gravidanza a rischio ex D. Lgs. 151
del 26.03.2001 è rilasciato dal Servizio di Medicina Legale che ha sede nella Cittadella della
Salute Padiglione D di via Romagna, 16 – Cagliari Tel. 070 4744 3926 Fax 070 4744 3896

Percorso Infanzia
Assistenza al nuovo nato con :
• Interventi di prevenzione e assistenza sanitaria nel primo anno di vita
• Interventi di prevenzione e assistenza sanitaria dopo il primo anno di vita.
Percorso Spazio Giovani
Attività svolta in giorni e orari dedicati esclusivamente ai ragazzi/e dai 14 fino ai 25 anni di
età.
Si tratta di interventi finalizzati alla promozione della sessualità responsabile, prevenzione del
disagio nella sfera affettiva e sessuale, promozione di comportamenti alimentari corretti.
Interventi individuali:
• Consulenza ostetrico/ginecologica;
• Contraccezione;
• Sostegno psicologico e sociale;
Attività collettive:
• Informazione sui comportamenti a rischio nella sfera sessuale, prevenzione delle malattie
sessualmente trasmesse;
• Promozione sessualità responsabile;
• Prevenzione dell’interruzione volontaria della gravidanza (I.V.G.).
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Percorso Interruzione Volontaria della Gravidanza (I.V.G.)
Prevenzione dell’I.V.G.;
Consulenza ostetrica per I.V.G.;
Consulenza psicologica;
Consulenza ginecologica e certificazione;
Sostegno post I.V.G.
Percorso climaterio
Intervento individuale:
• Consulenza ostetrico/ginecologica;
• Sostegno psicologico/sociale;
• Prevenzione oncologica.
Attività collettive:
• Promozione della consapevolezza sui cambiamenti fisici, psichici e relazionali in
menopausa;
• Prevenzione incontinenza urinaria.
Percorso prevenzione oncologica
La prevenzione oncologica si effettua nell'ambito dei percorsi su elencati:
Screening del tumore della cervice uterina con esecuzione del Pap test in tutte le sedi
Consultoriali;
Promozione degli Screening del tumore della mammella e del tumore del colon retto.
Percorso contraccezione
Informazione ed educazione sanitaria sui metodi di contraccezione;
Visita ginecologica;
Prevenzione oncologica.
Percorso adozione
Informazione e preparazione all'adozione;
Indagine di coppia;
Relazione scritta;
Affidamento pre adottivo;
Sostegno alla genitorialità.
La Certificazione per Adozione è rilasciata dal Servizio di Medicina Legale che ha sede
nella Cittadella della Salute Padiglione D di via Romagna, 16 – Cagliari Tel. 070 4744 3926
Fax 070 4744 3896
Per ulteriori informazioni vedi alla voce: adozione e affidi
Percorso Violenza di Genere
• Consulenza ostetrico/ginecologica;
• Sostegno psicologico e sociale;
• Presa in carico della paziente vittima di violenza;
• Se la donna vittima di violenza è una donna immigrata il percorso di presa in carico della
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paziente viene attuato anche con la collaborazione della mediatrice linguistico culturale
che opera in ambito materno infantile.

COME FARE
Gli utenti possono accedere ai servizi del consultorio senza richiesta del medico di base su
appuntamento telefonico e/o ambulatoriale presso la struttura.
COSTO
Nessun costo per l’utente

DOVE RIVOLGERSI

Distretto 1 Cagliari - Area Vasta
Cagliari Via Sassari,15 Tel.070/609.4111 - .4112
Territorio di competenza: circoscrizioni di Cagliari n. 1 (Stampace e Villanova) 4 (-9
Mattina:
ore 8.30 - 13.00 dal lunedì al venerdì; martedì e giovedì Spazio Giovani
Pomeriggio: ore 15.30 - 17.30 martedì Spazio Giovani; giovedì
Mail: consultorioviasassari@asl8cagliari.it
Cagliari Via Is Maglias,124 - Tel. 070/286261
Territorio di competenza: circoscrizioni di Cagliari n. 2-3-5-6
Mattina:
ore 8.30 - 13.00 dal lunedì al venerdì; mercoledì Spazio Giovani
Pomeriggio: ore 15.00 - 17.00 lunedì; giovedì Spazio Giovani
Mail: consultorioviaismaglias@asl8cagliari.it
Cagliari Via Talete, 6 Tel. 070/6095008 T
Territorio di competenza: circoscrizioni di Cagliari n. 7-8-10
Mattina:
ore 8.30 - 13.00 dal lunedì al venerdì ; lunedì Spazio Giovani
Pomeriggio: ore 15.30 - 17.30 lunedì Spazio Giovani; giovedì
Mail: consultorioviatalete@asl8cagliari.it
Monserrato Via Argentina, 92 - Tel. 070/573333 - 571764
Territorio di competenza: Monserrato, Pirri
Mattina:
ore 8.30 - 13.00 dal lunedì al venerdì; giovedì Spazio Giovani
Pomeriggio: ore 15.30 alle 17.30 lunedì; martedì; mercoledì; giovedì Spazio Giovani
Mail: consultoriomonserrato@asl8cagliari.it
Selargius Via Mazzini, 32 -Tel. 070/6094007
Territorio di competenza: Quartucciu, Selargius, Settimo S.Pietro.
Mattina:
ore 8.30 - 13.00 dal unedì al venerdì;
Pomeriggio: ore 15.00 - 17.00 martedì Spazio Giovani
Mail: consultorioselargius@asl8cagliari.it
Sestu
Via Dante, s.n.c. Tel. 070/260669
Territorio di competenza: Monastir, Sestu, Ussana.
Mattina: ore 8.30 - 13.00 dal lunedì al venerdì; venerdì Spazio Giovani
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Pomeriggio:ore 15.30 - 17.30 lunedì Spazio Giovani; martedì
Mail: consultoriosestu@asl8cagliari.it

Spazio Giovani Consultori Distretto 1
Accesso libero dai 14 ai 25 anni senza impegnativa nè ticket
Lunedì

mattina
pomeriggio

8.30 - 10.30 Cagliari via Talete, 6
15.30 - 17.30 Cagliari via Talete, 6; Sestu via Dante

Martedì

mattina
pomeriggio

8.30 - 10.30 Cagliari via Sassar,i 15
15.30 - 17.30 Cagliari via Sassari, 15; Selargius via Mazzini 32

Mercoledì mattina
Giovedì

mattina
pomeriggio

Venerdì

mattina

8.30 - 10.30 Cagliari via Is Maglias, 124
8.30 - 10.30 Cagliari via Sassari, 15; Monserrato via Argentina 92
15.30 - 17.30 Cagliari via Is Maglias,124;
Monserrato via Argentina 92
8.30 - 10.30 Sestu via Dante

Distretto 2 Area Ovest
Assemini - Via Raffaello, 5 - Tel. e fax 070/947374
Territorio di competenza: Assemini, Elmas.
Mattina: ore 8.30 - 13.00 dal lunedì al venerdì;
Pomeriggio: ore 15.30 -17.30 martedì e giovedì.
Capoterra - ViaLombardia, s.n.c.- Tel. e fax 070/721477
Territorio di competenza: Capoterra, Domus De Maria, Pula, Sarroch, Villa S. Pietro, Teulada,
Siliqua.
Mattina: ore 8.30 - 13.00 dal lunedì al venerdì;
Pomeriggio: ore 15.30 - 17.30 martedì e giovedì.
Decimomannu - via Giardini sn Tel. 070/9664100 fax 070/9664113
Territorio di competenza: Decimomannu, Decimoputzu, S. Sperate, Uta, Vallermosa, Villasor,
Villaspeciosa.
Mattina: ore 8.30 - 13.00 dal lunedì al venerdì;
Pomeriggio: ore 15.00 - 18.00 lunedì e giovedì.

Distretto 3 Quartu - Parteolla
Dolianova - Piazza Europa, 1 - Tel. 070/740973
Territorio di competenza: Dolianova, Donori, Serdiana, Soleminis.
Mattina:
ore 8.30 - 13.00 dal lunedì al venerdì;
Pomeriggio: ore 15.00 - 17.00 giovedì.

59

Quartu Sant’Elena
Territorio di competenza: Burcei, Quartu Sant'Elena.
Via Bizet, 21 - Tel. 070/609.7499; .7458; .7489; fax .7467
Mattina: ore 8.30 - 13.00 dal lunedì al venerdì dal lunedì; martedì Spazio Giovani
Pomeriggio: ore 15.30 - 17.30 dal lunedi al giovedì, martedì Spazio Giovani
Sinnai - Via E. D’Arborea, 1 - Tel. 070/767065
Territorio di competenza: Maracalagonis, Sinnai.
Mattina: ore 8.30 - 13.00 dal lunedì al venerdì;
Pomeriggio: ore 15.00 - 17.00 martedì Spazio Giovani.

Distretto 4 Sarrabus - Gerrei
Consultorio di Muravera Via Sardegna snc Tel: 07099348.19/.14/.39/.20/.32; fax: 07099348.40
Territorio di competenza: Muravera, S. Vito, Villaputzu, Villasimius, Castiadas, S.Nicolò Gerrei,
Armungia, Ballao, Silius, Villasalto, Villasimius.
Mattina: ore 8.30 - 13.00 dal lunedì al venerdì;
Pomeriggio: ore 15.00 - 17.00 lunedì, martedì e mercoledì.
e-mail: consultorio.sarrabusgerrei@asl8cagliari.it

Distretto 5 Sarcidano – Barbagia di Seulo e Trexenta
Isili - Via Petrarca, 8 - Tel 0782/820378 fax 0782/800008
Territorio di competenza: Isili, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Nuragus, Nurallao, Serri,
Seulo, Villanovatulo, Nurri, Orroli, Sadali.
Mattina: ore 9.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì;
Pomeriggio: ore 15.00 - 17.00 lunedì e giovedì.
Senorbì - Via Carlo Sanna, 273-277 - Tel. 070/980141 fax 07098014850
Territorio di competenza: Senorbì, Suelli, San Basilio, Goni, Mandas, Ortacesus, Barrali,
San’Andrea Frius, Siurgus Donigala, Gesico, Guamaggiore, Guasila, Selegas, Pimentel,
Samatzai, Nuraminis.
Mattina: ore 8.30 - 13.00 dal lunedì al venerdì;
Pomeriggio: ore 15.00 - 17.00 lunedì.
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CUP - CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE
Il CUP è il servizio che assicura la prenotazione di visite specialistiche e diagnostica.
Le prenotazioni si possono effettuare attraverso:
• il Call Center: attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, sospeso nei giorni festivi, risponde al
numero 070 474747 e al numero 1533 (solo chiamate da numeri fissi);
• i dodici sportelli Cup, nei quali è possibile prenotare esclusivamente di persona.
Per prenotare una visita è necessario munirsi dell’impegnativa del medico,
al momento della prenotazione verranno infatti richiesti dall'operatore il numero dell'impegnativa
(codice a barre) e la data.
Numero verde per le informazioni alle prenotazioni: INFOCUP da telefono fisso è 800462229,
attualmente operativo dalle 8.30 alle 13.00. Da cellulare è 07047443190, i costi della telefonata
sono a carico di chi chiama e sono legati alla tariffa del gestore di traffico telefonico del
chiamante.
P.O. Binaghi
Via Is Guadazzonis, Cagliari
orari: dal lunedì al venerdì 10:00 - 12:00
pomeriggio: martedì 14:30 - 17:00
P.O. Oncologico Businco/ P.O. Microcitemico
via Jenner, Cagliari
orari: dal lunedì al venerdì 10:00 - 11:30
pomeriggio: giovedì dalle 14:30 alle 17:00 Temporaneamente chiuso
P.O. Marino
viale Poetto, Cagliari
orari: dal lunedì al venerdì 10:00 - 13:30
pomeriggio: lunedì 14:30 - 17:00
P.O. SS.Trinità
via Is Mirrionis, Cagliari
orari: dal lunedì al venerdì 10: - 11:30
pomeriggio: mercoledì 14:30 - 17:00 Temporaneamente chiuso
P.O. San Giuseppe
Via Emilia 22, Isili
Orari: da lunedì a venerdì 7.45-12.45
martedì e giovedì 15-17.15
P.O. San Marcellino
Viale Rinascita 1, Muravera
Orari: da lunedì a venerdì 10:00-12.00
martedì 15.00-17.00
Poliambulatorio di Cagliari
Viale Trieste, 37 b
Orari: da lunedì a venerdì 7.45 -12.00
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Selargius - Poliambulatorio di Via Mazzini 32
Orari: da lunedì a venerdì 8.00-12.00
martedì 15.30-18.00
Quartu Sant'Elena Poliambulatorio viale Colombo (piano terra) Temporaneamente chiuso
orari d'apertura: - lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 12,30.
Mandas Poliambulatorio Temporaneamente chiuso
Piazza Giovanni XXIII
Orari: da lunedì a venerdì 8.00-13.00
lunedì e mercoledi 15.00-17.00
Senorbì - Poliambulatorio Via Campiooi 9 Temporaneamente chiuso
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-13.30
Isili – P.O. S. Giuseppe - Poliambulatorio - via Emilia, 1; tel. 0782.820357;
dal lunedì al venerdì 8.15- 12.30; pomeriggio: martedì e mercoledì 15.00 - 17.00;
Orroli - Poliambulatorio - Sportello unico Ticket/CUP
via Giardini dell'Infanzia
dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 11.30
Pomeriggio: giovedì dalle 14,30 alle 17,00
San Nicolò Gerrei -Poliambulatorio di Via Eleonora d'Arborea
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.00
lunedì - mercoledì: 15.30-17.30
Villasimius poliambulatorio c/o Ufficio ticket tel. 070 790219
via Regina Elena, 10
orari d'apertura: dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00
pomeriggio martedì e mercoledì 15:30 - 17.30
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DANNI DA VACCINAZIONI, TRASFUSIONI E EMODERIVATI L.210/92

PRESTAZIONI
Istruzione, su delega ministeriale, delle pratiche inerenti richiesta di indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati.
COME FARE
E’ necessario presentare istanza secondo apposito modello da ritirare presso l’ufficio specificato
al punto”dove rivolgersi” ed allegare la documentazione sanitaria ed amministrativa richiesta dalla
legge (variabile da caso a caso).
COSTO
Nessun costo per l’utente.
STANDARDS DI QUALITA’
L’istruzione della pratica viene conclusa entro 90 giorni dall’acquisizione di tutta la
documentazione richiesta all’interessato.
DOVE RIVOLGERSI
Servizio Medicina Legale - Ufficio Legge 210/92
Cagliari via Romagna, 16 - Cittadella della Salute, padiglione D; tel. 070 47443903
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
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DIALISI – DIAGNOSI E CURA DELLE PATOLOGIE RENALI
La Sardegna è la seconda regione in Italia per numero di dializzati per milione di abitanti e
spesso le malattie renali non danno sintomi se non in fase avanzata. I dati sulle malattie renali
sono allarmanti: 1 individuo su 10 della popolazione generale presenta una riduzione lenta e
progressiva della funzione renale che causa nel tempo la necessità della dialisi per sostituire la
funzione dei reni che è venuta meno.
La ASL di Cagliari ha ritenuto opportuno in questi anni potenziare i programmi di screening e
prevenzione sulle malattie renali fornendo alla popolazione una rete nefrologica territoriale
nell’ambito della nostra azienda con oltre una decina di ambulatori specialistici che sono
disponibili ad effettuare attività di prevenzione o cura sia controllando la funzione renale e la
pressione arteriosa specie nei pazienti diabetici.
La rete nefrologica della ASl di Cagliari offre inoltre una vasta scelta delle terapie emodialitiche
più moderne e di eccellenza con personale altamente specializzato. Altri due nuovi servizi che gli
specialisti nefrologi forniscono ai malati di rene sono quelli nutrizionale: orientare verso una
adeguata alimentazione (che può prevenire o ritardare l’inizio della dialisi) ma anche un servizio
itinerante a Cagliari, Muravera e Isili di sorveglianza ed allestimento degli accessi vascolari come
le fistole artero-venose necessarie per effettuare la dialisi.
Prestazioni e modalità d'accesso
È possibile usufruire delle prestazioni ambulatoriali previo appuntamento tramite il servizio CUP
solo per la prima visita.
Per i trattamenti dialitici o per l’inserimento in uno dei centri di nefrologia e dialisi del territorio si
può direttamente comunicare con il Centro di Coordinamento di Quartu Sant’Elena. Prenotazioni
per dialisi vacanze dal 1° gennaio al 30 maggio di ogni anno solo tramite fax del Centro di
Coordinamento. Le prestazioni emodialitiche sono esclusivamente dedicate ai pazienti cronici. La
Struttura territoriale si prende carico di provvedere alla valutazione ed allestimento degli accessi
vascolari per l’effettuazione dell’emodialisi.

DOVE RIVOLGERSI
Direzione e sede amministrativa:
Quartu Sant’Elena - via Turati 4/C1
Tel 070 6097332 - 0706097335 Fax 070 6097340
Direttore: Dr.Piergiorgio Bolasco
E-mail: dialisi.territorio@asl8cagliari.it.
Centro di Coordinamento di Quartu Sant’Elena

Quartu Sant’Elena ; Via Turati 4/1c - 2° piano
Prestazioni
Trattamenti emodialitici di ultima generazione in sede extra-ospedaliera con la
presenza stabile del Nefrologo dalle ore 8,00 alle ore 19,30.
Dotazione: 12 posti rene: sedute emodialitiche dal lunedì al sabato, mattina e
pomeriggio.
Possibilità di corsi per pazienti e partner per inserimento in emodialisi domiciliare.
Ambulatori Nefrologici tutte le mattine dal lunedì al venerdì per tutte le forme e la
cura dell’ insufficienza renale cronica dagli stadi iniziali fino agli stadi pre-dialitici;
Ambulatorio per l’inserimento in lista d’attesa per il trapianto renale.
Ambulatorio di “Nutrizione Renale” per i nefropatici con prenotazioni dirette alla
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segreteria.
Visite specialistiche sulle patologie ossee correlate alla malattia renale con
prenotazioni dirette alla segreteria.
Monitoraggio ambulatoriale delle nefropatie connesse al diabete e alle
glomerulonefriti croniche.
Riferimenti
Sala Dialisi: 070609 7341
Segreteria: 070609 7332 dalle 9,00 alle 14,00 dal lunedì al venerdì.
Coordinazione infermieristica: 070609 7333
Fax: 070609 7340
E- Mail: dialisi.territorio@asl8cagliari.it
Accesso su richiesta del Medico di base o da Specialista di qualsiasi disciplina
Centro Dialisi Polispecialistica Sant'Elena
viale Marconi, 160 09045 Quartu Sant'Elena (CA)
tel. 070 8605074; fax 070 837391
e-mail: mickmasc@hotmail.com
Isili -Centro Nefrologia e Dialisi (Ospedale S. Giuseppe Calasanzio) via Emilia, 1
Prestazioni
Trattamenti emodialitici di ultima generazione in sede intraospedaliera con la
presenza stabile del Nefrologo dalle ore 8,00 alle ore 19,30.
Dotazione: 17 posti rene: sedute emodialitiche dal lunedì al sabato, mattina e
pomeriggio.
Possibilità di corsi per pazienti e partners per inserimento in emodialisi domiciliare.
Possibilità di dialisi vacanze con prenotazione fax direttamente al centro di Isili.
Ambulatori Nefrologici per la cura dell’ insufficienza renale cronica dagli stadi iniziali
fino agli stadi pre-dialitici tramite CUP solo per la prima visita.
Ambulatorio per l’inserimento in lista d’attesa per il trapianto renale.
Ambulatorio di “Nutrizione Renale” per i nefropatici con prenotazioni dirette al
centro.
Allestimento di accessi vascolari in Ospedale (cateteri venosi, fistole artero-venose)
previo contatto con il centro.
Ambulatorio “Valutazione e Monitoraggio accessi vascolari”: prenotazioni
telefonando al numero della coordinazione infermieristica dal lunedì al venerdì.
Riferimenti
Sala Dialisi: 0782 820390 – 0782 820392
Ambulatorio: 0782 820359
Coordinazione medica: 0782 820393
Coordinazione Infermieristica: 0782 820360
Fax: 0782 820394
E- Mail: dialisi.isili@asl8cagliari.it o dialisi.territorio@asl8cagliari.it
Monastir - Centro Nefrologia e Dialisi – via Nazionale s.n.
Prestazioni
Trattamenti emodialitici di ultima generazione in sede extra-ospedaliera con la presenza
stabile del Nefrologo dalle ore 8,00 alle ore 13,00 solo nelle mattine di lunedì, mercoledì
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e venerdì.
Dotazione: 11 posti rene: Aperti gli altri turni il lunedì, mercoledì, venerdì sera e martedì,
giovedì e sabato mattina senza la presenza del Nefrologo (turni attualmente non
medicalizzati).
Possibilità di dialisi vacanze con prenotazione fax direttamente al centro di Coordinamento
tel. 070609 7340.
Possibilità di studio per l’inserimento in lista d’attesa per il trapianto renale.
Possibilità valutazione nell’ambito della “Nutrizione Renale” per i nefropatici con
prenotazioni dirette al centro.
Riferimenti
Sala Dialisi: 070 9177069
Fax: 070 9177228
E- Mail: dialisi.monastir@asl8cagliari.it o dialisi.territorio@asl8cagliari.it

Muravera - Centro Nefrologia e Dialisi di Muravera

(Ospedale S. Marcellino)

viale Rinascita 1

Prestazioni
Trattamenti emodialitici di ultima generazione in sede intraospedaliera con la presenza
stabile e continuativa del Nefrologo dalle ore 8,00 alle ore 19,30 durante tutti i turni dialitici.
Dotazione: 16 posti rene: sedute emodialitiche dal lunedì al sabato, mattina e pomeriggio.
Possibilità di corsi per pazienti e partner per inserimento in emodialisi domiciliare.
Possibilità di dialisi vacanze con prenotazione solo tramite fax al centro di Coordinamento:
070609 7340.
Ambulatori Nefrologici per la cura dell’insufficienza renale cronica dagli stadi iniziali fino agli
stadi pre-dialitici tramite CUP solo per la prima visita.
Ambulatorio per l’inserimento in lista d’attesa per il trapianto renale.
Ambulatorio di “Nutrizione Renale” per i nefropatici con prenotazioni dirette al centro.
Allestimento di accessi vascolari in Ospedale (cateteri venosi, fistole artero-venose) previo
contatto con il centro.
Riferimenti
Sala Dialisi: 070609 7701
Ambulatorio: 070609 7775
Fax: 070609 7741
E- Mail:dialisi.muravera@asl8cagliari.it o dialisi.territorio@asl8cagliari.it

Cagliari UOC di nefrologia e Dialisi (Ospedale SS. Trinità) , via Is Mirrionis
Prestazioni
Il reparto, ristrutturato di recente, è centro di eccellenza per la diagnosi e cura di epatite B nei
pazienti dializzati. Collabora con i servizi di diabetologia e cardiologia del P.O. Santissima Trinità.
E' dotato di 18 posti dialisi e 2 per le emergenze.
Insufficienza renale cronica terminale
Insufficienza renale acuta
Insufficienza renale
Nefropatie
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Riferimenti
Responsabile 070 6095868
Segreteria 070 6095950
Accettazione 070 6096078

Caposala 070 6096078
Fax 070 6095868 E-mail: trinita.dialisi@tiscali.it

Dialisi vacanze
Il programma è garantito per i centri dialisi di Muravera, Isili, Monastir. Poiché la disponibilità
organizzativa è limitata, gli utenti che intendono usufruire del programma "Dialisi vacanze" sono
pregati di prenotare la scelta del periodo e del centro in tempi utili esclusivamente tramite fax
datato correttamente.
Le mail possono essere inviate per qualsiasi altra informazione inerente i criteri di acquisizione.
Riferimenti:
DIALISI MONASTIR: dott. Andrea Galfrè - tel. 070 6097341 - fax 070 6097340
mail dialisi.territorio@asl8cagliari.it
DIALISI MURAVERA: dott.sa Maria Luisa Deiana - tel. 070 6097701- fax 070 6097340
mail dialisi.muravera@asl8cagliari.it
DIALISI ISILI: Coordinatore Infermieristico sig. Pais Angelo - tel 0782 820360 - fax 0782 820394
mail dialisi.isili@asl8cagliari.it
(I pazienti dovranno produrre tutte le certificazioni richieste dai referenti valutatori)
Tipologia delle terapie: emodialisi standard, emodiafiltrazione in pre o post diluizione, Acetate
Free Biofiltration, emodiafiltrazione endogena (il tutto con apparecchiature di ultima generazione).

E' garantita un'alta tecnologia per la produzione di acqua per dialisi ultrapura.
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DONAZIONE SANGUE
Il Centro Raccolta Sangue della ASL 8 ha il compito di promuovere comportamenti e stili di vita
positivi della salute pubblica, incentivando la coscienza di donatore abituale e creando iniziative
dirette a sensibilizzare i cittadini sui valori umani e solidaristici della donazione.
In particolare il Centro Raccolta di Quartu Sant'Elena, con sede in via Turati 4/c, collabora con il
Centro Trasfusionale dell'Ospedale Brotzu di Cagliari, il Centro Trapianti dell'Ospedale Binaghi,
le Associazioni di Volontariato e le scuole, per l'informazione su temi inerenti la donazione di
sangue, piastrine e midollo osseo.
Il Centro Prelievi di Muravera invece effettua i prelievi di screening per la talassemia ogni
martedì, collaborando con l'Ospedale Microcitemico di Cagliari.
PRESTAZIONI
- Accertamento dell'identità del candidato donatore e compilazione del questionario
- Valutazione delle condizioni generali di salute del candidato donatore, che deve avere un'età
compresa tra i 18 e 65 anni, un peso non inferiore a 50 kg ed essere in buona salute
- Definizione del giudizio di idoneità alla donazione
- Acquisizione del consenso informato alla donazione e al trattamento dei dati personali
- Follow-up del donatore
QUANDO DONARE IL SANGUE
Quartu Sant'Elena - Centro raccolta:
Per informazioni sui temi della donazione si può telefonare allo Tel. 070.6097327 - 7324
il martedì e giovedì mattina o scrivere una mail all'indirizzo: crsquartu@asl8cagliari.it.
Per i prelievi il Centro è aperto dalle 7.30 alle 11.30, il martedì e giovedì, anche per
appuntamento.
Muravera - Centro Prelievi (c/o Ospedale San Marcellino): mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle
11.30, l'ultima domenica del mese dalle 8.30 alle 12. In altri giorni su appuntamento (per gruppi di
almeno cinque persone). Tel. 070.6097732
Isili Centro raccolta (c/o P.O. San Giuseppe): due volte al mese il sabato – dalle 7.30 alle 12.00
– tel. 0782/820345 - 820361
La donazione è volontaria.
Gli esami e i controlli periodici sono gratuiti
Per la prima visita occorrono un documento d'identità e il codice fiscale o la tessera sanitaria.
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EDUCAZIONE SANITARIA
Il Settore Educazione Sanitaria promuove attività di informazione ed educazione della
popolazione, finalizzate alla prevenzione e alla tutela della salute.
PRESTAZIONI
- Indagini di contesto e analisi dei dati epidemiologici, sociali e culturali del territorio per
l’individuazione degli obiettivi e dei programmi di educazione sanitaria;
- Attività di consulenza per la progettazione degli interventi di educazione alla salute, cura dello
sviluppo dei progetti in termini organizzativi, metodologici e di contenuto, valutazione del
processo e dei risultati;
- Attivazione dei canali di comunicazione tra i Servizi della Asl per favorire la collaborazione
integrata degli operatori;
- Raccolta di materiale scientifico, collegamento con l’Ufficio Bibliografico dell’Azienda e con i
centri di documentazione nazionale;
- Produzione di materiale divulgativo (opuscoli, poster);
- Organizzazione di attività di formazione metodologica e/o di contenuti specifici per gli operatori
Asl;
- Organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione rivolti a gruppi specifici di
popolazione;
- Collegamento con il Provveditorato agli studi- con il quale è stato siglato un Protocollo d’ Intesa
- e le scuole del territorio per i programmi integrati di educazione alla salute;
- Collegamento con Enti ed Istituzioni, Università degli studi, Associazioni del privato sociale,
Volontariato per collaborazioni finalizzate ad attività di educazione sanitaria.
L’Azienda inoltre ha costituito il Gruppo di Coordinamento Interservizi per l’ Educazione alla
salute nella scuola (Gruppo C.I.E.S.S.), formato dai Responsabili dei Servizi Territoriali e dai loro
delegati, che ha il compito di pianificare l’ offerta alle scuole in materia di educazione e
promozione della salute, attraverso una programmazione che garantisca l’interdisciplinarietà e
l’integrazione tra i Sevizi. Attualmente non attivo
COME FARE
Per la consultazione dei testi e le prestazioni di consulenza per attività di educazione e
promozione della salute, telefonare nelle ore d’ufficio ai numeri sotto riportati per un
appuntamento con gli operatori.
Per richiedere le prestazioni relative all’attività del Gruppo C.I.E.S.S., le scuole dovranno inoltrare
una domanda scritta alla Direzione Generale dell’Azienda Asl di Cagliari, Via Piero della
Francesca 1 (angolo via Peretti) 09047 Selargius, che provvederà ad inviarla al Gruppo
C.I.E.S.S. per l’accoglimento della richiesta ed i provvedimenti necessari.

COSTO
Non sono previsti costi per le prestazioni di Educazione Sanitaria.
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DOVE RIVOLGERSI
Il Settore di Educazione Sanitaria ha sede al 6° piano del Palazzo Comunale, Via Sonnino,
Cagliari-Tel.070/6094727-070/6094719.
Presso il Settore è disponibile una piccola biblioteca, ove reperire libri e materiale informativo
attinenti alla educazione sanitaria
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ENDOCRINOLOGIA
Servizio specialistico, con attività riferita al territorio che si occupa della prevenzione,
diagnosi e cura delle malattie delle ghiandole endocrine (tiroide, ipofisi, paratiroidi,
surrene, ovaie, testicoli, disfunzioni ormonali, menopausa, irsutismo e osteoporosi). E’
possibile effettuare tutte le prestazioni correlate alle patologie ormonali in un unico giorno
(Day Service Endocrino).
PRESTAZIONI
- Visita endocrinologica
- Dosaggi ormonali
- Ecografia tiroidea e ghiandole endocrine
- Test dinamici endocrini
- Biopsia tiroidea
- Alcoolizzazione noduli tiroidei
COSTO
Secondo tariffario regionale
DOVE RIVOLGERSI
Servizio di Endocrinologia; Cagliari - Cittadella della Salute di via Romagna 16,
Padiglione A - prenotazioni: tel. 070/47444014, accettazione: 070/ 47444010, ticket:
070/47444011.
Per informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13.

ORARI PER LE PRENOTAZIONI
Allo sportello dell’accettazione: la mattina dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30;
il pomeriggio martedì e giovedì dalle 16 alle 17.
Per telefono (070 47444014) dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30.
Fax: 070 47444052 e-mail: endocrinologia@asl8cagliari.it
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FARMACEUTICO
Responsabile del Servizio: Dott.ssa M. Sandra Ledda
Cagliari Via Peretti, 2C 070/ 609 3714; fax 651453
Effettua la vigilanza sulle Farmacie dell’Azienda Asl di Cagliari;
Riceve e gestisce le Schede di Segnalazione Reazioni Avverse a Farmaci (ADR) G.U. n.
36 del 13.02.2004 (D.M. 12.012.2003)
Gestisce le pratiche per la fornitura Diretta o tramite le Farmacie Convenzionate dei
farmaci in classe “C”, come da Direttiva R.A.S. n. 22943 del 03.09.1997
Riceve i Piani Terapeutici dei Centri individuati dalla Regione e dei Centri Specializzati
delle Asl
PRESTAZIONI
Fornisce direttamente ai pazienti appartenenti all’Asl di Cagliari:
- Farmaci di Classe “H” dietro presentazione del Piano Terapeutico rilasciato dai Centri di
Riferimento autorizzati dalla Regione
- Farmaci di Classe “A” soggetti a distribuzione diretta con Piano Terapeutico (PHT),
come da elenco G.U. n. 259 del 04.11.2004
- Farmaci non registrati in Italia sulla base di prescrizione specialistica effettuata da un
Presidio Ospedaliero o extraospedaliero (tel. 070 6093736)
- Prodotti dietetici per pazienti affetti da insufficienza renale cronica (IRC), su prescrizione
dello specialista nefrologo (tel. 070 6093738)
- Farmaci e presidi sanitari per pazienti affetti da fibrosi cistica, su prescrizione di un
Centro di Riferimento per la Fibrosi (tel. 070 6093752)

COME FARE
Presentarsi con certificazione ospedaliera o di un medico specialista della Asl
COSTO
Nessun costo per l'utente.
DOVE RIVOLGERSI
Per tutte le prestazione elencate in precedenza, rivolgersi ai seguenti indirizzi:
Cagliari Il Servizio di Distribuzione Diretta di farmaci Cagliari Via Peretti, 2C al Piano Terra, con
orario:dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30
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Quartu Sant’Elena via Turati, 4/c - 6° piano; tel. 070/6097314 lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30; il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore
18.00
Isili P.O. San Giuseppe via Emilia, 1 – tel. 0782/820358; dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle 13.00.
Senorbì via Campioi, 9; tel. 070/98013917- 070/98013923 fax 070/98013964 dal lunedì
al venerdì dalle 8.00 alle 14.00.
Tutte le prenotazioni, richieste e precisazioni possono avvenire tramite comunicazione
telefonica e/o invio della modulistica di autorizzazione ai numeri telefonici sopra riportati.
Richieste ed Erogazione Servizio Ossigenoterapia domiciliare a lungo termine:
le richieste possono essere effettuate telefonicamente ai numeri diretti: 070/240487 070/212095 – 070/2128001, fax 070/ 98013964 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle
19.00 per approvvigionamenti in giornata.
Per le emergenze nei restanti orari, sabato, festivi e notturni chiamare il numero verde
800863062
Il Servizio di ricarica è attivo 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno .
L'erogazione avverrà direttamente al domicilio del paziente o su richiesta, al recapito da
Lui indicato.
Il Responsabile del Servizio Ossigenoterapia domiciliare e Apparecchiature
elettromedicali 070/609 3725
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GUARDIA MEDICA
Il servizio di Guardia Medica (notturna e festiva) assicura le prestazioni mediche
assistenziali territoriali non differibili.
E’ indirizzato in ambito aziendale a tutta la popolazione, di ogni fascia di età.
Il medico assicura le prestazioni sanitarie non differibili sia ambulatoriali che domiciliari ai
cittadini residenti nell’ambito territoriale afferente alla sede di servizio con il seguente
orario:
tutti i giorni feriali: dalle ore 20.00 alle ore 8.00.
sabato e prefestivi: dalle ore 10.00 alle ore 8.00 del giorno successivo.
giorni festivi: dalle ore 8.00 alle ore 8.00 del giorno successivo.
In relazione al quadro clinico prospettato dal paziente, il medico effettua tutti gli interventi
ritenuti appropriati, riconosciuti tali sulla base di linee guida nazionali o regionali.
Compila le certificazioni di malattia per il lavoratore per un massimo di tre giorni.
Può prescrivere farmaci per una terapia non differibile, secondo le disposizioni vigenti in
materia. Effettua le prestazioni aggiuntive (medicazioni, suture di ferite superficiali,
rimozione punti di sutura, fleboclisi ecc.) ritenute opportune.
COSTO
Il servizio è gratuito ed è esente da ticket per gli assistiti residenti nell’Azienda 8.
le prestazioni erogate dai medici di Guardia Medica a favore degli utenti non residenti
nella Azienda 8 sono soggette alla medesima partecipazione al costo prevista dalle
disposizioni regionali per le prestazioni erogate dalla Guardia Medica Turistica, con le
stesse procedure. (D.G. R. n° 20/11 del 5/5/1998 e D.G. R. n° 15/71 del 28/05/2003).
Pertanto gli utenti sopraindicati che si recano durante tutto l’anno alla sede di Guardia
Medica devono compilare l’ALLEGATO E, che troveranno nell’ambulatorio (impegno di
pagamento entro 5 giorni dalla data in cui hanno ricevuto la prestazione) e consegnarlo
al medico, devono fare il versamento con il BOLLETINO di CC/P intestato all’Azienda 8,
dove il medico indica l’importo dovuto (Dgr 32/81 del 24.07.2012):
visita ambulatoriale 16,00 euro; rimborsabili agli aventi diritto dalla Azienda di residenza
visita domiciliare 30,00 euro; rimborsabili agli aventi diritto dalla Azienda di residenza
visita breve per: ripetizione di ricette terapie iniettive, misurazione della pressione
ecc. 8,00 euro; non rimborsabili
Nel caso gli utenti appartengano alle sottoindicate categorie potranno richiedere il
rimborso alla loro Azienda di residenza: (vedi articolo1 Legge. n. 98 del 25 Marzo 1982)

-minori di anni 12,
-cittadini di età superiore agli anni 60,
-lavoratori e studenti dimoranti, per ragioni connesse all’attività lavorativa o di studio,
fuori dal proprio domicilio.
-cittadini portatori di handicap il cui grado di menomazione è superiore all’80% ai fini
dell’attività lavorativa.
gli assistiti della Azienda 8, che appartengono alle sopra indicate categorie e hanno usufruito di
prestazioni sanitarie presso altre Aziende sanitarie e hanno versato il contributo, possono
presentare le richieste di rimborso presso il Padiglione C –Via Romagna, 16 - Cagliari Servizio
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di Continuità Assistenziale - tel. 07047443621
Gli utenti residenti nel Distretto di Quartu S.Elena, possono presentare le richieste di rimborso
presso l’ufficio competente: Via Turati 4/c- Tel. 070/6097205.

Si precisa che gli assistiti non residenti nella ASL 8, ma con domicilio nella ASL 8,
che hanno effettuato la scelta provvisoria di un medico di assistenza primaria
convenzionato con l’ASL, non devono partecipare al costo della prestazione ricevuta nel
servizio di Guardia Medica.
SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA - DOVE RIVOLGERSI
LOCALITA'
ASSEMINI
BALLAO
BURCEI
CAGLIARI
CAPOTERRA
CASTIADAS
DECIMOMANNU
DECIMOPUTZU
DOLIANOVA
DOMUS DE MARIA
ELMAS
ESCALAPLANO
FLUMINI
GUASILA
ISILI
MANDAS
MONASTIR
MURAVERA

INDIRIZZO

VIA 2 AGOSTO 1980, 23
VIA CAGLIARI, 71
VIA DEL PROGRESSO, 5
VIA TALETE, 6
VIA LOMBARDIA SN
LOC.OLIA SPECIOSA
VIA GIARDINI
VIA SAN GIOVANNI SNC
VIA E. LUSSU 20/B
VIA GARIBALDI
VIA GILLIACQUAS 4
VIA SAN SEBASTIANO, 3
VIA BIZET
P.ZZA NENNI, 2
VIA EMILIA, 1 c/o OSPEDALE
P.ZZA GIOVANNI XXVIII, 1
VIA UDINE,2
c/o OSP. SAN MARCELLINO - VIA DELLA
RINASCITA
NURAMINIS
VIA UMBERTO I, 50
NURRI
VIA CASULA, 36
PIRRI/MONSERRATO VIA SANTA MARIA CHIARA, 43
PULA
VIA TIGELLIO
QUARTU S.E.
VIA BIZET
QUARTUCCIU
VIA SELARGIUS, 27
S.N. GERREI
VIA ROMA SNC
S.SPERATE
VIA SASSARI 12 c/o COMUNE
SADALI
VIA S. CROCE 1
SARROCH
VIA MARTIRI DEL TRIPOLI, 2
SELARGIUS
VIA MAZZINI
SENORBI'
VIA CARLO SANNA, 41
SESTU
VIA DANTE ang.VIA MANZONI

C.A.P. TELEFONO
09032
09040
09040
09131
09012
09040
09033
09010
09041
09010
09030
08043
09045
09040
08033
09040
09023
09043

070/940317
070/957373
070/738296
070/522458
070/720347
070/9949013
070/961091
070/965375
070/740680
070/9236096
070/215723
070/951022
070/826494
070/986687
0782/820356
070/984111
070/9177383
070/6097737

09024
08035
09134
09010
09045
09044
09040
09026
08030
09018
09047
09040
09028

070/912627
0782/849191
070/520552
070/9209439
070/826494
070/845960
070/950032
070/9600415
0782/59073
070/900439
070/842907
070/9808017
070/260378
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SILIQUA
SINNAI
TEULADA
UTA
VALLERMOSA
VILLASIMIUS
VILLASOR

VIA MANZONI 1
VIA DELLA LIBERTA' 1
VICO MARCONI 9
VIA UMBERTO I, 31
VIA CARLO ALBERTO
VIA REGINA ELENA
C.SO VENETO, 12

09010
09048
09019
09010
09010
09049
09030

0781/73873
070/767875
070/9270038
070/969041
0781/79194
070/791374
070/9648321

GUARDIA TURISTICA
Le Guardie Mediche Turistiche, salvo diverse disposizioni regionali, sono attive solamente nel
periodo estivo, dal 1° luglio al 31 agosto e per alcune sedi sino al 15 settembre.
I medici garantiscono l'assistenza sanitaria di base destinata alla popolazione non residente in
quell’ambito territoriale, in ambulatorio oppure a domicilio, qualora le condizioni di salute del
paziente non consentano di recarsi presso l'ambulatorio.
COSTO
L’assistenza sanitaria è erogata dietro pagamento da parte dell’assistito delle quote sotto
riportate, attraverso il BOLLETINO di CC/P n°21780093 intestato all’Azienda 8
(specificando nella causale la prestazione e la sede in cui è stata effettuata)
Ai sensi delle D.G. R. n° 20/11 del 5/5/1998 e D.G. R. n° 15/71 del 28/05/2003 i costi delle
prestazioni a carico dell’utente, sia esso cittadino sardo, continentale o straniero, sono così
definiti (Dgr 32/81 del 24.07.2012):

visita ambulatoriale 16,00 euro; rimborsabili agli aventi diritto dalla Azienda di residenza
visita domiciliare 30,00 euro; rimborsabili agli aventi diritto dalla Azienda di residenza
visita breve per: ripetizione di ricette terapie iniettive, misurazione della pressione
ecc. 8,00 euro; non rimborsabili
Il medico del punto guardia consegnerà all’assistito il bollettino di c.c.p, con l’importo dovuto da
versare entro 5 giorni dalla data in cui ha ricevuto la prestazione.
Gli assistiti non residenti in Sardegna, appartenenti alle sotto indicate categorie, devono pagare
l'intero importo, ma possono richiedere alla loro ASL di appartenenza il rimborso di quanto
versato, dovuto solo nel caso sia previsto dalla normativa della Regione di appartenenza.
Si precisa che i turisti stranieri sono sempre soggetti alla legislazione italiana, pertanto anche loro
devono pagare le quote su indicate.
Solamente gli utenti residenti in Sardegna appartenenti alle sottoindicate categorie non
devono compartecipare al costo del servizio ma devono autocertificare il loro stato nell’apposito
modulo che troveranno nell’ambulatorio (AUTOCERTIFICAZIONE) da consegnare al medico:
- minori di anni 12,
- cittadini di età superiore agli anni 60,
- lavoratori e studenti dimoranti, per ragioni connesse all’attività lavorativa o di studio,
fuori dal proprio domicilio,
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- cittadini portatori di handicap il cui grado di menomazione è superiore all’80% ai fini
dell’attività lavorativa.
Le prestazioni erogate nel periodo estivo compreso dal 1° luglio al 15 settembre nelle sedi di
GUARDIA MEDICA nel cui ambito è operativo il punto di Guardia Medica TURISTICA, per
esempio Teulada (guardia turistica di Teulada), Pula (guardia turistica di Pula), Muravera
(guardia turistica di Costa Rey e Villaputzu), Villasimius (guardia turistica di Solanas e
Villasimius), Castiadas (guardia turistica di Castiadas), e Quartu-Flumini (guardia turistica di
Flumini), a favore degli utenti non residenti nello specifico ambito della Guardia Medica sono
soggette alla medesima partecipazione al costo prevista dalle disposizioni regionali per le
prestazioni erogate dalla Guardia Medica Turistica.
Pertanto gli utenti non residenti nell’ambito della GUARDIA MEDICA che si recano al punto di
Guardia Medica nel cui ambito è operativo il punto di Guardia Medica TURISTICA, nel periodo
estivo di solito compreso dal 1° luglio al 15 settembre devono compilare l’ALLEGATO E che
trovano nell’ambulatorio (impegno di pagamento entro 5 giorni dalla data in cui hanno ricevuto la
prestazione) da consegnare al medico e devono fare il versamento con il BOLLETINO di CC/P
intestato all’Azienda 8, dove il medico indica l’importo dovuto.
Solo coloro che risiedono in Sardegna che appartengono alle categorie sopracitate, e che si
recano nella GUARDIA MEDICA nel cui ambito è operativo il punto di Guardia Medica
TURISTICA e non risiedono nello specifico ambito della Guardia Medica, non partecipano al
costo della prestazione resa ma devono autocertificare il loro stato nell’apposito modulo che
trovano nell’ambulatorio da consegnare al medico:
Mentre gli assistiti non residenti in Sardegna che appartengano alle suddette categorie devono
pagare il contributo dovuto e possono richiedere alla loro ASL di residenza il rimborso
dell’importo versato. (vedi articolo1 Legge. n. 98 del 25 Marzo 1982)
Allo stesso modo gli assistiti della Azienda 8, che appartengono alle sopra indicate categorie e
hanno usufruito di prestazioni sanitarie presso altre Aziende sanitarie e hanno versato il
contributo, possono presentare le richieste di rimborso presso il Padiglione C –Via Romagna, 16
- Cagliari - tel. 07047443621
Gli utenti residenti nel Distretto di Quartu S.Elena, possono presentare le richieste di rimborso
presso l’ufficio competente: Via Turati 4/c- Tel. 070/6097205.
DOVE RIVOLGERSI
Distretto Area Ovest
Guardia Medica Turistica di Teulada
dal 1 luglio – 31agosto orari 8.00-20.00/ 20.00-8.00 (tutta la giornata)
Teulada Vico Marconi 9 tel. 0709270087
Guardia Medica Turistica di Pula
dal 1 luglio al 15 settembre orari 8.00-20.00/ 20.00-8.00 (tutta la giornata)
Pula Via Tigellio s.n.c (angolo scuole medie) – tel. 0709209894
Distretto Quartu Parteolla
Guardia Medica Turistica di Quartu/Flumini
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dal 1 luglio al 31 agosto orari 8.00-20.00/ 20.00-8.00 (tutta la giornata)
C/O sede Guardia Medica - Quartu Sant’ Elena Via Bizet s.n.c. tel. 070826494
Guardia Medica Turistica di Solanas
dal 1 luglio – 31agosto orari 8.00/20.00 (solo di giorno)
Solanas Via Santa Barbara 3/5 tel. 070/750795
Distretto sarrabus Gerrei
Guardia Medica Turistica di Castiadas
dal 1 luglio al 31agosto orari 8.00/20.00 (solo di giorno) Castiadas Loc. S. Pietro
Casa Della Marina, presso complesso turistico Garden Beach- tel. 360 1032181
Guardia Medica Turistica di Costa Rei
dal 1 luglio al 15 settembre orari 8.00-20.00/ 20.00-8.00 (tutta la giornata)
Costa Rey presso campeggio Le Dune tel. 070/9919082
Guardia Medica Turistica di Villasimius
dal 1 luglio al 15 settembre orari 8.00-20.00/ 20.00-8.00 (tutta la giornata)
Villasimius Via Regina Elena 10 tel. 070/791374
Guardia Medica Turistica di Villaputzu
dal 1 luglio – 31agosto orari 8.00/20.00 (solo di giorno)
Villaputzu Via Leonardo Da vinci tel. 360 1032183

78

IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Responsabile: dott. Giorgio Carlo Steri

PRESTAZIONI
Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione provvede alle verifiche di competenza,
preliminari alla realizzazione e/o attivazione di imprese alimentari, al controllo ufficiale dei prodotti
alimentari e dei requisiti strutturali e funzionali delle imprese alimentari.
Dispone inoltre la sorveglianza e le indagini per gli aspetti di competenza in occasione di casi
sospetti o accertati di infezioni, intossicazioni, tossinfezioni di origine alimentare.
Tra i suoi compiti anche verificare e tutelare le acque destinate al consumo umano; attuare la
sorveglianza nella commercializzazione e nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari; diffondere
informazione ed educazione sanitaria sull'igiene degli alimenti e delle preparazioni alimentari.
Il servizio attua la sorveglianza sulle procedure di preparazione e somministrazione di alimenti
per la prevenzione delle malattie infettive trasmissibili attraverso gli alimenti, e il controllo della
ristorazione collettiva (mense aziendali, mense scolastiche, istituti di ricovero e cura).
Sede: via San Lucifero 77 (CA)
tel. 070 6094809
fax 070 6094800
orari al pubblico 08-10 dal lunedì al venerdì
Responsabile: dott. Giorgio Carlo Steri

Le linee guida attività di ristorazione collettiva
La norma descrive le regole alle quali devono attenersi le strutture che si occupano della
somministrazione dei pasti, quali i requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti (cucina, zona
lavaggio, dispensa, sala ristorazione, deposito per i prodotti non alimentari e servizi igienici) e le
modalità di smaltimento dei rifiuti.
Consulta le linee guida attività di ristorazione collettiva
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_75_20081013174311.pdf

RICHIESTA CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA DI PRODOTTI
FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI
Cosa occorre:
Il modulo di richiesta è scaricabile dal sito ASL

http://www.aslcagliari.it/documenti/8_21_20070519163737.pdf
alla domanda dovranno essere allegati:
-

due fotografie formato tessera
marca da bollo € 14.62 da applicare al ritiro del certificato
copia dell’eventuale titolo di studio
ricevuta versamento diritti sanitari € 8.78 in c/c postale n. 21780093 intestato all’Azienda
USL n. 8 Cagliari - Servizio Tesoreria
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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A ISTITUZIONE, GESTIONE DI DEPOSITI E LOCALI
PER COMMERCIO E VENDITA FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI
Cosa occorre:
Il modulo di richiesta è scaricabile dal sito ASL

http://www.aslcagliari.it/documenti/8_21_20070519164204.pdf
alla domanda dovranno essere allegati:
- planimetria dei locali in scala 1:100 quotata, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato
copia certificato di agibilità e destinazione d’uso
relazione tecnica sulle caratteristiche dei locali (Circ. 30.04.93,n. 15)
dichiarazione di conformità impianto elettrico
dichiarazione, con firma autentica, dell’istitutore o procuratore o preposto alla vendita
dichiarazione del titolare sul numero dei dipendenti o degli addetti ad essi equiparati
marca da bollo € 14.62 da applicare al ritiro dell’autorizzazione
ricevuta versamento diritti sanitari :
€ 15.49 per sopralluogo fino a due ambienti
€ 21.07 per sopralluogo con più di due ambienti
in c/c postale n. 21780093 intestato all’Azienda USL n. 8 Cagliari - Servizio Tesoreria

Requisiti degli ambienti da adibirsi a stabilimenti per la ristorazione pubblica
Il documento allegato descrive i requisiti degli ambienti e le dotazioni minime strutturali per
stabilimenti da edibirsi per la ristorazione pubblica (tutte le forme di ristorazione che si svolgono
in esercizi di somministrazione alimenti e bevande e che sono rivolte al consumatore finale
indifferenziato, quali bar, ristoranti, trattorie, agriturismo, pizzerie, fornitura di pasti preparati,
tavole calde/fredde, circoli, ecc.)
MODULO REQUISITI AMBIENTI RISTORAZIONE PUBBLICA
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_136_20141210122111.pdf

VIDIMAZIONE REGISTRO CARICO / SCARICO PER LA VENDITA DI PRODOTTI
FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI
Cosa occorre:
Il modulo di domanda per la vidimazione del registro / schede di carico e scarico per la vendita di
prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classificati: molto tossici, tossici, nocivi.
è scaricabile dal sito ASL : http://www.aslcagliari.it/documenti/8_21_20070519163510.pdf
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di versamento diritti sanitari € 10.54
in c/c postale n. 21780093 intestato all’Azienda USL n. 8 Cagliari - Servizio Tesoreria ♦ ♦

Ispettorato Micologico
E' stato inoltre attivato l'ispettorato micologico che verifica la commestibilità dei funghi epigei
spontanei destinati all'autoconsumo e che certifica la commestibilità dei funghi epigei spontanei
destinati alla vendita.
Gli orario di apertura al pubblico sono i seguenti: c/o Direzione Mercato di San Benedetto (CA)
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00;in via San Lucifero, 77 (CA) dal lunedì al venerdì dalle
7.30 aalle 8.30 e dalla 13.00 alle 14.00.
Contatti
tel. 070/6094808-4814 Gli orario di apertura al pubblico sono i seguenti:
Cagliari: c/o Direzione Mercato di San Benedetto (CA) dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00;
Cagliari: via San Lucifero, 77 (CA) tel. 070/6094808 dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 14.00.
e-mail: micologicoaslcagliari@gmail.com
Isili: Via Vittorio Emanuele, 80 ; Tel. 0782/800000 lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle
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17.00
Muravera: P.O. S. Marcellino c/o Diabetologia il lunedì dalle ore 9.00 alle 11.00
San Basilio c/o Ambulatorio via Roma il martedì dalle ore9,00 alle ore 11,00
La verifica è gratuita (finoa 3 kg) per funghi raccolti per consumo personale.

Contatti

Attività di controllo e sorveglianza della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale degli
alimenti e delle bevande.
Controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano.
DOVE RIVOLGERSI
Per tutte le prestazioni (esclusi i libretti sanitari).
Cagliari - Via San Lucifero, 77; 1° piano; Tel.070/6094809- fax 070 6094800
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00
Isili - Via Vittorio Emanuele, 80 ; Tel 0782/820350 Fax 0782/800000 dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.00 alle 9.00
Quartu Sant’Elena - Via Turati, 4/c ; Tel 070/6097407-dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 9.00
Muravera - Via Sardegna (traversa via Dario Cinus) Tel. 070/9931236-giovedì dalle 8.30 alle
10.30. Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì su appuntamento.
Senorbì - Via Campiioi, 9; Tel 070/98013920, Fax 070/9808881 dal lunedì al venerdì dalle 8.00
alle 9.00
Per i libretti sanitari
Isili Via Vittorio Emanuele, 80; Tel 0782/820350 Fax 0782/800000 dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 9.00
Quartu Sant’Elena - Via Turati, 4/c - Tel 070/6097407- dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10,30
Muravera - Via Sardegna (traversa via Dario Cinus) Tel Tel.070/9931236- giovedì dalle 8.30 alle
10.30
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IGIENE SALUTE E AMBIENTALE
Responsabile: Dott.ssa Grazia Serra
Nel maggio 2008 è stata attivata presso il Dipartimento di Prevenzione la Struttura Semplice
Dipartimentale Salute e Ambiente.
La struttura sviluppa tematiche e competenze relative agli effetti sanitari dei fattori di rischio
ambientali ed interagisce con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAS) e
con l’Amministrazione Provinciale (Assessorato Difesa Ambiente Sardegna) competenti in
materia di controllo ambientale.
in ambito regionale è capofila:
- per le problematiche riguardanti l'amianto (con la ASL di Sanluri)
- per il settore chimico (con la ASL di Sassari)
PRESTAZIONI
Gli ambiti di attività della SSD sono i seguenti:
Rischio Ambientale - Sanitario
Nell'ambito delle valutazioni di possibili effetti sulla salute da esposizione a fattori di rischio
ambientale la Struttura:
- elabora mappe delle fonti di rischio presenti nel territorio della ASL
- partecipa alle conferenze di servizio per Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), autorizzazioni alle
emissioni, autorizzazioni per trattamento, deposito e smaltimento rifiuti, autorizzazioni e progetti
di bonifica dei siti inquinati
- adotta metodologie di valutazione del rischio sanitario che fanno riferimento a linee guida e
modelli di valutazione indicati da organismi di sanità pubblica nazionali e internazionali.
Sono allo studio iniziative di informazione e comunicazione dei rischi ambientali per la
popolazione.
Epidemiologia
La Struttura indaga le relazioni tra fattori di rischio ambientale, cui la popolazione è esposta, e gli
effetti sanitari riferibili, attraverso:
- studi di epidemiologia descrittiva geografica, riferiti alle aree a forte pressione ambientale
presenti nella ASL
- costruzione di indicatori sanitari, ambientali e demografici da osservare e valutare nel tempo
- elaborazione dei dati sanitari e ambientali e produzione di report
Esposti per inconvenienti igienici da fattori ambientali di rischio
Gestione degli esposti della cittadinanza per fattori ambientali di rischio di competenza della
Struttura.
Attività di controllo tecnico sull'inquinamento acustico negli ambienti di vita, inquinamento
atmosferico e rifiuti.
Amianto
Attività di tutela della popolazione dal rischio amianto attraverso:
- vigilanza, verifica e controllo sulle attività di bonifica a tutela dei cittadini
- censimento/mappatura: valutazione del rischio secondo la procedura approvata dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
DOVE RIVOLGERSI
Sede: Cittadella della Salute - padiglione D
Via Romagna 16, Cagliari
Tel. 070 47443871-3889 - 3893 - Fax 070 47443874
Aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14
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IGIENE E SANITA’ PUBBLICA
Responsabile: dr Giorgio Carlo Steri
Il servizio Igiene e sanità pubblica ha il compito di assicurare il rispetto delle norme in vigore in
materia d'igiene e di sanità pubblica, e di fare attività di prevenzione, garantendo ai cittadini le
seguenti prestazioni sanitarie:
• prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili da un individuo all'altro, come le malattie
infettive, o dagli animali all'uomo, con conseguenti e tempestivi interventi di bonifica dei possibili
focolai di epidemia;
• profilassi e controllo delle malattie infettive in ambiente scolastico; (vedi pag. 85)
• profilassi vaccinale obbligatoria e raccomandata, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale
Vaccini. A richiesta, rilascio delle relative certificazioni vaccinali (vedi pag. 138);
• profilassi per il viaggiatore internazionale, obbligatoria e raccomandata, con relativa consulenza
(vedi pag. 141);
• rilascio di certificazioni sanitarie: idoneità alla vita comunitaria, certificati RENCAM (vedi pag.
84);
• segnalazione alle strutture competenti di situazioni anomale o pericolose dal punto di vista
igienico-sanitario nell'ambiente scolastico.
Il servizio di Igiene e sanità pubblica si occupa inoltre di organizzare e realizzare interventi e
campagne informative di prevenzione collettiva riguardanti problemi igienico-sanitari e di
elaborare materiale divulgativo su problematiche inerenti l'educazione alla salute (vedi pag. 62);.

COSTO
Variabile secondo la prestazione, il costo è definito dal tariffario regionale.

DOVE RIVOLGERSI
Cagliari: via Sonnino, 5°-6° piano Comune (CA)
tel. 070 6094728 fax 070 6094725
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INVALIDITẦ E CECITẦ CIVILI, SORDOMUTISMO - HANDICAP
COME PRESENTARE LA DOMANDA DI INVALIDITÀ CIVILE, HANDICAP E
DISABILITÀ
Modalità di presentazione della domanda
Dal 1° gennaio 2010, la domanda volta ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità
civile, sordità civile, handicap e disabilità deve essere inoltrata all'INPS anziché alla ASL,
esclusivamente per via telematica (on line) collegandosi al sito www.inps.it
E’ possibile presentare la domanda on line attraverso due modalità:
A. Personalmente
B. Tramite un Patronato
A. : Cosa deve fare il cittadino
L'inoltro della domanda prevede l'assegnazione di un PIN o in alternativa, l’attivazione della
Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) che il cittadino può utilizzare per
accedere al portale dell’INPS sia per presentare la domanda che, successivamente, per
verificare lo stato della propria richiesta.
Il nuovo sistema organizzativo e procedurale si ispira al principio della trasparenza; la gestione
telematica consente infatti la tracciabilità delle domande, durante tutte le fasi del procedimento.
1- Il PIN può essere richiesto attraverso 2 modalità:
•

inoltrando la richiesta direttamente dal sito dell'Inps accedendo alla sezione on line
(richiesta PIN on line) e compilare la scheda inserendo i propri dati. Dopo la compilazione
saranno visualizzati i primi 8 caratteri del PIN (la pagina potrà essere stampata); la seconda
parte del PIN sarà successivamente recapitata al domicilio del richiedente attraverso posta
ordinaria.

•

In alternativa contattando il Contact Center dell'Inps (803 164)

2- L’attivazione della TS-CNS viene fatta presso gli Uffici Scelta e Revoca (vedi apposita
sezione)
Cosa fare prima di presentare la domanda
La domanda di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità deve essere
corredata dal certificato medico.
Lo stesso certificato medico deve essere compilato on line da un medico abilitato alla
certificazione per via telematica. (Può essere un medico certificatore anche il proprio medico di
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famiglia se registrato e accreditato presso l’INPS)
L'elenco dei medici certificatori accreditati in possesso del PIN è pubblicato sul sito
dell'Inps (www.inps.it).
Compilato il certificato medico ed ottenuto il PIN o attivato la TS-CNS, il cittadino può presentare
la domanda on line accedendo alla procedura disponibile sul sito dell'Inps.
Per redigere la domanda bisogna compilare il modello on line con i dati anagrafici, abbinare ad
esso il numero di certificato (compilato precedentemente dal medico), entro il termine massimo
di 30 giorni dal rilascio del certificato stesso.
Importante!! Il cittadino, in caso di ricovero, può indicare un “recapito temporaneo” al fine
di ottenere l'assegnazione di una visita presso un'Azienda sanitaria diversa da quella di
residenza.
Una volta compilata la domanda, se completa in tutte le sue parti, la procedura consente la
stampa della ricevuta della domanda stessa che, oltre a contenere i dati dell'interessato
contiene:
- il protocollo della domanda (PIU);
- la data di presentazione della domanda.
B. : la domanda potrà essere presentata anche dagli enti di Patronato e dalle Associazioni di
categoria dei disabili; quindi, se si ha difficoltà nella ricerca di un medico o nella
compilazione della domanda, ci si puoi rivolgerti a loro!!
QUAL' È L' ITER PROCEDURALE
La convocazione a visita
La convocazione può avvenire presso le sedi INPS o nelle sedi territoriali ASL, la conclusione
dell’iter procedurale è a carico dell’INPS tramite l’invio del verbale definitivo.
La prima visita deve essere fissata entro:
•

30 giorni dalla data di presentazione della domanda per l'effettuazione delle visite ordinarie;

•

15 giorni dalla data di presentazione della domanda in caso di patologia oncologica ai
sensi dell'art.6 Legge 80/06 o per le patologia ricompresse nel decreto 2 agosto 2007.

Attenzione: può capitare che l'agenda non disponga di appuntamenti entro l'arco temporale
massimo; in questo caso la procedura può attribuire date successive al predetto limite.
Comunque dovranno essere fissate entro 3 mesi le visite ordinarie ed entro 15 giorni le
visite relative a patologie oncologiche!!!
Una volta definita la data di convocazione, l'invito sarà reso visibile nella procedura e sarà
comunque comunicato con raccomandata A/R all'indirizzo indicato nella domanda.
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L'invito a visita sarà completo dei riferimenti della prenotazione (data, ora, luogo) ma anche delle
avvertenze riguardanti la documentazione da portare all'atto della visita e delle modalità da
seguire nel caso di impedimento a presentarsi a visita.

Importante!! Qualora fosse necessaria una visita domiciliare il medico certificatore dovrà
redigere un certificato telematico da inviare all'Inps almeno 5 giorni prima della data già
fissata per la visita.

DOVE RIVOLGERSI
Servizio di Medicina Legale
Cagliari – via Romagna, 16 – Cittadella della Salute – Padiglione D – piano terra
Invalidità civile: Tel. 070 47443853-55-36
Cecità civile: 070 47443840 – 38
Sordità civile: 070 47443840 - 38;
Legge 104/92: 070 47443849-52
fax 070 47443823
Orario di ricevimento al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.00;
lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 17.00
(dal 1°luglio al 15.09.2014 pomeriggio:solo il mercoledì dalle 16.00 alle 17.00)
Muravera - c/o Ospedale San Marcellino Tel 070/6097740 dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 11.00; il martedì dalle 16.00 alle 18.00.
Quartu Sant’Elena - Via Turati, 4/c - Tel. n. 070/6097305 - dal lunedì al venerdì dalle 8.00
alle 11.00, pomeriggio il martedì dalle 16.00 alle18.00
Senorbì – via Campioi 9 – Tel. 070/98013935- 070/9808881; orario di ricevimento al
pubblico: lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.00; il martedì dalle 11.00; il mercoledì dalle
9.00 alle 12/pomeriggio: lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 16.30
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MEDICO DI BASE
Tutti i cittadini hanno diritto all’assistenza sanitaria prestata da un Medico di medicina
generale. Presso gli Uffici Scelta e Revoca del Medico, il cittadino esercita il suo diritto di
scelta tra i medici iscritti in un apposito elenco. La costituzione e lo svolgimento del
rapporto tra medico ed assistito sono fondati sulla reciproca fiducia.
Nel caso in cui venga meno il rapporto di fiducia, l’assistito può revocare la scelta,
dandone comunicazione all’Azienda; contemporaneamente alla revoca l’assistito deve
effettuare una nuova scelta. Anche il medico può ricusare l’assistito, dandone
comunicazione motivata all’Azienda di appartenenza; agli effetti assistenziali la
ricusazione decorre dal 16° giorno successivo alla predetta comunicazione. Il medico di
famiglia (o medico di medicina generale) informa l'assistito sul suo stato di salute in
modo comprensibile e adeguato alla sua cultura ed emotività, è il primo riferimento per il
controllo ed il mantenimento della salute dei suoi assistiti tutelando la riservatezza nel
rispetto degli obblighi di legge vigente.
PRESTAZIONI
Il medico di famiglia fornisce ai suoi assistiti l'assistenza sanitaria di base, che consiste
in:
- Visite ambulatoriali e domiciliari a scopo diagnostico e terapeutico
- Tenuta ed aggiornamento della scheda sanitaria individuale
- Consulto con lo specialista
- Collaborazione con i medici ospedalieri in caso di ricovero
- Accesso presso gli ambienti di ricovero nelle fasi di accettazione,degenza e dimissione
- Assistenza programmata domiciliare per soggetti non ambulabili
- Prescrizioni di accertamenti diagnostici, terapie, ricoveri, cure termali
- Assistenza programmata nelle residenze protette e collettività
- Certificati obbligatori per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli
asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori
- Certificazioni di idoneità, richieste dalla autorità scolastica competente, finalizzate allo
svolgimento di attività sportiva non agonistica (organizzata nell’ambito delle attività
parascolastiche), o per partecipare alle prime fasi dei giochi della gioventù.
- Prestazioni aggiuntive (medicazioni, suture di ferite superficiali, rimozione punti di
sutura, fleboclisi ecc.)
- Certificati per l'incapacità temporanea al lavoro
- Adesione alle campagne di vaccinazione antinfluenzali rivolte a tutta la popolazione a
rischio, promosse o organizzate dalla Regione e/o dall’Azienda
- Visite occasionali a pagamento in favore di cittadini che trovandosi eccezionalmente al
di fuori del proprio comune di residenza, ricorrano al medico (alle seguenti tariffe: € 15,00
per la visita ambulatoriale e € 25,00 per la visita domiciliare)
I medici di famiglia possono chiedere le informazioni sullo stato di salute del loro assistito
ai colleghi ospedalieri o specialisti ambulatoriali; in caso di dimissione di propri pazienti
ricoverati in strutture ospedaliere ricevono una relazione clinica di dimissioni contenente
la sintesi dell’iter diagnostico e terapeutico ospedaliero nonché i suggerimenti terapeutici
per l’assistenza del paziente a domicilio.
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L’attività ambulatoriale del medico di famiglia si articola su 5 giorni alla settimana,
preferibilmente dal lunedì al venerdì, secondo un orario stabilito dal professionista, in
relazione al numero degli assistiti e tale da assicurare una efficacie ed efficiente
assistenza.
Le visite domiciliari per la non trasferibilità dell’ammalato, che vengono richieste entro le
ore 10.00 di norma sono effettuate in giornata; se richieste dopo tale orario vengono
effettuate entro le ore 12.00 del giorno successivo. Se la richiesta di visita domiciliare
perviene entro le ore 10.00 di sabato, la stessa deve essere effettuata in giornata. Le
visite urgenti devono essere effettuate nel più breve tempo possibile.
STANDARD DI QUALITÀ
Il Sanitario deve affiggere all’ingresso dello studio medico l’orario di apertura
dell’ambulatorio specificando le ore riservate alle prestazioni per il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN), nonché gli orari e le modalità con cui riceverà gli informatori scientifici
del farmaco. Deve parimenti specificare le prestazioni non erogate a carico del SSN e le
relative tariffe. L’Azienda effettuerà le verifiche sul rispetto di quanto sopra detto.
COSTO
Nessun costo per l'utente per quanto riguarda: la scelta, la revoca o l’iscrizione al
Servizio Sanitario Nazionale, le certificazioni e le prestazioni previste dall'Accordo
Collettivo Nazionale di Categoria. Il medico può inoltre effettuare a pagamento,
rilasciando la relativa ricevuta all'assistito, certificazioni e prestazioni non previste
dall’Accordo Collettivo Nazionale.
DOVE RIVOLGERSI
Visualizza gli uffici alla voce “ uffici scelta e revoca del medico”

Scelta e revoca del medico on line
Il servizio di Scelta del Medico online può essere utilizzato da tutti i cittadini correttamente iscritti
negli elenchi degli assistibili della propria ASL.
La Scelta del Medico è possibile solo se il cittadino è dotato della Tessera Sanitaria, con funzione
di Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), già attivata presso gli sportelli delle Aziende Sanitarie o
degli Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna.
Si ricorda che per attivare la TS-CNS il titolare deve recarsi presso uno qualunque degli appositi
sportelli. Per informazioni consultare il portale www.tesseraservizisardegna.it
Prima di poter accedere al servizio di Scelta del Medico online è necessario effettuare la
registrazione al sistema di “Identity Management” (IDM) della Regione Autonoma della Sardegna.
La Scelta del Medico online è consentita una sola volta ogni 30 giorni mentre è sempre possibile
effettuare l'operazione presso gli sportelli di Scelta / Revoca della propria ASL.
Il servizio Scelta del Medico offre la possibilità di:
- consultare e stampare l'elenco dei medici e pediatri disponibili
- consultare le informazioni del proprio medico o pediatra
- effettuare online la scelta del medico di medicina generale
- consultare i propri dati (posizione anagrafica, esenzioni, medico di medicina generale, etc.)
contenuti nella banca dati della propria ASL di appartenenza.
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La variazione della scelta del medico viene registrata negli archivi centrali del Sistema
Informativo Sanitario Regionale preposto allo scopo, ed è subito attiva. Si dovrà quindi stampare
il foglio di Scelta e recarsi dal proprio medico che contestualmente riceve una notifica
dell’avvenuta Scelta
Il servizio di Scelta Medico non è abilitato per i cittadini minorenni.
Per richiedere informazioni sul servizio di Scelta e Revoca del Medico online è attivo il call center,
accessibile da rete fissa nazionale tramite il numero verde gratuito 800.33.66.11, e da telefono
mobile o dall'estero tramite il numero (+39)070.2796301 (costo dipendente dalla tariffazione
applicata dall'operatore telefonico).
Il call center ha i seguenti orari:
Dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi) dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per informazioni si
può anche scrivere all'indirizzo: sceltamedico@regione.sardegna.it
Il nuovo servizio di scelta del medico online, è al momento disponibile solo per i cittadini dei
comuni che ricadono nell'Asl 6 di Sanluri, nell'Asl 8 di Cagliari, nella Asl 2 di Olbia e nella Asl 4 di
Lanusei. Sarà progressivamente esteso a tutte le altre aziende sanitarie della Regione e potrà
essere utilizzato da tutti i cittadini correttamente iscritti negli elenchi degli assistibili della propria
Asl.

A) ISCRIZIONE ORDINARIA
Per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ed effettuare la libera scelta del Medico e del
Pediatra occorre presentarsi allo sportello dell’Ufficio Scelta e Revoca del Medico, dove è
disponibile un apposito elenco.
Modalità: Occorre presentare la seguente documentazione:
a) modulo di dichiarazione di scelta debitamente sottoscritto; scaricabile dal Sito Aziendale
http://www.aslcagliari.it/servizicittadino/modulistica.html o da ritirare presso qualunque Ufficio
Scelta e Revoca del Medico dell’Azienda, di seguito individuati, nel quale dovrà essere indicato:
il nominativo del medico scelto e di quello revocato;
il Comune di residenza ed indirizzo;
il codice fiscale;
i dati anagrafici;
ASL e Regione di provenienza.
b) certificato attestante lo stato di famiglia o autocertificazione (nella quale dovrà essere indicato
anche il codice fiscale dei componenti del proprio nucleo familiare convivente), il cui modulo potrà
essere ritirato dall’utenza presso qualunque Ufficio Scelta e Revoca del Medico dell’Azienda;
qualora l’autocertificazione non venga firmata alla presenza dell’impiegato addetto si dovrà
allegare la fotocopia semplice di un documento di identità;
c) originale del precedente modulo di dichiarazione di scelta già in possesso del richiedente;
qualora tale documento fosse stato smarrito si potrà produrre una autocertificazione
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/00) il cui modulo potrà
essere direttamente ritirato dall’utenza presso qualunque Ufficio Scelta e Revoca del Medico
dell’Azienda; nel caso in cui venga presentata l’autocertificazione non firmata alla presenza
dell’impiegato addetto si dovrà allegare la fotocopia semplice di un documento di identità;

Occorre altresì esibire i seguenti documenti:
• documento d'identità;
• tessera sanitaria[1] o codice fiscale del richiedente.
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Fatta salva l’iscrizione del pediatra di base, a cura del genitore o di chi ne ha la tutela legale (che
comunque avverrà con la produzione ed esibizione dei documenti sopra richiamati), nel caso in
cui non si presentasse all’Ufficio direttamente il soggetto richiedente l’iscrizione occorre che
l’incaricato, familiare o non, munito di delega e della fotocopia di un documento d’identità,
presenti anche la fotocopia di un documento d’identità e della tessera sanitaria o codice fiscale
del delegante, oltre alla restante documentazione di cui alle precedenti lett. a) - b) - c).
Agli sportelli di accettazione amministrativa il cittadino può sempre autocertificare: il luogo di
residenza, lo stato di famiglia, la nascita di un figlio, il decesso di un familiare, etc., ed ogni
eventuale variazione sia intervenuta rispetto alla documentazione già presentata all’Ufficio.
Nel caso in cui si voglia scegliere un medico o pediatra, che svolga la propria attività in Comune
diverso da quello di residenza dell’utente (però sempre della stessa ASL), deve essere
presentata la relativa richiesta all’Ufficio Scelta e Revoca del Medico di competenza su apposito
modulo a disposizione dell’utenza; il medico o pediatra prescelto potrà esprimere il proprio
assenso alla scelta in deroga sottoscrivendo il modulo stesso.
[1]Si tratta di documento che andrà a regime a sostituire il codice fiscale; per la trattazione
dell’argomento si rimanda alla Carta dei Servizi dell’Ufficio Rapporti Internazionali.
B) ISCRIZIONE TEMPORANEA
Possono chiedere l'iscrizione temporanea ai fini della scelta del medico o pediatra di base i
cittadini non residenti nel territorio dell’Asl di Cagliari, ma che abbiano eletto domicilio nello
stesso purché il soggiorno non sia inferiore ai 3 mesi, fino al massimo di un anno ed è rinnovabile
su richiesta dell’interessato per le seguenti condizioni:
1) Lavoro;
iscrizione temporanea (estendibile ai familiari) per tutta la durata del contratto di lavoro;
Documentazione: certificato del datore di lavoro o autocertificazione;
2) Studio;
Documentazione: certificato di frequenza (o autocertificazione) indicante la durata del corso.
3) Salute;
Documentazione: certificato medico (specialista) che attesti le patologie ed il motivo per cui si
consiglia di soggiornare in una determinata località.
4) Ospitalità; presso un proprio familiare
Documentazione: autocertificazione in cui è indicato il grado di parentela.
5) Minori in Affido;
Documentazione: autocertificazione
Al fine di evitare la contemporanea iscrizione dei cittadini negli elenchi dei medici o pediatri di due
diverse Aziende Sanitarie (con aggravi di costi per il SSN) occorre accertarsi, come previsto dalla
normativa vigente[2], che sia avvenuta la cancellazione dell’assistito dagli elenchi dell’ASL di
residenza. Allo scopo di snellire le procedure amministrative legate all’iscrizione temporanea si
forniscono le seguenti indicazioni utili nei casi in cui gli utenti non abbiano con sé - oltre ai
consueti documenti richiesti per dar corso alla relativa pratica: nuovo modulo di dichiarazione di
scelta compilato, l’autocertificazione relativa al nucleo familiare, il codice fiscale e l’originale del
precedente modulo di dichiarazione di scelta dell’ASL di residenza - il documento comprovante
l’avvenuta cancellazione dagli elenchi dei Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di
Libera Scelta (PLS) dell’ASL di provenienza pur presentando l’originale del precedente modulo di
dichiarazione di scelta dell’ASL di residenza.
- Qualora l’utente interessato all’iscrizione temporanea non abbia provveduto personalmente a
chiedere la cancellazione dagli elenchi dei MMG e PLS presso l’ASL di residenza e ciò non sia
materialmente possibile, ovvero troppo gravoso per gli stessi (es. militari e loro famiglie
trasferiti dalla Penisola in Sardegna per motivi di lavoro ovvero cittadini che, per i motivi che
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consentono l’iscrizione temporanea, non possano recarsi personalmente presso l’ASL di
residenza o nel territorio della stessa non abbiano familiari che possano occuparsi di tale
incombenza) provvederà direttamente l’Ufficio, previo ritiro del documento di dichiarazione di
scelta in originale e dei restanti documenti necessari per dar corso alla pratica (dei quali si è già
fatto richiamo per l’iscrizione ordinaria) o, nel caso di smarrimento del modulo di dichiarazione di
scelta, previo ritiro della relativa autocertificazione (da rendersi nella forma della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/00, come da modello allegato) che
invierà nella stessa giornata, a mezzo fax, la relativa richiesta al corrispondente Ufficio Scelta e
Revoca del Medico dell’ASL di residenza dell’utente utilizzando il relativo modello predisposto; la
pratica verrà perfezionata non appena perviene all’Ufficio la risposta confermante l’avvenuta
cancellazione[3].
[2] Accordo dell’08/05/2003 tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in
materia di iscrizione temporanea negli elenchi dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta delle aziende sanitarie locali di temporanea dimora (pubblicato in G.U. n. 121 del
27/05/2003)
[3] L’Accordo di cui sopra prevede infatti che l’azienda Asl che riceve la richiesta provvede
all’iscrizione temporanea solo previo accertamento dell’avvenuta cancellazione dell’assistito dagli
elenchi dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta dell’azienda Asl di residenza

C) REVOCA DEL MEDICO O DEL PEDIATRA DI BASE
Per poter effettuare la revoca del medico o del pediatra di base è sufficiente indicare nello stesso
modulo in uso per la dichiarazione di scelta il nominativo del medico o del pediatra che si intende
revocare restituendo l’originale del precedente modulo in proprio possesso; l’utente potrà
contestualmente procedere alla scelta del nuovo medico o del pediatra seguendo le stesse
modalità operative previste per l’iscrizione ordinaria (v. punto A).
AVVERTENZA
Qualora il cittadino cambi la propria residenza in un Comune appartenente a diversa Azienda
Sanitaria l’ASL di provenienza del cittadino stesso provvede alla revoca d’ufficio del medico
utilizzando le informazioni anagrafiche dei Comuni. Pertanto sarebbe opportuno che il cittadino
che cambi la residenza si rechi anche presso l’Ufficio Scelta e Revoca del Medico dell’Azienda
Sanitaria di nuova residenza per regolarizzare la propria posizione anagrafica e scegliere così un
altro medico.
Se il cittadino cambia la propria residenza in un Comune appartenente alla stessa Azienda
Sanitaria può, su richiesta, mantenere la scelta del medico precedente previo assenso scritto di
quest’ultimo: all’uopo può utilizzare la modulistica a disposizione dell’utenza.

DOVE RIVOLGERSI
I cittadini residenti a Cagliari, Pirri e Monserrato devono presentarsi presso la seguente
sede:
Cagliari Cittadella della Salute via Romagna - Padiglione C; tel. 070/47443716 ; dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00, il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 16.30
saucagliari@asl8cagliari.it
I cittadini residenti negli altri Comuni, facenti parte di questa Azienda, devono rivolgersi
presso uno dei Poliambulatori del Servizio Medicina di Base, più vicino al Comune di
residenza. Gli indirizzi e gli orari vengono di seguito elencati:
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Capoterra via Lombardia, snc Tel. 070/729522 - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
11.30; il martedì dalle 15.00 alle 17.00
Decimomannu Poliambulatorio - Via Giardini s.n.c -Tel. 070/9664101- 070/9664110
dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00; il martedì dalle 15.00 alle 17.00
Dolianova Piazza Europa, n. 1-Tel. 070/74 22 88 - il martedì e il giovedì dalle 09.00 alle
11.00; il martedì dalle 15.00 alle 17.00
Isili Via Emilia, n. 1 (presso ospedale) - Tel. 0782/820369 -dal lunedì al venerdì dalle
8.15 alle 12.00
Monastir Via Nazionale, S.n.c. - Tel. 070/9177602-dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle
12.00; il lunedì dalle 14.30 alle 17.30
Muravera - via Sardegna/ trav. via Cinus snc
Tel. 070/9934855 – 9934856 – fax n. 070/9943811 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle
11:00; pomeriggio: lunedì dalle 15 alle 16:30
Pula Via Tigellio s.n.c (angolo scuole medie) - Tel. 070/9209551 – dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 11.00
Quartu S. Elena Viale Colombo, n. 25 - Tel. 070/609 7584 - dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 11.00; martedì dalle 15.00 alle 17,00
San Nicolò Gerrei via Eleonora D'Arborea sn tel. 070 9509019 – fax n. 070/9509014
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00- Pomeriggio: lunedì 15:00 alle 17:00
Sarroch Via Martiri del Tripoli, 1 - Tel. 070/ 900439 - il martedì dalle 08.30 alle 12.00;
Selargius Via Mazzini, n. 32 - Tel. 070/6094004-dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle
12.00; il martedì dalle 15.30 alle 17.30
Senorbì Via Campioi, 9; Tel. 070/98013944; dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00
Sestu Via Dante - Tel. 070/260679-dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00; lunedì
dalle 15.300 alle 17.30
Sinnai Via E. D’;Arborea, n. 2 - Tel. 070/ 782414- lunedì dalle 08.00 alle 11.00 al
mattino e dalle 15.00 alle 17.00
Villasimius c/o Poliambulatorio via Regina Elena, 10
tel. 070/790218 – fax n. 070/792144 dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 12:00;
Pomeriggio: martedì dalle 15:30 alle 17:30
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MEDICINA NECROSCOPICA E POLIZIA MORTUARIA
È quell’ambito della medicina legale che si occupa del soggetto deceduto e degli
adempimenti sanitari connessi alla morte disposti dalla vigente normativa.
PRESTAZIONI
- Attività di medicina necroscopica
- Certificati necroscopici
L’attività di Medicina Necroscopica ( accertamenti e relative certificazioni della realtà
della morte per autorizzazione alla sepoltura da parte dell’ufficiale dello stato civile) viene
svolta dai medici necroscopi; infatti la visita deve essere effettuata nell’arco di tempo che
va dalle quindici alle trenta ore dall’avvenuto decesso. Le norme di riferimento sono
quelle di cui all’articolo 138 e seguenti dell’Ordinamento dello Stato Civile - R.D.09/07/39
n.1238 e D.P.R. 285/90 ( regolamento di Polizia mortuaria).
COME FARE
Di norma tutte le procedure amministrative conseguenti al decesso sono eseguite dalle
agenzie funebri che sono poste direttamente a conoscenza degli orari di accesso al
Servizio e dei turni di reperibilità diurna prefestiva e festiva dei medici incaricati.
Gli stampati con i turni che sono inviati ai Sindaci di tutti i Comuni appartenenti al
territorio della ASL, vengono consegnati a chi ne faccia richiesta, presso la sede di
medicina legale di via Romagna.
N.B. Il certificato medico, nei casi di cremazione, è rilasciato dal sanitario che redige la
scheda di morte (ISTAT) e cioè, di norma, il medico di famiglia.
Per gli interventi di esumazione, estumulazione, raccolta resti, tenuta dei feretri per il
trasporto all’estero e fuori Comune vedasi: Servizio di Medicina Legale
COSTO
Secondo tariffario regionale.
DOVE RIVOLGERSI
Servizio di Medicina Legale
Cagliari - Via Romagna, 16 - Cittadella della Salute Padiglione D -Tel. 070/47443809
070/47443811-12-14; 070/47443926 dal lunedì al venerdì (non festivi) entro le ore 9.00
per gli accertamenti di morte non effettuabili al mattino ed entro le 12.00 per gli
accertamenti effettuabili al pomeriggio.
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MEDICINA SCOLASTICA
È un servizio che svolge attività di prevenzione sugli alunni sul personale docente e non
docente delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.
PRESTAZIONI
Attività nelle sedi ambulatoriali:
- Visite mediche per riammissione a scuola a seguito di allontanamento (con eventuale
richiesta di accertamenti)
- Visite mediche per invio a soggiorni climatici estivi e comunità
- Visite mediche mirate ( per appuntamento)
Per Visite mediche e certificazioni per esonero dall’educazione fisica rivolgersi al proprio
Pediatra/medico di Famiglia o al proprio specialista di fiducia.
Attività nelle sedi scolastiche:
- Profilassi e sorveglianza delle malattie infettive e parassitarie. Controlli igiene personale
degli alunni
- Screening mirati per fascia d’età:acuità visiva–para-dismorfirmi della colonna vertebrale.
Altri screening emergenti da segnalazioni Informazione ed educazione sanitaria

COSA FARE
L'accesso agli ambulatori avviene previo appuntamento e nei giorni prefissati e
comunicati, all’inizio dell’anno scolastico, ai Direttori e Presidi delle scuole.
COSTO
Nessun costo per l’utente.
STANDARDS DI QUALITA’
Appuntamento entro il giorno successivo alla richiesta, con evasione immediata
qualora non siano necessari ulteriori accertamenti.
Le visite mediche per invio a soggiorni climatici estivi sono effettuate secondo le
disposizioni impartite da apposite circolari e/o normative specifiche (al momento è
prevista la visita nei 5 giorni precedenti la partenza).
DOVE RIVOLGERSI
Servizio Igiene e Sanità pubblica
Cagliari – Via Sonnino presso palazzo del Comune 6° piano Stanza n. 1 –
Tel. n.070/6094723-070/6094705;
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30, pomeriggio il martedì dalle 16.00 alle 17.30
Isili - Via Vittorio Emanuele - Tel 0782/820350 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
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Muravera - Via Sardegna angolo Via Cinus -Tel 070/9931236 il lunedì, martedì e
mercoledì dalle 12.00 alle 13.00
Quartu S. Elena - Via Turati, 4/c 6° piano Tel. 070/6097226 il martedì dalle 8.30 alle 9.30,
pomeriggio il mercoledì dalle 16.00 alle 17.00;
San Nicolò Gerrei -, Via Europa/S.Naitza 5 - Tel. 070/950032 - giovedì dalle ore 12.00
alle ore 13.00
Senorbì- Via Campioi - Tel 070/98013935 il lunedì, giovedì dalle 9.30 - 12.00; il
mercoledì 9.00-12.00
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MEDICINA DELLO SPORT
Il Servizio di Medicina dello Sport, a tutela della pratica sportiva e secondo la normativa
vigente, effettua tutti gli accertamenti necessari per il rilascio del certificato di idoneità
all’attività sportiva agonistica.
PRESTAZIONI
La validità del certificato è di dodici mesi, pertanto la visita può essere richiesta in
qualsiasi periodo dell’anno.
La visita è obbligatoria per legge, per tutti gli atleti che svolgono attività agonistica (D.M.
18/02/82 del Ministero della Sanità)

Sport

Agonisti

Calcio

Dai 12 anni

Pallavolo

Dai 12 anni

Atletica

Dalla categoria allievi

Softball

Tutti

Canoa

Tutti

Canottaggio

Dai 10 anni

Ciclismo

Dalla categoria esordienti

Hockey

Tutti

Ginnastica

Dalla categoria allievi

Judo/Lotta

Dai 12 anni

Taekwondo/Karate

Dai 15 anni

Nuoto

Tutti
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Pugilato

Dai 13 anni

Rugby

Under 11 anni

Scherma

Dai 9 anni

Tennis

Tutti

Vela

Tutti

Pallacanestro

Dai 12 anni

COME FARE
Per effettuare la visita direttamente c/o gli ambulatori di Medicina Sportiva della Azienda
Asl è necessario
- Prenotare, anche telefonicamente, negli orari e nelle sedi sotto indicati;
- Presentarsi con la richiesta rilasciata dal presidente della società sportiva di
appartenenza e con la copia del certificato di affiliazione ad una Federazione Sportiva
riconosciuta dal CONI;
Per effettuare la visita c/o il centro convenzionato è necessario:
- Presentarsi al Servizio Igiene e Sanità Pubblica con la richiesta di cui al precedente
punto 2., nell’orario e nella sede sotto indicata, per l’autorizzazione alla visita;
- Prenotare, anche telefonicamente, alla segreteria del centro convenzionato:
N.B.: I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore.
E’ preferibile che, durante la visita, l’atleta indossi scarpe e tuta da ginnastica.

COSTO
La visita è gratuita per tutti gli atleti agonisti che non hanno compiuto i diciotto anni.
Per gli atleti maggiorenni è previsto il pagamento del ticket secondo la normativa vigente.

STANDARD DI QUALITA’
Entro sette giorni.
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P.S. I tempi d’attesa sono determinati dalle richieste di visita che spesso si concentrano
in un determinato periodo dell’anno, coincidente con la ripresa dell’attività delle singole
società.
DOVE RIVOLGERSI
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Per l’autorizzazione alla visita c/o il centro o i centri convenzionati con l’Azienda Asl
rivolgersi nella sede di:
Cagliari - Via Sonnino c/o Palazzo Comune, 6° piano - Tel. 070/6094728
Segreteria Amministrativa - 070/ 6094714 Fax - 070/ 6094725 Responsabile:
070/6094722
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORE 08.00 -12.00
Per effettuare la visita c/o gli ambulatori della Azienda Asl è necessario prenotare nelle
sedi di:
Quartu S. Elena - Via Colombo n. 25 - Tel.070/6097597
Il lunedì dalle 8.30 alle 12.00; il martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 14.00; il
venerdì dalle 8.00 alle 13.00; pomeriggio il lunedì dalle 15.00 alle 17.30; il martedì,
mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 20.00.
Dolianova - Piazza Europa, 1 - Tel. 070/742288 – il venerdì dalle ore 8.00 alle 12.30;
Isili – Corso Vittorio Emanuele, 80 - tel. 0782/820350 il giovedì dalle 8.00 alle 14.00
pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30.
Muravera - Via Rinascita - Poliambulatorio Presso Ospedale San Marcellino Tel. 070/6097763 - il martedì dalle 15.30 alle 18.30
Senorbi’ - Via Campioni, 5 - tel. 070/980131 - il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30.
Villasor – Corso veneto,1 - tel. 070/96448205 - il martedì dalle 7.30 alle 13.30; il
venerdì dalle 10.00 alle 14.00.
ELENCO STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE ED AUTORIZZATE AL RILASCIO DELLE
CERTIFICAZIONI MEDICHE PER L’IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA.
CENTRO RIABILITATIVO “Santa Lucia- E.C.S.A.S. Assemini- Via Madrid, 8 – Tel.070/942496 fax 070/942561
CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT “Sant’ Andrea” C.M.S.A. Assemini -Via Lisbona, 2/A Tel.070/940552
CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT - CAGLIARI -VIA DEI CARROZ, 14 Tel.070/521560-504474-521378
FEDERAZIONE MEDICO-SPORTIVA ITALIANA - ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT –
Stadio Sant’Elia - Cagliari - Tel.070/370284 fax 070/370501
CENTRO DI MEDICINA FISICO-RIABILITATIVA - C.M.F.S.A.S. – Quartu S.Elena Via Olanda, 5
- Tel. 070/811092/868058 (fax). Agonisti
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NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL'ADOLESCENZA
(UONPIA)
L'UONPIA si occupa di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi
neurologici, psichiatrici, psicologici e neuropsicologici dell'età evolutiva (0-18 anni), e dei
disordini dello sviluppo del bambino e dell'adolescente nelle sue varie linee di
espressione (psicomotria, linguistica, cognitiva, intellettiva, affettiva, relazionale, sociale).
L'equipe è composta da neuropsichiatra infantile, psicologo, assistente sociale, terapista
della riabilitazione e logopedista.

PRESTAZIONI
Percorso diagnostico riabilitativo
- Dei disturbi neuromotori dell’età evolutiva:
Visita neuropsichiatria infantile
Predisposizione progetto e programma riabilitativo
CHINESITERAPIA
Rieducazione funzionale
Rieducazione neuromotoria
Psicomotricità
Terapia del linguaggio
Terapia occupazionale
- Dei disturbi cognitivi, dell’apprendimento e del linguaggio:
Visita neuropsichiatria infantile
Somministrazione test di livello, proiettivi, neuropsicologici
Terapie cognitive e dei disturbi dell’apprendimento
Terapia del linguaggio
Psicomotricità
- Dei disturbi di tipo Autistico:
Visita neuropsichiatria infantile
Trattamenti ad indirizzo cognitivo, comportamentale, relazionale, psicodinamico
Terapia del linguaggio
Psicomotricità
TERAPIA OCCUPAZIONALE
- Dei disturbi dell’età evolutiva:
Visita neuropsichiatria infantile
Psicoterapie individuali
Psicoterapie familiari
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INTERVENTI CONSULENZIALI
- Percorso- integrazione scolastica L104/92 (sostegno scolastico):
• Richiesta sostegno scolastico;
• Visita neuropsichiatrica infantile;
• Elaborazione e stesura Diagnosi funzionale;
• Interventi con operatori scolastici;
- Richiesta educatori/assistenti alla persona
- Coordinamento ed integrazione con i servizi sanitari distrettuali e ospedalieri
- attività di rete con Enti Locali ed Organizzazioni del 3° settore che a vario titolo si
occupano di minori
- collaborazione interistituzionale con il sistema giudiziario

COME FARE
Gli utenti possono accedere al Servizio in modo spontaneo o su invio del Medico
curante, dei Servizi sanitari, di Enti istituzionali (scuola, tribunale per i minorenni), senza
richiesta del medico di base o pediatra su appuntamento telefonico e/o ambulatoriale
presso la struttura.
COSTO
Nessun costo per l’utente.
DOVE RIVOLGERSI
- Unità operativa di Neuropsichiatria Infantile (UONPIA):
Cagliari -(Sede centrale, competente anche per i comuni di Monastir, Monserrato,
Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro e Ussana) Cittadella della Salute –
via Romagna,16 pad.F; tel. segreteria Direzione 070/6096429, fax 070/6096353Accoglienza tel. 070/6096457 -6430 – orari:
mattina: martedì e mercoledì e dalle ore 8.00 alle ore 11.30;
pomeriggio: giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30;
Assemini - via Raffaello,5- centralino Tel. 070/94854, Fax 070/94854219; dal lunedì al
venerdì 7.30 -13-30, lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30
Quartu Sant’Elena – via Turati 4/C a Quartu Sant'Elena (5° piano)
Territorio di competenza: Quartu Sant'Elena, Sinnai, Maracalagonis, Burcei,
Soleminis, Donori, Dolianova e Serdiana).
Si consiglia di fissare un appuntamento, direttamente presso la sede
e/o
telefonicamente, chiamando la segreteria al n° 070/6097235, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 8:30 alle ore 13:30. Per comunicazioni via fax: 070/6097218
Isili - via I Maggio; tel. 0782/820377, fax 0782/802386; dal lunedì al venerdì dalle 8.00
alle 14.00
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Muravera - via Rinascita; tel. 3333225450 ;
Orari di apertura al pubblico: Lun 8-19; mar 8-14/14.30-19; mer 8-14/14.30-19;
gio 8-14/14.30-18; ven 8-14 Telefono accoglienza: 070/9934826 Fax: 070/9934841:
Indirizzo:Via Sardegna trav. Via Cinus
e-mail: carlapisano@asl8cagliari.it – valentinalarosa@asl8cagliari.it
Pula – Via Tigellio snc tel. 070/9209551, fax 070/9246546;
dal lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 14.00
Senorbì – via Campioi, tel. 070/98013903 – 98013900;
da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 14.00
Sestu - via Dante angolo Via Manzoni; tel. 070/261596
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PEDIATRA DI BASE
Il pediatra di famiglia assiste i bambini dalla nascita fino al compimento del
quattordicesimo anno di età. E’possibile prorogare l’assistenza pediatrica fino al
compimento del 16° anno di età solo in caso di patologie croniche o handicap e
documentate situazioni di disagio psicosociale. I genitori del piccolo assistito o chi ne fa
le veci, presso gli Uffici Scelta e Revoca del Medico, esercitano il loro diritto di scelta tra
i pediatri iscritti in un apposito elenco.
La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra il pediatra e i genitori dell’assistito o chi
ne fa le veci sono fondati sulla fiducia. Nel caso in cui venga meno il rapporto di fiducia, i
genitori o chi ne fa le veci possono revocare la scelta, recandosi presso l’Ufficio Scelta e
Revoca del Medico, per effettuare una nuova scelta. Anche il pediatra può ricusare
l’assistito, dandone comunicazione motivata all’Azienda di appartenenza; agli effetti
assistenziali la ricusazione ha effetto dal 16°giorno. Il Pediatra di famiglia rappresenta il
principale interlocutore della famiglia per la salute dei bambini.
I suoi compiti, oltre alla diagnosi e alla cura delle malattie, sono anche la prevenzione e
l'educazione sanitaria (quest'ultima riguardante tutta la sfera di comportamenti familiari
che si riflettono sul benessere psico-fisico del bambino).
PRESTAZIONI
Il pediatra di famiglia fornisce ai suoi assistiti l'assistenza sanitaria, che consiste in:
- Visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico e terapeutico
- Visite periodiche di controllo al bambino attraverso i bilanci di salute registrati nel suo
libretto sanitario
- Assistenza domiciliare ad alcune categorie di pazienti affetti da determinate patologie
croniche
- Prescrizioni di accertamenti diagnostici, di visite specialistiche, di terapie e ricoveri
- Consulto con lo specialista
- Tenuta ed aggiornamento della scheda sanitaria individuale
- Certificati obbligatori per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli
asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori e ai fini dell’astensione
dal lavoro del genitore a seguito di malattie del bambino.
-Certificazioni di idoneità, richieste dall’autorità scolastica competente, finalizzate allo
svolgimento di attività sportiva non agonistica (organizzata nell’ambito delle attività
parascolastiche), o per partecipare alle prime fasi dei giochi della gioventù.
- Collaborazione con i medici ospedalieri in caso di ricovero
- Adesione a screening e vaccinazioni promosse e organizzate dalla Regione e/o dalla
ASL
- Prestazioni aggiuntive (medicazioni, suture di ferite superficiali, rimozione punti di
sutura, ecc.)
I pediatri prestano la propria opera anche in favore dei soggetti in età pediatrica che,
trovandosi eccezionalmente al di fuori del proprio comune di residenza, abbiano bisogno
della loro assistenza. L’onorario è a carico dell’assistito, secondo tariffe onnicomprensive
pari a 25,00 Euro per la visita ambulatoriale e 35,00 Euro per la visita domiciliare. E’
previsto il rimborso, da chiedere alla Azienda Sanitaria Locale di residenza.
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L'attività ambulatoriale del pediatra di famiglia si articola su cinque giorni alla settimana,
preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce
pomeridiane o mattutine alla settimana e comunque con apertura il lunedì, secondo un
orario congruo stabilito dal professionista, in relazione al numero degli assistiti e tale da
assicurare una efficacie ed efficiente assistenza.
La visita domiciliare, qualora ritenuta necessaria da parte del pediatra, deve essere
eseguita di norma nel corso della stessa giornata ove la richiesta pervenga entro le ore
10.00; se richiesta dopo tale orario la visita dovrà essere effettuata entro le ore 12.00 del
giorno successivo. Nella giornata del sabato il pediatra non è tenuto a svolgere attività
ambulatoriale, ma è obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore 10.00
dello stesso giorno, nonché quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo
le ore 10.00 del giorno precedente. La richiesta di prestazione urgente recepita deve
essere soddisfatta nel più breve tempo possibile.
STANDARD DI QUALITÀ
Il Sanitario deve affiggere all’ingresso dello studio medico l’orario di apertura
dell’ambulatorio specificando le ore riservate alle prestazioni per il Servizio Sanitario
Nazionale (SSN), nonché gli orari e le modalità con cui riceverà gli informatori scientifici
del farmaco. Deve parimenti specificare le prestazioni non erogate a carico del SSN e le
relative tariffe. L’Azienda effettuerà le verifiche sul rispetto di quanto sopra detto.
COSTO
Nessun costo per l'utente per quanto riguarda: la scelta, la revoca o l’ iscrizione al
Servizio Sanitario Nazionale, le certificazioni e le prestazioni previste dall'Accordo
Collettivo Nazionale di Categoria. Il medico può inoltre effettuare a pagamento,
rilasciando la relativa ricevuta all'assistito,certificazioni e prestazioni non previste dall’
Accordo Collettivo Nazionale di Categoria.
DOVE RIVOLGERSI
Visualizza gli uffici alla voce “scelta e revoca del medico”
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PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO (SPRESAL)
Il servizio esercita attività finalizzata alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori
anche attraverso la vigilanza in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro in
aziende pubbliche e private.
PRESTAZIONI
Notifiche e Certificazioni
Comunicazione nomina del responsabile Servizio Prevenzione Sicurezza in azienda art.
8 e 10 del D.Lgs 626/94
Notifiche preliminari per apertura cantieri, L. 494/96
Notifiche inizio lavori per sgravi Irpef
Esame progetti relativi ad attività lavorative;
Notifiche nuovi impianti Art. 48 DPR 303/1956
Esame piani di sicurezza e valutazione del rischio;
Pareri su piani di lavoro per rimozione manufatti contenenti amianto;
Deroga per l’utilizzo di locali interrati o seminterrati;
Deroga per l’utilizzo di locali di altezza inferiore alla norma
Vidimazione registri infortuni;
Attività Sanitaria:
Visite mediche e rilascio certificazione di idoneità per apprendisti e minori;
Visite mediche e rilascio certificazione di idoneità per autoriparatori e carrozzieri;
Visite mediche per il rilascio di patenti per l’utilizzo di gas tossici;
Visite mediche per il rilascio di patenti di conduttori di generatori di vapore (caldaie);
Verifiche delle mansioni a rischio e rilascio certificato per la tutela della salute per
lavoratrici in gravidanza;
Ricorsi avverso il giudizio del medico competente.
Attività di vigilanza, verifiche e indagini nei cantieri e aziende:
Mappatura attività lavorative del territorio;
Inchieste infortuni sul lavoro;
Indagini su malattie professionali;
Attività di polizia giudiziaria.
Verifiche notifiche preliminari
Verifiche con sopralluoghi su richieste di intervento, segnalazioni varie, esposti e di
iniziativa.

Attività Strumentali, pareri per altri servizi, aziende enti:
Pareri per l'approvazione dei piani di lavoro per la rimozione, smaltimento, bonifica
amianto.
Pareri per l'autorizzazione di installazione distributori carburante
Pareri per la realizzazione ed impiego di strutture e locali da destinare ad attività
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produttive
Pareri per l'autorizzazione regionale alla realizzazione di discariche rifiuti, impianti di
rottamazione veicoli e di riciclaggio di scarti.
Rilascia autorizzazioni in deroga (locali internati, altezze, ecc...)
Attività di formazione e informazione:
Informazione utenti;
Corsi di formazione per il rilascio dei patentini verdi.

COME FARE
È opportuno rivolgersi al servizio per ottenere la modulistica necessaria all’avvio di
determinate procedure.
E' possibile scaricare la modulistica dal sito internet
COSTO
In funzione del tipo di prestazione richiesta.
- Vidimazione registro infortuni: € 10,33 su cc/p n. 21780093 intestato ad Azienda Asl di
Cagliari – Servizio tesoreria
- Autorizzazionidi per autoriparatori, utilizzatori di gas tossici, conduttori di caldaie a
vapore - € 27,89 su cc/p n. 21780093 intestato ad Azienda Asl di Cagliari – Servizio
tesoreria

DOVE RIVOLGERSI
Cagliari – c/o Cittadella della Salute. Via Romagna, 16 Padiglione B.
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle13,00
Tel. Direzione/segreteria 07047444227 - 47444212 - 47444224
Tel. Area Impiantistica 070 47444267 - 47444269 - 07047444280
Fax 07047444225
Quartu S.Elena; Via Turati, 4/c; 4° piano -Tel.070/609 7401 ; 609 7415 - dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 10.00
Muravera; Via Sardegna s.n.c.; Tel.070/ 9931236 - Nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle
08.30 alle 13.00
Senorbì - Via Campiooi, 9; tel. 070/980131 fax 070/ 9808881 - il mercoledì dalle 08.30
alle 10.30
Isili Corso Vittorio Emanuele, 8; Tel.0782/800000/ 0782/804555 - il mercoledì dalle 11.00
alle 12.30
N.B. per prenotare la visita medica di idoneità al lavoro, per i distretti di Cagliari e Quartu
S. Elena, chiamare ai numeri di tel. 070 609 6849 -6850, tutti i giorni dal lunedì a venerdì
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 il martedì dalle ore 16.00 alle 18.00;
Per il distretto di Muravera, nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle 08.30 alle 13.00 al n. di
Tel. 070/ 9931236
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N.B. gli utenti dovranno presentarsi muniti di:
Documento di identità valido;
Libretto di lavoro;
Richiesta del datore di lavoro datata e timbrata;
Ricevuta del versamento di euro 26,00 per apprendisti e giovani; di euro 27,89 per
autoriparatori, utilizzatori di gas tossici, conduttori di caldaie a vapore - effettuato su cc/p
n. 21780093 intestato ad Azienda Asl di Cagliari – Servizio tesoreria
Certificazione Sanitaria
Certificati di idoneità al Lavoro
Scaricare il documento con le indicazioni dettagliate
Scaricare il modulo prestampato
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PRONTO SOCCORSO
Servizio presente nell’Azienda per garantire le urgenze mediche, chirurgiche, pediatriche.
Nell’Azienda sono presenti dei Pronto Soccorso Generali e dei pronto soccorso
specialistici.
PRESTAZIONI
- Visite urgenti
- Ricoveri urgenti
COSTO
I codici bianchi (situazioni prive di urgenza) e verdi (patologie di modesta entità) sono
soggetti alla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per l’accesso al pronto soccorso
per un importo di € 25,00 (bianchi) e €15,00 (verdi).
Sono esenti dal pagamento del ticket:
Le prestazioni seguite da ricovero immediato anche in diverse strutture ospedaliere
rispetto a quelle del Pronto Soccorso.
Prestazioni erogate in presenza di situazioni di emergenza o di urgenza giudicate
clinicamente indifferibili dal personale medico del Pronto Soccorso (codice rosso e
giallo);
Prestazioni erogate a seguito dell’intervento dell’unità medicalizzata del Servizio 118;
Prestazioni erogate a seguito di infortuni sul lavoro Assicurati INAIL;
Prestazioni erogate a fronte di una specifica richiesta di ricovero del medico di base o
del medico di continuità assistenziale (guardia medica e turistica);
Accessi a seguito di traumatismi o avvelenamenti acuti.
Donne in gravidanza.
Sono inoltre esenti dal ticket gli appartenenti alle seguenti categorie della popolazione:
i cittadini di età inferiore a 14 anni (indipendentemente dal reddito) o superiore a 65,
purché appartenenti a nucleo familiare con reddito lordo complessivo non superiore a
€36.51,98 riferito all’anno precedente;
i titolari di pensioni sociali ed i loro familiari a carico; questa condizione è subordinata
all’appartenenza a nucleo familiare con reddito complessivo lordo inferiore a €
8.263,31, € 11.362,05 se con coniuge a carico, incrementato di € 516,45 per ogni
figlio a carico;
i disoccupati (soggetti maggiori di anni 14 che hanno perduto precedente lavoro
dipendente, non ha rilievo la durata del periodo di disoccupazione; Circ. Ass. Reg.
San. N. 1196/II.5 del 07/02/1995 Circ. Min. 100/SCPS /15.782 DEL 17/01/1996)
compresi i lavoratori in mobilità, purché iscritti alle liste di collocamento. Lo stesso
trattamento è riservato ai familiari a carico. Queste condizioni sono subordinate
all’appartenenza a nucleo familiare con reddito complessivo lordo inferiore a euro
8.263,31, euro 11.362,05 se con coniuge a carico, incrementato di euro 516,45 per
ogni figlio a carico riferito all’anno precedente;
i titolari di pensioni al minimo (coloro che, pur avendo lavorato sino al limite
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massimo d’età consentito per legge, cioè donne sino ai 60 anni e uomini sino ai 65
anni, non abbiano tuttavia maturato il minimo dei 35 anni di contribuzione ma abbiano
versato i contributi per almeno 15 anni, fino al 1992, oppure abbiano versato i
contributi per almeno 20 anni a far data dal 1992) di età non inferiore a 60 anni ed i
familiari a carico: questa condizione è subordinata all’appartenenza a nucleo familiare
con reddito complessivo lordo inferiore a € 8.263, o € 11.362,05 se con coniuge a
carico, incrementato di € 516,45 per ogni figlio a carico;
gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento,
o con indennità di frequenza;
ciechi e sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 482/68;
gli infortunati sul lavoro e affetti da malattie professionali per le prestazioni correlate;
gli invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla I ^ all’VIII ^;
gli invalidi di servizio appartenenti alla categoria dalla I alla V, gli invalidi per lavoro con
percentuale superiore a 2/3;
sono esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidanti gli invalidi di
servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII e gli invalidi per lavoro con
percentuale inferiore a 2/3;
i soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni o somministrazioni di emoderivati (Legge 25/02/1992 n.210);
le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (Legge n.302/1990);
i detenuti e gli internati (D.L. 22/06/1999 n.320);
le categorie di cittadini esenti per patologia o condizione sono individuate dai Decreti
del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 che definiscono le 51 condizioni e
gruppi di malattie croniche ed invalidanti che danno diritto all’esenzione limitatamente
alle prestazioni correlate alla patologia.
Il D.M. Sanità 279/2001 definisce le malattie rare e le relative esenzioni per le
prestazioni efficaci ed appropriate per il trattamento, il monitoraggio e la prevenzione
degli ulteriori aggravamenti.

DOVE RIVOLGERSI
Cagliari - Ospedale Marino; Pronto Soccorso Generale e Ortopedico Viale Poetto, tel
070/370222
Cagliari - Ospedale SS. Trinità; Pronto Soccorso Generale (Medico, Chirurgico,
Ostetrico e Ortopedico, Urologico, Chirurgia Pediatrica, Chirurgia Maxillo-Facciale,
Otorinolaringoiatrico, Psichiatrico, Dermatologico) Tel.070/281925
Muravera - Ospedale San Marcellino; Pronto Soccorso Generale (Medico, Chirurgico,
Ostetrico e Ortopedico) Tel. 070/6097735 - 070/9930459.
Isili - Ospedale San Giuseppe; Pronto Soccorso Generale (Medico, Chirurgico,
Ostetrico) Via Emilia, 1 Tel. 0782/820305
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PUNTO UNICO D'ACCESSO (PUA)
Anziani e disabili: il Punto Unico di Accesso e la cultura della “presa in carico”
La capacità di individuare i problemi sociosanitari dei soggetti più deboli e di agire in modo
unitario per soddisfarli: questa la funzione del Punto Unico di Accesso, istituito dall’Azienda
Sanitaria Locale di Cagliari per facilitare l’approccio del cittadino al servizio socio-sanitario e per
indirizzarlo alle strutture più adatte a soddisfare le sue esigenze, seguendolo passo a passo.
Obiettivo del nuovo servizio è superare le attuali disuguaglianze nell’accesso e la disomogeneità
delle risposte, limitando il rischio di riservare un’assistenza migliore e più rapida soltanto a chi
sappia meglio esprimere le proprie necessità.
Il Punto Unico d’Accesso è il luogo dove ogni cittadino può rivolgersi per ottenere qualsiasi
informazione relativa ai servizi dell’Azienda, alle prestazioni erogate, alle modalità e tempi di
accesso. Rivolto in particolare a persone anziane e con disabilità, è gestito da uno staff di
operatori che ascoltano e analizzano i bisogni dell’utente e dei familiari, individuano con loro il
percorso terapeutico più adatto, li accompagnano in ogni fase.
Il Punto Unico d’Accesso rappresenta un nuovo modello d’assistenza, basato sulla cosiddetta
presa in carico, frutto del passaggio dal concetto del curare a quello del prendersi cura della
persona nella complessità e globalità dei bisogni, con un’attenzione particolare anche alla
famiglia e al contesto di riferimento.
l Punto Unico d’Accesso è la risposta all’esigenza di una maggiore equità e uniformità
nell’erogazione dei servizi. Un principio affermato anche dalla Legge regionale n. 23 del
23/12/2005 (art. 32), che coordina il sistema integrato dei servizi alla persona, cioè l’ insieme di
attività, servizi e prestazioni volte a favorire il benessere di tutti coloro che si trovano in situazioni
di bisogno socio-sanitario.
Il Punto Unico di Accesso è il luogo di accoglienza dove i bisogni di salute degli utenti, e dei loro
familiari, vengono ascoltati e soddisfatti attraverso la 'presa in carico': una equipe di professionisti
orienta e accompagna il paziente (e la sua famiglia), dopo la valutazione della richiesta, verso il
percorso di cura più appropriato, che garantisce la risposta più tempestiva e adeguata alle sue
esigenze di salute.
Quando il bisogno espresso dal paziente è complesso, viene attivata l’Unità di Valutazione
Territoriale (UVT) che, attraverso operatori sanitari e sociali (infermiere, assistente sociale del
comune, Medico di Medicina Generale (MMG) e altre figure con specifiche competenze),
individua un piano d’intervento rispetto alle necessità sanitarie, sociali e psicologiche della
persona.
Il servizio è rivolto a persone in condizioni di fragilità, non autosufficienti, con disabilità, con
patologie croniche, con problemi psichici e agli anziani.
I percorsi di cura, che vengono attivati sulla base della valutazione dei bisogni del paziente,
prevedono l'inserimento dell'utente in uno o più dei seguenti servizi:
- Residenza Sanitaria Assistita (RSA)
- Centro Diurno Integrato (CDI)
- Progetto “Ritornare a Casa”
- Cure domiciliari
- Assistenza riabilitativa (residenziale, semiresidenziale, domiciliare e ambulatoriale)
- Hospice
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Dopo aver “affidato” il paziente alla struttura di riferimento, viene creato un piano personalizzato
di intervento che traccia il percorso assistenziale della persona nella rete dei servizi sociosanitari
del distretto.

Attività svolte:
Il PUA garantisce la continuità e la tempestività delle cure alle persone con problemi sociosanitari complessi, cui devono essere fornite risposte multiple di tipo sanitario e socio-sanitario.
Il PUA assicura adeguate informazioni sull’offerta dei servizi, a sostegno di una scelta
consapevole dell’utente e/o della sua famiglia, garantisce la formulazione di un progetto
personalizzato, accorciando i tempi di risposta ed evitando percorsi complicati che costituiscono
spesso le cause dell’ospedalizzazione impropria. Esso garantisce:
1.l’accoglienza, l’ascolto e la valutazione del bisogno di natura socio-sanitaria da qualsiasi fonte
esso provenga;
2.l’equità nell’accesso ai servizi, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti più deboli;
3.la funzione di prima valutazione del bisogno;
4.la funzione di sportello informativo e orientamento dell’utente;
5.la raccolta delle schede di contatto delle richieste di intervento che vi giungono;
6. l’attivazione del percorso di Valutazione Multidimensionale, garantendo la tempestività della
risposta fornita;
7.la calendarizzazione delle sedute della Unità di Valutazione Territoriale (UVT);
8.la convocazione dei componenti dell’UVT;
9.la comunicazione di esito conclusivo del procedimento di valutazione dell’UVT alla persona
portatrice di bisogno o alla persona di riferimento indicata.

I Punti Unici d'Accesso dell'ASL di Cagliari
Cittadella della Salute
(Padiglione F) - Via Romagna 16 - Cagliari.
Orari: mattino dalle 8,30 alle 12,30 dal lunedi al venerdì
pomeriggio dalle 15,00 alle 17,30 lunedì e giovedì (chiusura pomeridiana nel periodo estivo)
NB. dal 14 luglio al 30 settembre l'ufficio sarà aperto solo di mattina
Tel. 070 6096356 - 6096430
Fax 070 6096423
Assemini - Distretto Area Ovest
Via Raffaello, 5 – Assemini
Telefono: 070.94854239 - Fax: 070.94854242
E-mail: pua@plusareaovest.it
Orari al pubblico: dal lunedì al venerdì: 9,00 / 12,00;
Mercoledì pomeriggio: 15,00 / 16,30
Per informazioni ci si può rivolgere anche presso i Servizi Sociali dei Comuni.
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Quartu Sant'Elena
c/o Poliambulatorio
Viale Colombo 25 (piano terra) - Quartu Sant'Elena
accoglienza: 070 6097552 - 070 6097599
segreteria: 070 6097591
fax: 070 6097504
PEC: puauvt.distretto3@pec.aslcagliari.it
Orario: lunedì-venerdì 8.30 - 12.30 / martedì pomeriggio 15-17
Muravera
via Sardegna snc – 09043 Muravera
Telefono di accoglienza: 0709934805 (Infermiere Marco Pili) – 0709934808 (Assistente Sociale
Dott.ssa Maria Luisa de Stefano) – 070 9934826 (Medico di Distretto Dr.ssa Serenella Secci)
Telefono segreteria/Direzione: 070/9934809-9934855
Fax: 070/9934811
Equipe composta da: Pili Marco, Secci Serenella, De Stefano Maria Luisa, Sechi Mario, Geriatra
e Medici Specialisti correlati alla patologia dell’utente.
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdi dalle 8.00 alle 14.00
e-mail: distretto.sarrabusgerrei@asl8cagliari.it
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RIABILITAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
L’intervento riabilitativo globale delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
è volto al recupero di menomazioni e di disabilità di natura fisica, sensoriale e /o plurime,
dipendenti da qualsiasi causa.
Il percorso assistenziale della persona con disabilità
- La consulenza ;
- La presa in carico globale di gravi menomazioni e disabilità,
- Per i pazienti presi in carico:
Individuazione degli obbiettivi realisticamente raggiungibili in relazione alle capacità della
persona con disabilità, prognosi riabilitativa, qualità di vita, impegno e collaborazione
della persona e della famiglia;
- Formulazione del piano riabilitativo personalizzato;
- Recupero funzionale delle gravi menomazioni e disabilità;
Prescrizione di protesi e ausili e messa in atto delle misure che mirano a contrastare ll
rischio di handicap.
COME FARE
Le persone con disabilità possono accedere alle strutture di riabilitazione della ASL
senza richiesta del medico di medicina generale ( medico di famiglia) su appuntamento
telefonico e/o ambulatoriale presso le strutture sotto indicate o presentandosi al Punto
Unico d’Accesso del Distretto sociosanitario.
Fino a nuove disposizioni possono anche accedere direttamente presso i Centri di
Riabilitazione accreditati (convenzionati) con la ASL presentando la richiesta del Medico
di famiglia.
COSTO
Nessun costo per il paziente
DOVE RIVOLGERSI
Cagliari - Centro Ausonia: Centro Recupero funzionale e di Riabilitazione sanitaria e
sociosanitaria per adulti e anziani - Via Ausonia (zona Poetto), tel. 070/6094435 e
070/6094436, fax 070/372843 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00,
imminente trasferimento in Via Romagna
Decimomannu - Centro Recupero funzionale e di Riabilitazione sanitaria e
sociosanitaria per adulti e anziani Via Is Bagantinus, 1 - tel. 070/9660180 dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00. imminente trasferimento in Via Giardini
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Pula: Centro Recupero funzionale e di Riabilitazione sanitaria e sociosanitaria per adulti
e anziani - Via Tigellio snc - Tel. 070/9209551 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00
Sestu - Centro Recupero funzionale e di Riabilitazione sanitaria e sociosanitaria per
adulti e anziani Presso il Poliambulatorio Via Manzoni - Tel 070/261596 dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00
Quartu – Unità Operativa di Riabilitazione c/o poliambulatorio, viale Colombo, 25;
tel. 070/6097552 - 070/6097559
Senorbì - Centro Recupero funzionale e di Riabilitazione sanitaria e sociosanitaria per
adulti e anziani - Via Campioi, 9 – tel. 070/98013909 dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00
alle 14.30. Per avviare una pratica con le strutture convenzionate rivolgersi al PUA n.
07098013916, mercoledì dalle 9.00 alle 11.00; venerdì dalle 11.00 alle 13.00
Isili - Centro Recupero funzionale e di Riabilitazione sanitaria e sociosanitaria per adulti
e anziani - Via Emilia, 1 – tel. 0782/820357 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00.
Ulteriori informazioni presso il Punto Unico di Accesso
Muravera - Centro Recupero funzionale e di Riabilitazione sanitaria e sociosanitaria per
adulti e anziani - Via Roma - tel. 070-6097730 - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
13.00. Ulteriori informazioni presso il Punto Unico di Accesso e poliambulatorio
elenco
centri
riabilitazione
territorio asl cagliari (ex art. 26)
STRUTTURA

INDIRIZZO

SEDE

tipologia trattamenti
Ambulato
riale

Domiciliar
e

Diurno

X

A.I.A.S.
Cagliari

V.le Poetto,312

09126
Cagliari

X

X

A.I.A.S.
Assemini

Via Marconi,17

09032
Assemini

X

A.I.A.S.
Capoterra

Via
La 09012
Marmora,10
Capoterra

A.I.A.S.
Decimomannu

Via Carducci,7

A.I.A.S. Pula

Via Delle Palme 09010 Pula
trav. Via Nora

A.I.A.S. Uta

Via Torino,12

09010 Uta

A.I.A.S.
Monastir

Via Trieste, 7

09023
Monastir

A.I.A.S. Sestu

Via E. Lussu

09028 Sestu

A.I.A.S. Burcei

Via Progresso 09040 Burcei
c/o
Sc.Elementare
Via Turati
09045 Quartu

A.I.A.S. Quartu
A.I.A.S.
Serdiana
A.I.A.S.
Vito

Via Sibiola
San P.zza S.Maria

A.I.A.S. Senorbì Via Matteotti, 4

09033
Decimomannu

09040
Serdiana

Reside
nziale

TELEFONO

FAX

070 37 22 53

070 38 02 79

X

070 94 66 72

070 96 63 214

X

X

070 72 98 36

070 92 09 23

X

X

X

X

070 96 29 27

070 96 63 214

X

X

X

X

070 92 09 063

070 92 00 90 62

X

X

070 96 84 71

070 96 63 214

X

X

070 91 77 937

070 38 02 79

X

X

070 26 11 29

070 26 11 29

X

X

070 73 69 10

no

X

X

070 88 31 74

070 88 31 84

X

X

070 74 19 06

070 74 04 09

X

X

070 99 27 965

no

X

X

070 98 09 502

X

X

09040 San Vito
09040 Senorbì
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A.I.A.S. Mandas P.zza
IV 9040 Mandas
Novembre, 7
ANFFAS
Settimo
Pietro
ANFFAS
Selargius

Via Matteotti 1

Settimo
Pietro

Via Manno 17

Selargius

San

X

X

070 98 44 60

X

san
X
X

ANFFAS
V.le V.le Colombo, 09126 Cagliari
Colombo,
25 25
Cagliari
ANFFAS
V.co
5° 09044
Quartucciu
Nazionale,15/18 Quartucciu
C.F.R.S.
di
Alessio Murgia
& C s.a.s.
Centro
di
Cardiologia
e
Riabilitazione
Cardiopatici
CONSORZIO
CONSALUS
C.M.F. srl

Via
Carroz,14

X
X

X

070 66 62 35

070 66 91 02

070 85 14 22

070 34 06 12

Dei 09131
Cagliari

Via
Cimarosa,32/B

09128
Cagliari

Via Olanda n. 5

09045 Quartu

X

X

070 50 21 69

070 52 13 78

X

X

070 49 11 52

070 49 11 52

X

X

070 81 10 92

070 81 10 92

SANTA LUCIA Via Madrid,18
srl

09032
Assemini

X

X

070 94 24 96

070 94 25 61

C.M.S.R. srl

V.le Diaz,201/A

09125
Cagliari

X

X

070 30 03 00

070 30 81 24

C.R.M. srl

Via Fadda,14

09125
Cagliari

X

X

070 30 77 95

070 30 13 18

C.R.N. snc

Via Roma, 3A

09040 Settimo
S.Pietro

X

X

070 76 41 059

070 76 41 059

X

X

070 27 34 67

070 66 45 34

X

070 56 27 46

070 56 85 97

X

070 23 100 71

Cooperativa
Via Mameli
Sociale C.T.R.
Onlus
LOGOS
srl Via Arcuentu,9
"Monserrato"

09124
Cagliari

LOGOS
"Sestu"

srl Via Catta,7

Sestu

LOGOS
"Isili"

srl Via Zia Paola, 5

08033 Isili

SAN BIAGIO srl

09042
Monserrato

vedi Logos Monserrato

X
Via
Emilio 09047
Lussu n. 92
Selargius

X

X

070 85 23 79

070 85 18 48
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RICOVERI IN ITALIA E ALL'ESTERO
Ogni cittadino italiano può usufruire dell'assistenza sanitaria presso qualunque struttura pubblica
o privata accreditata su tutto il territorio nazionale senza richiedere alcuna autorizzazione. Per i
cittadini residenti in Sardegna la legge regionale n. 26/91 prevede anche la possibilità di ottenere
il rimborso delle spese di viaggio e un contributo per il soggiorno, da erogarsi a prestazione
avvenuta, soltanto nei casi in cui le prestazioni sanitarie richieste non vengano effettuate nel
territorio regionale o se l'attesa prevista sia incompatibile con lo stato di salute o precluda la
possibilità di intervento o cure: la presenza di queste condizioni, presupposto per il
riconoscimento del diritto al rimborso, dovranno essere confermate e attestate da strutture
sanitarie pubbliche attivate in ambito regionale della cui collaborazione si avvarrà l’U.O.C. Cure
Primarie - Settore Ricoveri Fuori Regione – per l'esame delle relative richieste.
PRESTAZIONI
− Autorizzazioni alla fruizione di prestazioni di assistenza sanitaria diretta nel territorio
Nazionale;
− Autorizzazioni alla fruizione di prestazioni di assistenza sanitaria diretta ed indiretta all'
Estero;
- Anticipazioni sulle spese di viaggio;
- Rimborsi a saldo.
COSA FARE
Per richiedere l'autorizzazione nel territorio nazionale La concessione dei benefici di cui alla L.R.
n. 26/91 è subordinata al rilascio di autorizzazione preventiva:
1) occorre presentare una domanda, secondo il fac-simile a disposizione degli utenti, al U.O.C.
Cure primarie “Settore ricoveri fuori regione” - Via Romagna,16 09127 CAGLIARI, specificando
la struttura fuori regione prescelta.
2) occorre allegare alla domanda una relazione sanitaria in originale predisposta da uno
specialista nella branca interessata, in cui sia specificata in maniera chiara la
prestazione/procedura necessaria, la diagnosi o sospetto diagnostico, il quadro clinico e
qualunque altra informazione che possa essere utile per la valutazione del caso. Il Settore
Ricoveri Fuori Regione - condurrà gli accertamenti di legge inviando questa relazione ai
responsabili delle strutture attivate in ambito regionale che attesteranno la possibilità/impossibilità
ad effettuare la prestazione. Quindi, a tutela dell'utente, è importante che la relazione sia chiara,
circostanziata e completa. Si precisa che gli accertamenti su descritti verranno condotti anche
qualora lo specialista ritenga e dichiari che a sua conoscenza in ambito regionale non vi siano
strutture adeguate ad effettuare quanto richiesto.
3) occorre documentare, anche con autocertificazione, i dati anagrafici, la residenza, il codice
fiscale, lo stato di famiglia in caso di minori, e l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
ACCOMPAGNATORE: è previsto in caso di minori di anni 18 o nel caso in cui siano
documentate condizioni cliniche tali da determinare uno stato di non autosufficienza del paziente.
ANTICIPAZIONE DEL COSTO DI VIAGGIO: è prevista nella misura massima del 70% della
spesa rimborsabile esclusi i diritti di agenzia. Il servizio anticipazione viene sospeso il 16 e il 17
agosto e dal 20 dicembre fino ai primi giorni di gennaio.
N.B. Non possono essere autorizzate prestazioni in assistenza indiretta nel territorio nazionale,
cioè i casi in cui sia chiesto all'utente di pagare direttamente e per intero le spese sanitarie, come
per esempio nel caso di libera professione o prestazioni erogate da strutture private non
accreditate, in quanto non possono essere poste a carico del SSN.
PER OTTENERE IL RIMBORSO occorre presentare:
1) Relazione clinica, in originale, datata e firmata, rilasciata dal sanitario della struttura pubblica o
privata accreditata cui ci si è rivolti, attestante l'avvenuta prestazione per cui si è stati
preventivamente autorizzati;
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2) Biglietti e carte d'imbarco, in originale, del paziente e dell'eventuale accompagnatore;
3) Attestazione da parte della struttura sanitaria della effettiva presenza dell'accompagnatore per
tutto il periodo considerato;
4) In caso di ricovero di minori di anni 18 per ottenere la diaria giornaliera prevista per
l'accompagnatore, dovrà essere documentato da parte della Direzione Sanitaria del presidio che
l'accompagnatore non ha soggiornato in ospedale con costi a carico del fondo ospedaliero (vitto
e/o alloggio).
Si precisa che la procedura sopra delineata si applica per ottenere il contributo per le
spese di viaggio o di trasporto connesse con prestazioni sanitarie erogate dalle strutture
di ricovero e cura. Alla richiesta di autorizzazione verrà dato riscontro entro 10 giorni dalla
data di presentazione. In caso di diniego può essere opposto ricorso al Direttore Generale
dell'Azienda entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso specificando i motivi per cui si
chiede il riesame della pratica. Il procedimento di autorizzazione sopra descritto è quello
utilizzato in via ordinaria (art. 10 L.R. n. 26/91). Esistono tuttavia delle deroghe in casi di
necessità ed urgenza (art. 13 L.R. n. 26/91), cioè casi eccezionali di "comprovata gravità ed
urgenza" che legittimano la concessione dei benefici in assenza dell'autorizzazione
richiesta dalla legge regionale richiamata. In questi casi, che saranno oggetto di specifico
accertamento, la domanda finalizzata al rimborso delle spese di viaggio (con esclusione
del contributo per le spese di soggiorno per l'eventuale accompagnatore) deve essere
inviata entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pagamento.
Per richiedere l'autorizzazione all’Estero
N.B. Per le richieste di ricoveri all'estero possono essere autorizzate anche prestazioni in
assistenza indiretta.
Per l' ESTERO valgono in particolare le seguenti indicazioni operative integrative:
1) occorre presentare una domanda, secondo il fac-simile a disposizione degli utenti (diverso
rispetto al modello utilizzato per i ricoveri in Italia), al U.O.C. Cure Primarie - “ Settore ricoveri
fuori regione “ - Via Romagna,16 – 09127 CAGLIARI, specificando il presidio sanitario estero
prescelto;
2) occorre allegare alla domanda una relazione sanitaria in originale predisposta da uno
specialista nella branca interessata attestante la necessità delle prestazioni all'Estero, in cui sia
specificata in maniera chiara la prestazione/procedura necessaria, la diagnosi o sospetto
diagnostico, il quadro clinico e qualunque altra informazione che possa essere utile per la
valutazione del caso. Quindi, a tutela dell'utente, è importante che la relazione sia chiara,
circostanziata e completa. Eventuale documentazione sanitaria utile per l'esame del caso clinico.
3) occorre documentare, anche con autocertificazione,i dati anagrafici, la residenza, il codice
fiscale, lo stato di famiglia in caso di minori, e l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale Iter
burocratico della domanda
La richiesta di autorizzazione al ricovero all'estero sarà oggetto di specifica valutazione da parte
di un'apposita Commissione Regionale, istituita presso l'Assessorato Igiene, Sanità ed
Assistenza Sociale (di cui all'art. 15 della L.R.26/91), ed a cui l’U.O.C. Cure Primarie – “Settore
ricoveri fuori regione” invierà la stessa entro 5 giorni, per l'acquisizione del parere sulla
sussistenza dei presupposti sanitari che legittimano il trasferimento per cure all'estero e
conseguentemente alla concessione dell'autorizzazione. Il parere della Commissione è
obbligatorio e vincolante. La Commissione si esprime nel termine perentorio di 10 giorni dalla
data di trasmissione della domanda. La Commissione individua inoltre il mezzo di trasporto del
paziente da ritenersi più idoneo in relazione al caso clinico ed alle eventuali condizioni d'urgenza
e si pronuncia sulla necessità dell'accompagnatore. In caso di impossibilità di ricorrere al centro
estero prescelto la Commissione indica presso quali diversi centri nazionali può essere erogata la
prestazione. Entro 5 giorni dall'espressione del parere tecnico della Commissione e comunque
entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda, verificata la sussistenza degli altri
requisiti di legge, viene adottato il conseguente provvedimento di accoglimento o di rigetto
dell'istanza. Il diniego dell' autorizzazione dovrà essere motivato.
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COSTO
Nessun costo per l'utente
STANDARD DI QUALITÂ
Alla richiesta di autorizzazione di prestazioni nel territorio Nazionale verrà dato riscontro entro 10
giorni dalla data di presentazione. Alla richiesta di autorizzazione di prestazioni all'Estero verrà
dato riscontro entro 20 giorni dalla data di presentazione.
DOVE RIVOLGERSI
All’U.O.C. Cure Primarie – “Settore ricoveri fuori regione” - Via Romagna, 16 - 09127 Cagliari,
che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle
ore 11.30; il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
Per eventuali richieste telefoniche dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 14.00 ai
seguenti numeri:
Accettazione Dott.ssa Maria Grazia Ventroni e Sig.ra Patrizia Sollai 070 4744.3704 - FAX
070 4744.3691.

Quartu S.Elena - Via Turati, 4/c (4° piano), c/o Direzione Distrettuale, limitatamente
all'accettazione della pratica che verrà successivamente istruita e definita dall'Ufficio di
Cagliari. Ricoveri in Italia e all'estero - Tel. 070/609 7408 - Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì, mercoledì e venerdì dalle11.00 alle 12.30; pomeriggio: mercoledì dalle 16.00
alle 17.00.
Muravera - via Sardegna snc , c/o Poliambulatorio, tel. 070/9934843 - fax n. 070/9934846
limitatamente all'accettazione della pratica che verrà successivamente istruita e definita
dall'Ufficio di Cagliari - Tel. 070/609 7729. Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle 12.00 alle 13.00; martedì dalle 16.00 alle 17.00.
Senorbì - Via Campioi, 9 Poliambulatorio, Tel. 070/98013934. Orario di apertura al
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00; lunedì e giovedì dalle 15.30 alle
16.30
Isili c/o Presidio Ospedaliero, Tel. 0782 820369 - 0782 820318 - Orario di apertura al
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00.
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RICOVERI OSPEDALIERI
L'Azienda Asl di Cagliari gestisce direttamente 7 Presidi Ospedalieri:
- R. Binaghi (Cagliari)
- Businco (Cagliari)
- Marino (Cagliari)
- Microcitemico (Cagliari)
- SS.Trinità (Cagliari)
- San Marcellino (Muravera)
- San Giuseppe (Isili)
L'Azienda ASL garantisce il ricovero in ospedale per la diagnosi e la cura delle malattie
che richiedono interventi di urgenza o emergenza, e delle malattie acute che non
possono essere affrontate in ambulatorio o a domicilio
RICOVERO DI URGENZA ED EMERGENZA
La risposta all'emergenza sanitaria viene assicurata dalle sedi di pronto soccorso e dagli
ospedali sedi del dipartimento di emergenza.
L'ospedale sede di pronto soccorso garantisce oltre agli interventi diagnostico terapeutici di urgenza, il primo accertamento diagnostico clinico, strumentale e di
laboratorio, gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, nonché il trasporto
protetto nel caso in cui il ricovero non sia possibile o siano necessarie cure presso altro
istituto. Il dipartimento di emergenza assicura, oltre alle funzioni di pronto soccorso
anche gli interventi di emergenza, medico chirurgici, nonché garantisce l’osservazione
breve e l'assistenza cardiologica e di rianimazione, unità coronarica e patologia intensiva
neonatale.
Modalità di attivazione
Il ricovero urgente è attivato chiamando il 118, inoltre il ricovero urgente è attivato tramite
guardia medica, medico di medicina generale, trasporto assistito, accesso diretto.
RICOVERO ORDINARIO
Definizione della tipologia di ricovero
L'Azienda Asl garantisce il ricovero in elezione o programmato, per patologie non
urgenti.
Modalità di accesso
Tale ricovero può essere proposto dal:
medico di famiglia/pediatra di base;
medico della guardia medica territoriale;
medico specialista del S.S.N.
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La proposta deve essere presentata al medico del reparto preposto all' accettazione che,
valutata la reale necessità e la disponibilità di posti letto, dispone il ricovero o prenota il
paziente.
RICOVERO ORDINARIO a ciclo diurno (Day Hospital e Day Surgery)
Definizione della tipologia di ricovero
L'assistenza a ciclo diurno consiste in un ricovero o cicli di ricoveri programmati,
ciascuno di durata inferiore ad una giornata, con erogazione di prestazioni
multiprofessionali e pluri- specialistiche e interventi chirurgici da effettuare in una unica
giornata.
Modalità di accesso
Si accede a tale forma di assistenza su indicazione del medico specialista e con
l'impegnativa del medico di base. Il cittadino dovrà presentare tale proposta al medico del
reparto preposto all' accettazione, il quale effettuerà l'inserimento nella lista dei ricoveri
programmati di ogni singola unità operativa.
Il paziente al momento del ricovero deve esibire:
Libretto sanitario o Foglio SAU;
codice fiscale o tessera sanitaria;
richiesta di ricovero;
foglio d’accesso del medico curante;
documento di identità (carta d’identità, patente, passaporto, ecc)
Il paziente dovrà portare con se un vestiario personale idoneo per la degenza con
adeguati cambi a seconda della malattia da curare o dell’intervento da effettuare. Per
questo aspetto, una volta ricoverato, sarà bene chiedere consiglio alla Capo Sala.
Impegni e programmi sulla qualità del servizio
L'Azienda ASL di Cagliari garantisce a tutti i cittadini ricoverati presso l'Ospedale:
- Completezza dell’informazione sulla degenza. In proposito, si sta predisponendo una
guida ai servizi dell’Ospedale
- Alla dimissione è consegnata la relazione sanitaria per il medico di famiglia
- Completezza dell'informazione sulle prestazioni erogate e sui tempi d’attesa
- Riservatezza e rispetto della persona nelle visite e nelle altre prestazioni sanitarie
- Adeguati ambienti sotto il profilo igienico-sanitario, grazie anche alla nuova struttura in
fase ristrutturazione
- Programmazione dei ricoveri, salvo le urgenze. In caso di ricoveri programmati il
paziente entra già munito d’esami di routine (per i quali non è dovuto alcun costo da
parte del cittadino) pre-ospedalizzazione), per evitare degenze più lunghe
- Completezza e chiarezza dell'informazione sulla diagnosi, le terapie e il decorso della
malattia.
- Assistenza dei genitori durante prelievi, altri esami diagnostici, visite e medicazioni,
salvo le situazioni in cui tale condizione non possa oggettivamente essere garantita
- Sistemi di valutazione del grado di soddisfazione dell'utente (modulo per i disservizi,
questionari di soddisfazione)
- Rilascio, a richiesta di copia della cartella clinica o di radiogrammi, entro 30 gg. dalla
119

richiesta. La cartella deve essere redatta in modo chiaro e leggibile
- Riconoscibilità del personale tramite cartellino di identificazione
- Rapporti con i servizi territoriali per la prosecuzione di trattamenti terapeutici per
particolari patologie (es. Assistenza Domiciliare integrata)
STANDARD DI QUALITA’
Tempi medi di attesa per ricoveri ospedalieri sono riportati in seguito.
Tempo massimo di attesa al Pronto Soccorso:
per casi di emergenza-urgenza la visita avviene immediatamente, senza alcuna attesa
dal momento dell' accettazione;
Disponibilità di posti letto nelle strutture dell'Ospedale per ricoveri di urgenza: 98%. Per il
rimanente 2% dei casi l'Ospedale provvede comunque a reperire i posti presso altre
strutture e a trasferire il paziente con propri mezzi e personale.
Degenza media pre-chirurgica per casi elettivi: in 24 ore
Per ulteriori informazioni sulle singole unità operative dei Presidi Ospedalieri, consultare la
seguente pagina sul sito web della ASL.
http://www.aslcagliari.it/servizisanitari/ospedali/
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SALUTE MENTALE
Il Dipartimento di Salute Mentale è il sistema integrato di strutture, presidi, operatori, che
nell'ambito della ASL programma, promuove, attiva, coordina e verifica le attività di prevenzione,
cura, riabilitazione e reinserimento sociale a favore degli utenti dell'età adulta con disturbo
mentale. Obiettivo primario è la promozione e la tutela della salute mentale della popolazione.
Afferiscono al DSM le Unità Operative per la:
- Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del disturbo e disagio mentale, nell'età adulta

UNITÀ OPERATIVE PER L'ETÀ ADULTA
CENTRO DI SALUTE MENTALE:

Struttura responsabile della domanda di salute di un territorio definito, opera in rete con
gli altri servizi del distretto e con i servizi sociali, nonché in connessione con le operazioni
formali ed informali del territorio.
SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA:

Reparto collocato nell'ospedale generale che attua accertamenti e trattamenti sanitari
volontari ed obbligatori in condizione di degenza ospedaliera.
DAY HOSPITAL:
Modalità assistenziale in cui sono attuati attività diagnostiche e specifici trattamenti terapeutici e
riabilitativi.
CENTRO DIURNO:
Promuove attività di riabilitazione, socializzazione, formazione ed inserimento lavorativo a favore
degli utenti attraverso progetti terapeutico-riabilitativi individuali.
SERVIZIO RIABILITAZIONE, RESIDENZIALITA’ E SEMIRESIDENZIALITA’:

Compito del dipartimentale è il coordinamento e la promozione delle iniziative deputate
ad attività riabilitative e reinserimento sociale.
Gli ambiti di intervento concernono l’area della residenzialità, della semiresidenzialità
(centri diurni) e i programmi riabilitativi finalizzati all’acquisizione di abilità e competenze
per favorire le autonomie.
UNITẦ OPERATIVA DI PSICHIATRIA FORENSE
CENTRO PER IL TRATTAMENTO DEI DISTURBI PSICHIATRICI ALCOOL CORRELATI –
GRUPPO OPERATIVO DIPENDENZE DA ALCOL – TABACCO E GIOCO D’AZZARDO.

PRESTAZIONI
- Visita psichiatrica
- Terapia farmacologica
- Psicoterapia individuale, di coppia, familiare e di gruppo
- Consulenza psicologica
- Consultazioni familiari
- Inserimento in programmi di riabilitazione individuale e di gruppo
- Invio per ricovero programmato presso il Servizio diagnosi e cura presso l'ospedale SS Trinità;
- Accertamenti e Trattamento Sanitario Obbligatorio
- Attività di segretariato sociale
- Attività di psicodiagnostica

121

- Attività di psichiatria forense
- Attività di tipo terapeutico e riabilitativo per alcool dipendenza
- Attività di diagnosi e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare
- Attività di accertamento medico-legale
COME FARE
Per le visite programmate e urgenti, di norma con proposta di un medico (di famiglia,di guardia
medica o altro presidio )
DOVE RIVOLGERSI
Sede Direzione del DSM: Via Romagna, 16 Padiglione E
Tel. 070/474434 – Fax 070/47443411;
e-mail dsm@asl8cagliari.it

Servizio Riabilitazione, Residenzialità e Semiresidenzialità:
Responsabile. Dott. Alberto Santoru
via Romagna, 16 Pad. E c/o Cittadella della Salute
tel 070 47443446- 070 47443445
Orario d'apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 19.30
Prestazioni: coordinamento e monitoraggio dei percorsi riabilitativi erogati in regime residenziale.
Semiresidenziale, territoriale.
Strutture Territoriali
C.S.M. Cagliari A – SPDC II
Ambito territoriale: Cagliari (circoscrizioni di S. Benedetto(4), Genneruxi(4), Monte Urpinu (4),
S. Benedetto (4), Sant’Alenixedda (4), S.Elia (5), La Palma (5), Poetto (5), P.zza Repubblica (4),
Bonaria (5), Monte Mixi (5), Quartiere Europeo (5), Quartiere del Sole(5),
- Capoterra, Domusdemaria, Pula, Sarroch, Teulada, Villa S.Pietro,.
CSM Cagliari A – Responsabile ff.: dott. Giuseppe Picciau
via Romagna, 16 Pad. E c/o Cittadella della Salute
tel 070 47443439 -fax 070 47443410
Orario d'apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20 sabato dalle 8 alle 14
Capoterra - Via Diaz, snc - Tel.. n. 070/720347; il lunedì e il mercoledì dalle 8,30 alle 13.30
Pula - Via XXIV Maggio,snc - Tel 070/9209373 - martedì dalle 8.30 alle 13.30
Teulada - Vico Marconi, c/o poliambulatorio - Tel. n. 070/9271081-070/9270087- 070/927038 ;
ogni 15 giorni il martedì dalle ore 10.30 alle 12.30;
C.S.M. Assemini - Direttore: dott. Augusto Contu
Ambito territoriale: Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, Elmas, Siliqua, S. Sperate, Uta,
Vallermosa, Villaspeciosa, Villasor.
C.S.M Assemini Via Raffaello 5, Loc. Piri Piri (piano terra)
Tel. 070/6094614 - 4615 FAX 070 6094640.
Orario d'apertura: dal lunedì al venerdì 8 - 20; sabato 8 - 14
Decimomannu -Via Stazione, snc - Tel. n. 070/961091; il lunedì dalle 8.30 alle 13.30
Decimoputzu -Piazza San Giorgio, - Tel. n. 070/965375; il giovedì dalle 8.30 alle 13.30
San Sperate - Via Sassari, 12 - Tel. 070/9600415 ;venerdì dalle 8.30 alle 13.30
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Sestu - Via Gramsci, snc - Tel. n. 070/261587 -Ambito territoriale: Monastir, Sestu, Ussana lunedì 08.00-16.00, dal martedì al venerdì 08.00-15.00;
Siliqua - Corso Repubblica , 167/A c/o poliambulatorio - Tel. n. 0781/73433 ; il giovedì dalle ore
8.00 alle 17.00; per prenotazioni telefonare il giovedì al n. 0781/73433 , dal lunedì al venerdì al n.
070/6096500 (Clinica Psichiatrica)
C.S.M. Cagliari Ovest e SPDC I
Ambito territoriale: Cagliari (circoscrizioni di Castello(1), Marina (1), Stampace (1), Is
Mirrionis(3), S. Avendrace(2), Mulinu Becciu (3), San Michele (2), Monserrato, Quartucciu,
Selargius, Settimo S.Pietro.
CSM Cagliari Ovest Direttore: dott. Alessandro Montixi
viale Bonaria, 16 - Cagliari fax 070 6096289
accettazione tel 070 6094605
segreteria tel 0706096290
Orario d'apertura: dal lunedì al venerdì dalla 7.30 alle 20 sabato dalle 8 alle 14
Monserrato - Via Tito Livio, 34 - Tel. n. 070/5788056 ; dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 14.00; il martedì , mercoledì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Selargius - Via M. D’Azeglio, 2 - Tel. n. 070/853911 - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore
14.00; il lunedì dalle ore 15.00 alle 17.00

CSM Quartu Sant’Elena
Ambito territoriale: Burcei, Dolianova, Donori, Maracalagonis, Serdiana, Sinnai, Soleminis,
Quartu Sant’ Elena, Villasimius Armungia, Ballao, Castiadas, Muravera, S.Vito, San Nicolò
Gerrei, Silius, Villaputzu, Villasalto,.
C.S.M. Quartu S.Elena – SPDC I
Direttore: Dott.ssa Patrizia Arca
Via Turati, 4/c - 3° piano - Tel. n. 070/6097430 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00;
il sabato dalle 8.00 alle 14.00
Dolianova – Piazza .Europa, 1-Tel.n. 070/740680; il giovedì dalle 9.00 alle13.00.
Donori - Via Parrocchia, ogni primo venerdì del mese dale ore 9.30 alle ore 12.00.
Muravera – (Ambito territoriale: Castiadas, Muravera, S. Vito, Villaputzu )Via Sardegna - Tel. n.
070/9931307 – dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 ; il martedì e giovedì dalle 14.30 alle
17.30;
S. Nicolò Gerrei –(Ambito territoriale: Armungia, Ballao, S. Nicolò Gerrei, Silius, Villasalto)P.zza Naitza-Tel. n. 070/950197 - il lunedì, ogni 15 giorni, dalle 9.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle
17.00
Sinnai (ambulatorio) c/o Guardia Medica Via della Libertà 1, Tel. n. 070/767875 ( Sinnai e
Maracalagonis) il martedì dalle 9.00 alle 13.00
Villasimius - Via Regina Elena (c/o Poliambulatorio) Tel. n. 070/790219; ogni primo venerdì del
mese dalle 9.30 alle 13.00.

C.S.M. Clinica Psichiatrica Cagliari Direttore: Prof. Bernardo Carpiniello
Via Liguria, 13 Tel.070/6096501; fax 070/6096549; e-mail psichiatriaunica@tiscali.it;
Ambito territoriale: Cagliari (circoscrizioni di La Vega (1), Villanova (1) CEP (4) Fonsarda (4)
Monastir, Pirri, Sestu, Ussana. dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00
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U.O. Isili
Direttore: dott. Carlo Pisano
Ambito territoriale: Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gerghi, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli,
Sadali, Serri, Seulo, Villanovatulo
Isili - Via Cedda - Tel. n. 0782/820348-0782/820379-fax 0782/803137
Orario d'apertura: tutti i giorni 24 ore su 24

Escalaplano - Via San Pietro - Tel. n. 070/951022 ogni primo martedì del mese dalle ore 10.00
alle14.00C.S.M.

U.O. Senorbì
Ambito territoriale: Arixi, Barrali, Genico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Ortacesus,
Pimentel Samatzai, S. Basilio, S, Andrea Frius, Selegas, Sisini, Siurgus Donigala, Suelli,
Nuraminis
Senorbì Via Carlo Sanna , 61 - Tel. n. 070/980151-fax 070/98015807; dal lunedì al venerdì dalle
7.30 alle 20.00; il sabato dalle 8.00 alle 14.00
SPDC - Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (Ospedale SS.Trinità)
SPDC I - Responsabile: dott.ssa Caterina Burrai

Tel Responsabile 070 6095923 - Segreteria 070 6095916
Medico di guardia 070 6095922 - Accoglienza 0706095921
Caposala 070 6095919 - Fax 070 6095914
Principali patologie trattate
Psicosi
Disturbi dell'umore
Disturbi di personalità
Abuso alcool e sostanze
SPDC II - Responsabile: dott. Pierfranco Trincas
Tel. Responsabile 070 6096139 - Segreteria 070 6096142
Stanza infermieri 070 6096142 - Accettazione 070 6096141
Caposala 070 6096152
Principali patologie trattate
Disturbi psicotici in fase acuta
Disturbi dell'umore in fase acuta

Disturbi della personalità gravi
Ricoveri volontari ordinari e in day hospital: si accede di norma con proposta di un medico (di
famiglia, specialista privato o di un Centro di Salute Mentale o di altra struttura psichiatrica
territoriale)
Trattamenti Sanitari Obbligatori : si accede di norma con proposta di un medico, convalida di uno
psichiatra della struttura territoriale e ordinanza del Sindaco del comune di residenza.
N.B. Negli orari di chiusura dei C.S.M., per le urgenze psichiatriche è necessario rivolgersi al
proprio medico curante o alla Guardia Medica.
Servizio di Psichiatria Forense
Responsabile: Dott. Giampaolo Pintor
Cagliari- Via Liguria, 13 Tel: 070/6096521-070/6096526- fax: 070/6096522; dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 14.30; pomeriggio il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 20.00.
Visite ambulatoriali e domiciliari.
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Centro per il trattamento dei disturbi psichiatrici alcol correlati – Gruppo operativo
dipendenze da alcol –tabacco – gioco d’azzardo.
Direttore: Dott.ssa Graziella Boi
Ambito territoriale : tutto il bacino d'utenza ASL Cagliari.
Sede centrale: Via Romagna 16 - Cittadella della Salute – Padiglione A
Tel. 070/6096522 – 070/6096523 Fax 070/6096522
Orario d'apertura:dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle 20.12;il venerdì dalle ore 8 alle 15.12. Visite ambulatoriali e domiciliari.
Gruppo operativo dipendenze da alcol –tabacco – gioco d’azzardo
Tel. 070/6096834 Fax 070/6096824
e-mail alcologia@asl8cagliari.it
Sedi periferiche:
- Centro alcologico Senorbì: Via Sanna, 273 tel. 070/98014858-859 fax 070/98014860

Orario d'apertura:dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30
email: alcologiasenorbi@asl8cagliari.it
- Ambulatorio Muravera c/o Distretto Sanitario via Sardegna – Muravera – Tel. 070/9934808
Strutture Residenziali:

Il DSM dispone di una redte di cinque strutture psichiatriche, ad alta intensità terapeutica,
dotate di otto posti letto per percorsi riabilitativi e di durata limitata, gestiti in partenariato
con il privato imprenditoriale.
Per informazioni sulle modalità di accesso:
Servizio Rabilitazione R/S Te. 070 47443446 – 070 47443445
Centri Diurni

- Cagliari- Via Marina Piccola, 4;
- Selargius – Via Manin 12
- Quartu S.Elena – Via Turati,4
Orari d’apertura: dal lunedi al venerdì Per informazioni sulle modalità di accesso :
Servizio Rabilitazione R/S Te. 070 47443446 – 070 47443445
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SCREENING ONCOLOGICI
Nell’ambito del programma di screening regionale, volto a promuovere la diagnosi
precoce dei tumori, la ASL di Cagliari ha predisposto attività mirate per i tumori al colon
retto, alla cervice uterina e alla mammella.
Ognuno di questi è oggetto di un apposito programma, rivolto a una popolazione
“bersaglio”. Questa viene individuata e contattata tramite lettera a domicilio, con l’invito a
effettuare i controlli periodici fondamentali.
L’adesione agli screening è volontaria e completamente gratuita.
TUMORE DELLA MAMMELLA
A tutte le donne tra i 50 e 69 anni viene inviata una lettera indicante data, orario e sede
dove effettuare la mammografia, un esame accurato che rileva anche minime alterazioni
e consente, quindi, un intervento tempestivo. Se effettuato dopo questo invito, l'esame è
gratuito e non occorre la richiesta del medico.
Se l’esito è normale, il Centro screening invia l'esito per posta con il consiglio di ripetere
l'esame dopo 2 anni.
Quando invece vi sono dubbi o si evidenziano alterazioni anche minime, la donna viene
richiamata per eseguire accertamenti: radiografie aggiuntive, visita senologica ed
ecografia mammaria.
TUMORE DELLA CERVICE UTERINA
A tutta la popolazione femminile di età compresa tra i 25 e i 64 anni residente nel
territorio della ASL di Cagliari, viene offerto il pap-test, un esame semplice e non
doloroso, che si esegue prelevando con una spatola il materiale presente sul collo
dell'utero, che viene "strisciato" e fissato su un vetrino e quindi analizzato in laboratorio.
Così si possono identificare le displasie, curarle e impedire la comparsa del tumore.
Perché riesca al meglio, il test va eseguito:
- ad almeno tre giorni dalla fine delle mestruazioni e in assenza di perdite di sangue;
- astenendosi da rapporti sessuali nei due giorni prima dell'esame;
- evitando ovuli, creme o lavande vaginali nei tre giorni precedenti il test.
La lettera della ASL indica dove effettuare l'esame, gratis e senza richiesta del medico.
Se il Paptest risultasse normale, il Centro screening invia una lettera con l'esito e
consiglia di ripetere il test dopo tre anni. In caso di alterazioni, la donna è contattata e
invitata a sottoporsi a ulteriori accertamenti (colposcopia).

TUMORE DEL COLON RETTO
La ricerca del sangue occulto fecale permette di diagnosticare tumori allo stadio iniziale,
quindi più facilmente guaribili, o asportare polipi prima che diventino tumori.
Le persone tra i 50 e i 69 anni vengono invitate dalla ASL mediante lettera a ritirare il
materiale per effettuare l'esame a domicilio.
Se effettuato dopo questo invito, l'esame è gratuito e non occorre la richiesta del medico.
Il campione andrà riconsegnato alla farmacia del comune di appartenenza.
Se l'esame risulta negativo, le persone sono invitate a ripetere il test ogni 2 anni.
Un esito positivo non indica necessariamente la presenza di tumori o polipi intestinali:
126

un sanguinamento nelle feci può dipendere anche da cause banali come emorroidi,
ragadi o diverticoli. Più raramente, chi risulta positivo al test ha un tumore: in genere,
però, è in fase molto precoce e quindi più facilmente curabile. In tutti i casi di positività a
questo esame è necessario un accertamento con colonscopia.

DOVE RIVOLGERSI
Centro screening
Dipartimento di prevenzione - Servizio promozione della salute
Cittadella della Salute - Padiglione D
Via Romagna, 16 Cagliari
il numero verde gratuito per chiamate dal telefono fisso e mobile 800 72 82 59 è attivo
dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì

SERVIZI SOCIO-SANITARI
Attraverso la collaborazione con i servizi sociali dei Comuni, l’Azienda integra l’attività
sanitaria con quella sociale per garantire al cittadino/utente la continuità tra le azioni di
cura e quelle di riabilitazione.
COME FARE
Durante il ricovero nei Presidi Ospedalieri o al momento della dimissione, rivolgersi alle
assistenti sociali presenti all’interno dei presidi ospedalieri.
DOVE RIVOLGERSI
Cagliari - Ospedale R. Binaghi - Via Is Guadazzonis, 6 Tel. 609 30 39 - lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30; il martedì e il giovedì previo appuntamento
Cagliari - Ospedale A. Businco Via Jenner - Tel. 070/609 53 03 - 609 54 75 dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 11.30; il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 18.00.
Cagliari - Ospedale Microcitemico -Via Jenner tel. 070/6095553 previo appuntamento dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00
Cagliari - Ospedale SS.Trinità Via Is Mirrionis Tel. 070/6095978
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STRUTTURE CONVENZIONATE
Servizio Assistenza Territoriale
L'Azienda, sulla base di criteri definiti dalla programmazione regionale, del fabbisogno della
popolazione e delle liste d'attesa, ha stipulato dei contratti con le strutture private ambulatoriali
accreditate con il SSN per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali comprese nei
livelli essenziali di assistenza.
Per l'effettuazione della visita o dell'esame il cittadino può accedere direttamente alla struttura
presentando la richiesta su

ricetta rosa redatta dal medico di famiglia o

dallo specialista

ospedaliero o dei poliambulatori territoriali).
Poiché tali strutture non sono convenzionate con il SSN per tutte le prestazioni, i cittadini sono
invitati a rivolgersi alle strutture private accreditate per informazioni specifiche sulle prestazioni
convenzionate. Il numero di prestazioni che tali strutture possono erogare per il SSN vengono
stabilite in sede di contratto e va ripartito nell’arco dell’anno , pertanto se la struttura a cui il
cittadino si rivolge ha già raggiunto il tetto delle prestazioni contrattate per il mese , il cittadino
può rivolgersi ad un altra struttura convenzionata che abbia ancora disponibilità o alle strutture
pubbliche aziendali.
Per le informazioni e prenotazioni e sui tempi d’attesa gli utenti possono rivolgersi direttamente
alla struttura, oppure al CUP aziendale o regionale.

Elenco strutture suddivise per branca specialistica

Cardiologia
C.M.D. SANT'ANTONIO SRL

VIA FADDA ,14

CAGLIARI

070/307774

CENTRO CARDIOLOGICO DR. CADEDDU LUIGI SAS

VIA TAZZOLI, 43 BIS

SELARGIUS

CONSULENZE GESTIONI SANITARIE EX CENTRO DI CURA S.MCHELE SRL

VIA DEI PASSERI, 16

CAGLIARI

070/841491–
070/852037
070/304337

DR. DESSI' ALFONSO & C. SAS

VIA ZAGABRIA, 60

CAGLIARI

STUDIO CARDIOLOGICO SASSU DI SASSU PIETRO A.& C

VIA ROMA, 21

STUD.MED.NAZARIO SAURO SRL.

VIA NAZARIO SAURO, 11

070/41326
070/4526529
DECIMOMAN 070/961645
NU
CAGLIARI
070/271038

STUDIO CARDIOLOGICO DR. BASCIU MARIO G.E.& C. SAS

VIA FADDA, 14

CAGLIARI

STUDIO CARDIOLOGICO DR. BINA MAURIZIO SAS

VIA SATTA, 88

CAGLIARI

CARDIO KARALIS

VIA VENEZIA, 16

070/307231

CASA DI CURA SANT’ ANTONIO

VIA CHIRONI, 3

070/400248070/400042
CAPOTERRA 3472972102
070/729263
CAGLIARI
070/402717
070/496701
CAGLIARI
070/34941

STUDIO CARDIOLOGICO SANT’ANDREA

VIA LISBONA, 4A

ASSEMINI

070/940552

AMBULATORIO CARDIOLOGICO DEL DR. MARIO BASCIU

VIA BRIGATA SASSARI, 41

SENORBI’

070/9808783

CARDIO TEAM SRL

VIA PASCOLI, 9

CAGLIARI

070/488268

STUDIO MEDICO LEGALE E CARDIOLOGICO DR. DELIO MONTISCI & C. SAS VIA BACCAREDDA , 47
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Chirurgia
NUOVA CASA DI CURA SRL

VIA VIRGILIO LOI ,1

C.M.D. SANT'ANTONIO SRL

VIA FADDA, ,14

DECIMOMAN 070/9660090
NU
CAGLIARI
070/307774

CASA DI CURA VILLA ELENA

VIA DANTE, 133

CAGLIARI

070/494891

MOCCIA LUIGI

VIA DANTE N.12

CAGLIARI

070/657525

PIRASTU VIRGILIO

VIA CAVALCANTI, 11

CAGLIARI

070/486288

Dermatologia

Dialisi
KINETICA EX CLINICA LAI

C.M.D. SANT'ANTONIO SRL

VIALE SANT’ IGNAZIO DA LACONI, CAGLIARI
070/604261
34
VIALE MARCONI, 160
QUARTU
07086051
S.ELENA
VIA VIRGILIO LOI ,1
DECIMOMAN 070/9660090
NU
* erogano anche la riabilitazione
domiciliare
VIA FADDA N,14
CAGLIARI
070/307774

* CENTRO RIABILITATIVO ORTOPEDICO SARDO CROS SAS

VIA S'ARRULONI N.10

CONSULENZE GESTIONI SANITARIE EX CENTRO DI CURA S.MCHELE SRL

KINETICA EX POLISPECIALISTICA S.ELENA
NUOVA CASA DI CURA SRL

Fisiokinesi

070/814085

VIA DEI PASSERI , 16

QUARTU
S.ELENA
CAGLIARI

CENTRO DI FKT "SARCIDANO" DI FABIANA CICALO' E LUIGI DESSI' SNC

VIA CIMAROSA, 18

ISILI

0782/802265

* CENTRO FISIOT. SARDO DI ALESSIO MURGIA &C. S.A.S.

VIA DEI CARROZ, 14

CAGLIARI

* CENTRO FISIOTERAPICO .SARDO S.A.S.
DI COIANA LEONARDO
STUDIO MEDICO CORONA S.R.L.

VIA S. ANTONIO, 87

070/521560 –
070/521378
070/824744

SYNCRON SRL CENTRO DI FKT E RIABILITAZIONE.

070/304337

VIA CAMPIOOI, 62

QUARTU
S.ELENA
DECIMOMAN 070/962292
NU
SENORBI'
070/9829058

CENTRO MED. SRL

VIA IS MAGLIAS, 162

CAGLIARI

070/281231

* CESAKINESI SRL

VIA TRINCEA DEI RAZZI, 64/74

CAGLIARI

070/275331

CMR DR. DELOGU. LUISA VITTORIA SAS

VIA BRIGATA SASSARI, .22

PULA

070/9209919

* FISIOMEDICAL SRL

VIA S.GAVINO MONREALE, 18

GABINETTO FKT DI PIANO VITTORINA SNC

VIA SIVILLERI, 37

MONSERRAT 070/581187
O
VILLASOR
070/9648058

* KINESIS SRL

VIA SASSARI, 35-37-39

CAGLIARI

STUD.MED.NAZARIO SAURO SRL.

VIA NAZARIO SAURO, 11

STUDIO FISIOKINESITERAPICO DR. G. MASSAZZA SAS

VIA NUORO, 44

STUDIO FISIOKINESI TERAPICO DEL SARRABUS S.R.L.

LOC. SU LANDIRI DE ORROLI

070/650804070/6406663
CAGLIARI
070/271038070/271113
CAGLIARI
070/652780070/665779
MURAVERA 070/9930925

SALUS SERVICE SAS DI EUGENIO PALMAS E FIGLI

VIA CARBONIA, 8

ASSEMINI

070942030

STUDIO DI FISIOTERAPIA ALBA

VIA ARIOSTO, 13

BURCEI

3406527400

CONSORZIO CONSALUS

VIA EMILIO LUSSU, 90-92

SELARGIUS

070/7547445

* FISIODINAMICA SRL DR. CAPPELLU

VIA VENEZIA, 50

CAPOTERRA 070/8000654

STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO DI FISIOTERAPIA” LA VELA” DI
CAVALLI BRUNA

VIA GOBETTI, 16-18

SAN SPERATE 37716784063458770412

C.M.D. SANT’ANTONIO SRL

VIA FADDA, 14

CAGLIARI

070/307774

CASA DI CURA VILLA ELENA

VIA DANTE, 133

CAGLIARI

070/494891

CASA DI CURA SANT’ANTONIO

VIA CHIRONI, 3

CAGLIARI

070/34941

KINETICA SARDEGNA EX POLISPECIALISTICA S.ELENA

VIALE MARCONI, 160

QUARTU
S.ELENA

070/86051

VIA CAVALCANTI, 11

CAGLIARI

070/486962

VIA STAZIONE, 51-53-55

Gastroenterologia

Ginecologia
STUDIO MEDICO ASSOCIATO GINECOLOGICO ( DR. PAOLI ROBERTA)
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STUDIO MEDICODI OSTETRICIA GINECOLOGIA ECOGRAFIA SAS
“SOGERSAS”( DR. RISALVATO )
CASA DI CURA VILLA ELENA

VIA DEI CONVERSI 1

CAGLIARI

070/497944

VIA DANTE, 133

CAGLIARI

070/494891

NUOVA CASA DI CURA SRL

VIA VIRGILIO LOI ,1

LABORATORIO ANALISI BIOTEST DI ROSSANA MILIA E SANDRA
GIULIETTA CARCANGIU SNC
C.D.A. DR. ARESU S.R.L.

VIA DANTE , 9
VIA TASSO, .25/A

DECIMOMAN 070/9660090
NU
DECIMOMAN 070/961483
NU
CAGLIARI
070/496832

C.M.D. SANT’ANTONIO SRL

VIA FADDA, 14

CAGLIARI

070/307774

CDR MEDICINA NUCLEARE SAS

VIA ZAGABRIA , 60

CAGLIARI

CMT ANALISI MEDICHE SRL

PIAZZA ITALIA , 14

LAB ANAL. DR. PAOLO COSSU SNC

VIA DEL REDENTORE, 61

LAB ANAL. S. ELENA SAS

VIA OLANDA, 5

LAB. AN.PAT. CLIN. SRL

VIALE COLOMBO, 112

LAB. ANAL GALENO S.A.S.

PIAZZA IS MAGLIAS , 9

PIRRI –
CAGLIARI
MONSERRAT
O
QUARTU
S.ELENA
QUARTU
S.ELENA
CAGLIARI

070/453120 –
070/453128
070/563687

LAB. ANAL. DR. P. LODDO E DR.SSA VALENTINA LODDO SRL

VIA TRIESTE, .4

SINNAI

070/767747

LAB. ANAL. DR. ZAIRO FILIPPO SNC

VIA LANUSEI, 69/73

CAGLIARI

070/655602

LAB. ANAL. TIGELLIO SRL

VIALE FRA IGNAZIO, 52

CAGLIARI

070/6848721

LAB. ANAL. VALDES SRL

VIA GIANTURCO, 9

CAGLIARI

070/305919

LAB. ANAL.CLIN BATT. SARDO SRL

VIA ADA NEGRI, 10

CAGLIARI

070/663595

LAB. ANALISI BIOLOGICHE DEL DR. STEFANO PONTI & C.

VIA PETRARCA, 5

CAGLIARI

070/480247

LAB. ANALISI E RICERCHE CLIN. SAS

VIA PANTELLERIA, 11

CAGLIARI

070/381111

LAB. ANAL. MEDICHE PROF. MUNTONI SAS

VIALE TRENTO 27/A

CAGLIARI

070/273406

LABOR. ANALISI INTERNETIONAL TRADING SRL

VIA CARLO SANNA 145/B

SENORBI’

070/9808706

LABORATORIO DI LIVIO MEREU SAS

VIA SANNIO, 3

ASSEMINI

070/941781

LAC SRL

VIALE DANTE,.49

LAM DI G. MELEDDU SAS

VIA DEI PASSERI, 16

DOLIANOVA 070/743961070/742400
CAGLIARI
070/304336

KINETICA SARDEGNA EX POLISPECIALIS. S. ELENA SPA

V.LE MARCONI ,160

S.M.P. DI MARIA FRANCESCA MURGIA S.A.S.

VIA MAZZINI, .126

QUARTU
070/86051
S.ELENA
CAPOTERRA 070/721013

STUDIO DI CONS.TEC. MEDICA SRL

VIA PERETTI ,.1

CAGLIARI

070/542875

VIA FADDA, 14

CAGLIARI

070/307774

070/604261

STUDIO MEDICO OCULISTICO DR. MASSA SEVERINA

VIALE SANT’ IGNAZIO DA LACONI, CAGLIARI
34
VIA CAVALCANTI, 11
CAGLIARI

STUD.MED.NAZARIO SAURO SRL.

VIA NAZARIO SAURO,.11

CAGLIARI

070/271038

CMO SAS DEL DOTT.CLAUDIO DOMINEDO’

VIA CRISPI,30

PULA

070/669266

CENTRO MEDICO OCULISTICO DOMINEDO’ & C.SAS

VIA SAN LUCIFERO, 90

CAGLIARI

070/669266

CENTRO VISTA SRL

VIA PERETTI ,.4

SELARGIUS

070/540580

KINETICA SARDEGNA EX POLISPECIALIS. S. ELENA SPA

VIALE MARCONI,,.160

070/86051

SIOTTO PINTOR MARCO

VIA E. PORCU, .41

TULLI PAOLA

VIA SONNINO 57

QUARTU
S.ELENA
QUARTU
S.ELENA
CAGLIARI

VIA CAVALCANTI, 11

CAGLIARI

070/492478

Laboratorio

070/5742068

070/2043301
070/883886070881660
070/286228

Neurologia
C.M.D. SANT’ANTONIO SRL

Oculistica
KINETICA EX CLINICA LAI

070/492478

070/821228
070/663635

Odontoiatria
STUDIO MEDICO ODONTOIATRICO DR. ATZORI LAURA
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STUDIO ODONTOIATRICO DR. CANNELLA GIOVANNI

VIA GARIBALDI,.42

CAGLIARI

070/668211

CENTRO ODONTOIATRICO SARDO DEL DR. BAIRE SERGIO & C.S.A.S.

VIA ROMA ,.52

CAGLIARI

070/667600

GRAN SORRISO DR. LUIGI COLOMO & C.SAS

VIA UNIONE, .9

SAN SPERATE 070/9601288

DOTT. ODDINI CARBON STEFANO

CAGLIARI

070/654420

ODONTOCENTRO DR. CABRAS PAOLO & C. SAS

VIA S. LUCIFERO, 95 prossimo
trasferimento
via sonnino 57
VIA MILANO, 33/A

CAGLIARI

070/301838

STUDIO ODONTOIATRICO DR. DEIANA LUCIANO SAS

VIA C.CABRAS ,.14

STUDIO ODONTOIATRICO DEL DR.ZEDDA EFISIO & C. SAS

VICO II STAZIONE, S.N.

MONSERRAT 070/561451
O
UTA
070/968388

STUDIO ODONTOIATRICO DR PIERO LEONI & C.SAS

VIA TONALE ,.7

CAGLIARI

070/255046

AURODENT SAS DI STEFANO FARRIS & C

CORSO ITALIA, 39

SESTU

070/238385

STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO RESIDENZA DEL SOLE

VIA ISCHIA,4

CAPOTERRA 070/71283

VIALE MARCONI, 160

QUARTU
S.ELENA

07086051

CASA DI CURA SANT’ANTONIO

VIA CHIRONI, 3

CAGLIARI

070/34941

NUOVA CASA DI CURA SRL

VIA VIRGILIO LOI ,1

CONSULENZE GESTIONI SANITARIE EX CENTRO DI CURA S.MCHELE SRL

VIA DEI PASSERI ,16

DECIMOMAN 070/9660090
NU
CAGLIARI
070/304337

CENTRO SERVIZI LA SPERANZA DI DR. ORESTE MURGIA SAS

VIA DEI CARROZ 14

CAGLIARI

070/504474

STUDIO PROFESSIONALE DR. PORCELLA CELESTINO

VIA TONALE,13

CAGLIARI

070/2753313339683791

CASA DI CURA SANT’ANTONIO

VIA CHIRONI, 3

CAGLIARI

070/34941

STUDIO MEDICO SPECIALISTICO ORL DOTT. LO NARDO GIUSEPPE

VIA SAN LUCIFERO, 90

CAGLIARI

070/684240

3S LAB. ANALISI IMMAGINI SRL.

VIA VENEZIA, 58

CAPOTERRA 070/721312

AMBUL. RADIOL. DR. SIAS SAS

VIA S'ARRULLONI 8/12

070/828402

C.M.D. SANT'ANTONIO SRL

VIA FADDA, ,14

QUARTU
S.ELENA
CAGLIARI

C.R.M. SRL

VIA CARRARA, 12

CAGLIARI

070/340423

KINETICA SARDEGNA EX CASA DI CURA CITTA' DI QUARTU

VIA SILESU, 10

CENTRO DI RAD. DR. AROMANDO P. SAS

VIA SAN NICOLO’, 123

QUARTU
S.ELENA
SELARGIUS

070/8605057070/8605056
070/844222

CONSULENZE GESTIONI SANITARIE EX CENTRO DI CURA S.MCHELE SRL

VIA DEI PASSERI, 16

CAGLIARI

070/304337

CENTRO MED. SRL

TRAVERSA VIA PALABANDA 1

CAGLIARI

070/666325

DIAGNOSTICA RADIOLOGICA SRL

CORSO REPUBBLICA, 258 D

DOLIANOVA 070/740922

DIMARAGGI SRL

VIA TOLMINO,25

CAGLIARI

070/275486

GRUPPO RAD. ODON. DR. DEL RIO G. SAS

VIA GALLURA , .5

CAGLIARI

070/662788

NUOVA CASA DI CURA SRL

VIA VIRGILIO LOI 1

KINETICA SARDEGNA EX POLISPECIALIS. S. ELENA SPA

V.LE MARCONI, .160

RX MASSIDDA SRL

VIA S. GAVINO MONREALE 2O

STUD. RAD. FIS. DR. SERRA SAS

VIA SONNINO 57

DECIMOMAN 070/9660090
NU
QUARTU
070/86051
S.ELENA
MONSERRAT 070/571641
O
CAGLIARI
070/665884

STUD. RAD. P. AROMANDO DI E. DEIANA SAS

VIA XX SETTEMBRE, 74

CAGLIARI

070/651144

STUD. RADIOL. ECOGR. CDR SAS

VIA ZAGABRIA, .60

CAGLIARI

070/491391

STUD.MED.NAZARIO SAURO SRL.

VIA NAZARIO SAURO,.11

CAGLIARI

070/271038

STUDIO SPECIALISTICO RADIOLOGIA ECOGRAFIA DEL PROF CASCIU
GIOVANNI SAS
STUDIO DI CONS. TEC. MEDICA SRL

PIAZZA GALILEI, 19

CAGLIARI

070/480220

VIA PERETTI,.1

CAGLIARI

070/542875

STUDIO MEDICO CORONA S.R.L.

VIA STAZIONE, 51-53-55

DECIMOMAN 070/962292
NU

Oncologia
KINETICA SARDEGNA EX POLISPECIALISTICA S.ELENA

Ortopedia

Otorino

Radiologia

070/307774
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STUDIO MEDICO RADIOLOGICO E MED. FISICA SANTA VITTORIA DI
STEFANIA GEMMA SALVAREZZA & C. SAS

VIA GENNARGENTU, 2 ANGOLO
VIA LIBERTA'

SINNAI

070/782066

DOTT. SSA MARINA DEMURTAS 6 C SAS STUDIO DI RADIOLOGIA
ECOGRAFIA E FISIOTERAPIA
STUDIO RAD. DI G. PUDDU & C. SAS

VIA MADRID, 2

ASSEMINI

070/940517

VIA COSTITUZIONE,39

SESTU

070/260849

STUDIO RAD. SANTA MARIA CHIARA SAS

VIA DEI CARROZ,. 14

CAGLIARI

070/554635

STUDIO RAD. DEL CORSO SAS

CORSO VITT. EMANUELE 69

CAGLIARI

070/657898

STUDIO RAD .e FIS. DR RAVASIO SAS

VIA CARDUCCI, 5

CAGLIARI

070/495810

ISTITUTO DI RAD.ECOG. DR. G. DERIU SRL

VICO DEI MILLE 11

CAGLIARI

070/657000070/656782

STUDIORADIOLOGICO S.ELENA SRL

VIA OLANDA, .5

070/811488

SYNCRON SRL

VIA CAMPIOOI, 62

QUARTU
S.ELENA
SENORBI’

070/604261

CASA DI CURA SANT’ANTONIO

VIALE SANT’ IGNAZIO DA LACONI, CAGLIARI
34
VIA CHIRONI, 3
CAGLIARI

CASA DI CURA VILLA ELENA

VIA DANTE, 133

CAGLIARI

070/494891

NUOVA CASA DI CURA SRL

VIA VIRGILIO LOI ,1

DECIMOMAN 070/9660090
NU

070/9832011

Urologia
KINETICA EX CLINICA LAI

070/34941
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TICKET - ESENZIONI
1 Esenzione per età e reddito
Chi ha diritto all'esenzione

Le categorie che hanno diritto all'esenzione ticket per reddito sono le seguenti:
- i cittadini di età inferiore ai 6 anni o superiore ai 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con
reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (codice esenzione E01);
- i disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo
inferiore a 8.263,31, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza di un coniuge e di 516,46
per ogni figlio a carico (codice esenzione E02);
- i titolari di assegno (ex pensione) sociale e i loro familiari a carico (codice esenzione E03);
- i titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti a
un nucleo con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 in
presenza del coniuge e di 516,46 per ogni figlio a carico (codice esenzione E04).
Gli utenti sono pregati di verificare la propria presenza nei suddetti elenchi presso l’ambulatorio
del medico di famiglia.
Sedi e orari di apertura di tutti gli uffici per Distretto di appartenenza:

Distretto Area Vasta
Comuni: Cagliari, Monastir, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro,
Ussana.
CAGLIARI presso la Cittadella della Salute in Via Romagna, 16 Padiglione G
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 -14,00 pomeriggio il martedì e giovedì dalle 15,00 alle 18,00.
verranno consegnati fino ad un massimo di 300 numeri e il venerdì di mattina sino a n. 150;
I numeri per il pomeriggio verranno consegnati a partire dalle ore 15,00
NB. I numeri corrispondono al n° di pratiche effettuate non al n° di persone servite. Pertanto
ciascun utente al momento della consegna dei numeri dovrà specificare quanti certificati di
esenzione dovrà fare e ritirare i corrispondenti, massimo 5 pratiche per utente (es. marito, moglie
e 2 figli dovranno chiedere 4 numeri)
MONASTIR c/o GUARDIA MEDICA Via Udine, n. 2
lunedì e giovedì ore 8,30/12,30
SELARGIUS Poliambulatorio Via Mazzini, n. 32 (per tutto il mese di luglio)
dal lunedì giovedì ore 8,00/13,00; (consegna 20 numeri);
SESTU c/o GUARDIA MEDICA Via Dante angolo Via Manzoni
martedì, mercoledì e giovedì ore 8,30/12,30;
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Distretto Area Ovest
Comuni: Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Domus de Maria, Elmas, Pula, San
Sperate, Sarroch, Siliqua, Teulada, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villasor, Villaspeciosa.
Tutti gli uffici Esenzione Ticket per Età e Reddito del Distretto Area Ovest sono chiusi per
problemi tecnici sino alla risoluzione degli stessi.
Gli utenti sono pregati di rivolgersi alla Cittadella della Salute in Via Romagna, 16 a Cagliari,
Padiglione G
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 -14,00
martedì e giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00

Distretto Quartu - Parteolla
Comuni: Burcei, Dolianova, Donori, Maracalagonis, Quartu Sant'Elena, Serdiana, Sinnai,
Soleminis.
DOLIANOVA - Poliambulatorio Piazza Europa (locali Igiene Pubblica 1° piano)
martedì e giovedì ore 8,00/12,00; martedì pomeriggio ore 15,00/17,00;
(con erogazione di n° 50 numeri al mattino e 25 al pomeriggio)
SINNAI Poliambulatorio Via Eleonora d’Arborea, n. 1 (ufficio Amministrativo 1° piano)
lunedì, mercoledì e giovedì ore 8,00 – 12,00; pomeriggio lunedì dalle 15,00 alle17,00;
(con erogazione di n° 50 numeri al mattino e 25 al pomeriggio)
QUARTU S.ELENA - Poliambulatorio Viale Colombo (locale CUP 1° piano)
mattina: dal lunedì al venerdì ore 8,30/12,30; (verranno erogati esclusivamente 100 numeri
equivalenti a n° 100 esenzioni giornalieri)

Distretto Sarrabus-Gerrei
Comuni: Armungia, Ballao Castiadas Muravera San Nicolo' Gerrei, San Vito, Silius, Villaputzu,
Villasalto, Villasimius
MURAVERA - Poliambulatorio Via Sardegna snc – Tel. 070/9934855-856 fax 070/9934811
Dal Lunedì martedì e giovedì ore 8,30-12,00;
VILLASIMIUS - Poliambulatorio Via Regina Elena
martedì ore 8,30/12,00;
martedì – mercoledì ore 15,30/17,30;
S.N. GERREI Poliambulatorio Via Eleonora d’Arborea
lunedì - mercoledì 8,30 - 12; 15,30/17,30; venerdì ore 8,30– 12,00;

Distretto Sarcidano Barbagia di seulo e Trexenta
Comuni: Barrali, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila,
Isili, Mandas, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Orroli, Ortacesus, Pimentel, Sadali, Samatzai,
San Basilio, Sant'Andrea Frius, Selegas, Senorbì, Serri, Seulo, Siurgus Donigala, Suelli,
Villanova Tulo.
ISILI Poliambulatorio – Via Emilia, n.1 dal lunedì al venerdì ore 8,30-11,30;
MANDAS Poliambulatorio Piazza Giovanni XXIII dal lunedì al venerdì ore 12.00 -13.00
Lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15,00 alle 16,30 Temporaneamente chiuso
SENORBI’ Poliambulatorio – Via Campiooi, n. 5 Dal lunedì al venerdì ore 8,30 – 11,30;
(vengono erogate fino a un max di 100 esenzioni giornaliere)
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ORROLI Poliambulatorio Via Giardini dell’infanzia: Dal lunedì al giovedì ore 8,00-11,30;
Giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00
SADALI Poliambulatorio – Via Santa Croce : Dal lunedì al venerdì ore 11,00/12,00.
(vengono raccolte le richieste di esenzione che verranno preparate dall’ufficio di Isili e
riconsegnate nell’uffico di sadali nella data fornita al momento della richiesta)

2- TICKET ESENZIONE PATOLOGIA E INVALIDITA’
RILASCIO CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE DAL TICKET
I certificati di esenzione dal pagamento del ticket , in attuazione delle vigenti leggi, sono
erogate alle seguenti categorie:
Affetti dalle patologie di cui al D.M. 28.05.99 n. 329
Affetti da malattie rare che danno diritto all'esenzione dal ticket per le relative prestazioni
sanitarie individuate dal DM n.279 del 18/05/2001
Invalidi civili con grado di invalidità superiore ai 2/3
Ciechi e sordomuti
Invalidi di servizio dalla 1° alla 8° categoria
Invalidi di guerra, e categorie assimilabili, dalla 1° all’8°
Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi
Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi
Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali
Tab. 2 Esenzione per patologia
Categorie di esenti

Portatori di patologie previste dal D.M.
329/99

Specialistica

Farmaceutica

Adempimenti da
parte degli assistiti

Ticket

Classe A

Classe C

Gratuita per le prestazioni
correlate alla patologia.

Gratuita

Pagamento

Nessuno

Gratuita

Pagamento

Nessuno

Paga fino a €. 46,15 per
ricetta per le prestazioni
non correlate (4), (6)
Assistiti art.1 Legge 210/92 (7)
Soggetti danneggiati da complicazioni
di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazioni di emoderivati

Gratuita per le prestazioni
correlate alla patologia.,
Paga fino a €. 46,15 per
ricetta per le altre prestazioni
(4), (6)

Malattie croniche e invalidanti che danno diritto alla esenzione dal ticket per
le prestazioni correlate alle patologie individuate dal DM n.329 del
28/05/1999:
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Codice Malattia
001

Acromegalia e gigantismo

002

Affezioni del sistema circolatorio (Escluso:453.0, Sindrome di Budd-Chiari)
0A02 “Malattie cardiache e del circolo polmonare”;
0B02 “Malattie cerebrovascolari”;

003

0C02 “Malattie delle arterie, arteriose, capillari, vene, vasi linfatici”
Anemia emolitica acquisita da autoimmunizzazione

005

Anoressia nervosa, bulimia

006

Artrite reumatoide

007

Asma

008

Cirrosi epatica, cirrosi biliare

009

Colite ulcerosa e malattia di Crohn

011

Demenza

012

Diabete insipido

013

Diabete mellito

014

Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicoterapie e da alcool

016

Epatite cronica (attiva)

017

Epilessia (Escluso Sindrome di Lennox-Gastaut)

018

Fibrosi cistica

019

Glaucoma

020

Infezione da HIV

021

Insufficienza cardiaca (N.Y.H.A., classe III° e IV)

022

Insufficienza corticosurrenale cronica (Morbo di Addison)

023

Insufficienza renale cronica

024

Insufficienza respiratoria cronica

025

Ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIA e IIB; Ipercolesterolemia
Ipercolesterolemia familiare combinata; Iperlipoprotenemia di tipo III

026

Iperparatiroidismo, Ipoparatiroidismo

027

Ipotiroidismo congenito, Ipotiroidsmo acquisito (grave)

028

Lupus eritematoso sistemico

029

Malattia di Alzheimer

030

Malattia di Sjogren

Primitiva

poligenica;
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Codice Malattia
031

Malattia ipertensiva :
0A31 “ ipertensione arteriosa”

032

0031 “ ipertensione arteriosa in presenza di danno d’organo”
Malattia o Sindrome di Cushing

034

Miastenia grave

035

Morbo di Basedow, altre forme di ipertiroidismo

036

Morbo di Burgher

037

Morbo di Paget

038

Morbo di Parkinson e altre malattie Extrapiramidali

039

Nanismo ipofisario

040

Neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonate (limitatamente ai primi tre
anni di vita)

041

Neuromielite ottica

042

Pancreatite cronica

044

Psicosi

045

Psoriasi (artropatica, pustolosa grave, eritrodermica)

046

Sclerosi multipla

047

Sclerosi sistemica progressiva

048

Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne

049
050

Soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione di più organi
e/o apparati e riduzione dell'autonomia personale correlata all'età risultante dall'applicazione di convalidate
scale di valutazione delle capacità funzionali
Soggetti in attesa di trapianto ( rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo)

051

Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici

052

Soggetti sottoposti a trapianto ( rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo)

053

Soggetti sottoposti a trapianto di cornea

054

Spondilite anchilosante

055

Tubercolosi (attiva bacillifera)

056

Tiroidite cronica autoimmune di Hashimoto

Per le Malattie rare che danno diritto all'esenzione dal ticket per le relative
prestazioni sanitarie individuate dal DM n.279 del 18/05/2001 – vedi sito del
Ministero della salute.
Tab. 3 Esenzione per invalidità
137

Categorie di esenti (Art. 6, 1° e 2° comma DM
1/2/91)

Invalidi per servizio dalla cat. 1° alla cat. 5°

Specialistica

Farmaceutica

Adempimenti
da parte degli
assistiti

Ticket

Classe A

Classe C

Gratuita

Gratuita

Pagamento

Nessuno

Gratuita per
le prestazioni
correlate alla
patologia,
mentre
l'importo
massimo
€. 46,15 per
ricetta per le
altre
prestazioni
(4), (6)

Gratuita

Pagamento

Nessuno

Gratuita

Pagamento

Nessuno

Invalidi civili e del lavoro con invalidità superiore ai
2/3
Invalidi civili al 100% e ciechi assoluti
Ciechi civili (<100%) e sordomuti
Invalidi di guerra con pensione vitalizia cat. 1°/5°
(8)
Minori con indennità di accompagnamento
Minori con indennità di frequenza.
Invalido del lavoro sotto i 2/3
Infortunati INAIL e malattie professionali
Invalidi per servizio 6°-8° categoria
Vittime del terrorismo e delle criminalità organizzate
(L. n. 302/90)

Invalidi di guerra con pensione diretta vitalizia 6° 8° categoria (8)

Tab. 4 Esenzione per gravidanza
Categorie di esenti D.M.10 settembre
1998

Donne in stato di gravidanza:

Specialistica

Farmaceutica

Ticket

Classe A

Classe C

Adempimenti da
parte
degli
assistiti

Gratuita per le prestazioni
previste nei protocolli

Gratuita

Pagamento

Nessuno

Note:
(4) Le prestazioni/farmaci non correlate alla patologia devono essere prescritte in ricetta
separata.
(5)La dichiarazione al diritto all'esenzione è effettuata sotto la propria responsabilità dal soggetto
annualmente presso gli uffici ASL. Le violazioni accertate durante i controlli comportano la
denuncia all'autorità giudiziaria (Legge n.724/94).
(6)L'assistito può esercitare contemporaneamente più diritti all'esenzione a condizione che gli
stessi vengano attestati nella prescrizione secondo modalità previste dalla legge:es. patologia
D.M. 329/99 e reddito e la Legge 210 ecc.
(7) Per prestazioni di diagnosi e di cura delle patologie e lesioni o infermità accertata dalla
Commissione Medica Ospedaliera (CMO), dalle quali sia derivata la menomazione
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permanente dell'integrità psicofisica.
(8) La Legge 19-07-2000 n. 203 (G.U. 26/07/2000, n. 173) prevede che i farmaci della classe C
siano erogati a carico del S.S.N. nei confronti dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia
(dalla 1° alla 8° categoria) nei casi in cui il medico di base ne attesti la comprovata utilità
terapeutica.

COME FARE
Certificato attestante la patologia invalidante, su apposito stampato, rilasciato da struttura
ospedaliera o da un medico specialista ambulatoriale dell’Azienda Sanitaria.
Per gli invalidi, copia verbale accertamento di invalidità.
Per gli invalidi per lavoro, infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali, occorre il
certificato I.N.A.I.L.
Per coloro che siano stati dimessi da strutture accreditate di ricovero, scheda di dimissione
(SDO) o copia cartella clinica, Codice fiscale/Tessera Sanitaria.
Le certificazioni attestanti l’esenzione devono essere consegnate nell’Ufficio Esenzioni Ticket
territoriale nella ASl di residenza, al cittadino verrà consegnato un nuovo certificato con la
codifica di esenzione e nel caso dei esenzione per patologia, l’elenco delle prestazioni esenti
correlate alla patologia.

COSTO
Nessun costo per l’utente
STANDARD DI QUALITA’
Rilascio immediato
DOVE RIVOLGERSI
Distretto Area Vasta
Comuni: Cagliari, Monastir, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro,
Ussana.
Cagliari - presso Poliambulatorio Viale Trieste, 37 Tel. n. 070/609 45 12 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle 12.45 e il pomeriggio lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30
Cagliari - Ufficio Ticket Ospedale Oncologico Businco, Via Jenner; Tel. n. 070/6095124 dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00; martedì pomeriggio: dalle 15.00 alle 16.00
Selargius – Poliambulatorio -Via Mazzini 32; tel 070/6094003. dal lunedì al venerdì mattina
dalle 8.00 alle 12.00 e martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00

Distretto Area Ovest
Comuni : Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Domus de Maria, Elmas, Pula,
San Sperate, Sarroch, Siliqua, Teulada, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villasor, Villaspeciosa.

Decimomannu – Poliambulatorio -Via Giardini snc tel 070/9664137. dal lunedì al venerdì
mattina dalle 8.00 alle 12.00 martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00
Distretto Quartu - Parteolla
Comuni: Burcei, Dolianova, Donori, Maracalagonis, Quartu Sant'Elena, Serdiana, Sinnai,
Soleminis.

139

Dolianova- Poliambulatorio -piazza Europa, 1 tel. 070 742288
dal lunedì al venerdì 8.00 -11.00 - il martedì 15.00 - 17.00
Quartu S. Elena - Via Turati 4/c 7° Piano; Tel. n. 070/609 7307 dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle 11.30 e martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Sinnai – Poliambulatorio via E. D'Arborea, 2 tel. 070 767470 - 782414
dal lunedì al venerdì 8.00 - 11.00 - il lunedì 15.00 - 17.00
Distretto Sarcidano Barbagia di seulo e Trexenta
Comuni: Barrali, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila,
Isili, Mandas, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Orroli, Ortacesus, Pimentel, Sadali, Samatzai,
San Basilio, Sant'Andrea Frius, Selegas, Senorbì, Serri, Seulo, Siurgus Donigala, Suelli,
Villanova Tulo.
Isili - Poliambulatorio via Emilia, 1 Tel 0782 820357 Fax 0782 800025
dal lunedì al venerdì 8.15-12.00; martedì 15.00-17.00
Senorbì - Poliambulatorio via Campiooi, 9 Tel 070 980131 Fax 070 9808881
dalle 8.00 alle 13.30 e lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00

Distretto Sarrabus-Gerrei
Comuni: Armungia, Ballao Castiadas Muravera San Nicolo' Gerrei, San Vito, Silius, Villaputzu,
Villasalto, Villasimius
MURAVERA - Poliambulatorio Via Sardegna snc – Tel. 070/9934855-856 fax 070/9934811
Lunedì - mercoledì - venerdì ore 8,30-11,00; lunedì 15,30-16,30.
S.N. GERREI Poliambulatorio Via Eleonora d’Arborea lunedì - mercoledì – venerdì 9,00 –12,00;
mercoledì ore 14,30-16,30;
VILLASIMIUS - Poliambulatorio Via Regina Elena Martedì ore 8,30/12,00;
Martedì – mercoledì ore 15,30/17,30;
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TICKET - PAGAMENTO
Prima di effettuare le prestazioni, gli utenti devono rivolgersi presso uno degli uffici ticket
situati negli Ospedali o nei Poliambulatori aziendali. Il pagamento del ticket può essere
effettuato in un qualsiasi sportello a prescindere dal luogo in cui verrà erogata la
prestazione.
PRESTAZIONI
Pagamento del ticket per
• Prestazioni sanitarie (comprese quelle in libera professione)
• Ritiro copie cartelle cliniche - copie radiogrammi
• Rilascio copie certificazioni
Come fare
Mediante pagamento diretto presso gli sportelli ticket o presso uno Sportello Amico delle
Poste Italiane o presso i PUNTI GIALLI, casse automatiche per il pagamento del ticket
presenti in 4 ospedali di Cagliari.
Gli utenti esenti, muniti di ricetta riportante il codice di esenzione, che devono effettuare
prestazioni negli ospedali, possono accedere direttamente al Servizio previa
prenotazione.
I PUNTI GIALLI
Le macchine consentono ai cittadini, muniti della prenotazione CUP o che hanno
effettuato prestazioni sanitarie in pronto Soccorso, di pagare in modo guidato e sicuro,
evitando le code agli sportelli, senza dover rispettare gli orari di apertura degli uffici ticket.
In totale le casse sono sei, dislocate in 4 ospedali a Cagliari:
-P.O. Businco (Ingresso)
-P.O. SS. Trinità (una al Pronto Soccorso e una nel Reparto Malattie Infettive)
-P.O. Microcitemico (Ingresso)
-P.O. Marino (una all’ingresso e una al Pronto Soccorso)
Scarica le istruzioni dei PUNTI GIALLI
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_136_20120127104617.pdf
Lo SPORTELLO AMICO
Negli uffici postali di Sportello Amico presenti sul territorio è possibile il pagamento delle
prestazioni di pronto soccorso (codice bianco e codice verde) erogate in un qualsiasi
Pronto soccorso regionale e di quelle specialistiche del Sistema sanitario regionale
(visite, prestazioni di diagnostica strumentali, esami di laboratorio), prenotate al Cup
regionale (1533, sportelli Cup ecc.) ed erogate in una qualsiasi struttura sanitaria
pubblica regionale (non è possibile pagare le prestazioni erogate dai centri
convenzionati, né le prestazioni erogate in libera professione).
Si può procedere al pagamento del ticket comunicando semplicemente all’operatore
postale il proprio codice fiscale e il numero di prenotazione. Il codice di prenotazione è
stampato sul foglio rilasciato dallo sportello o è comunicato telefonicamente
dall’operatore del Cup. La commissione a carico del cittadino richiesta da Poste Italiane
per ogni operazione di prenotazione di 1,30 euro esenti Iva.
Il ticket si può può pagare facimente anche on line: è sufficiente collegarsi all’indirizzo
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https://postesalute.poste.it effettuare la registrazione e procedere al pagamento con carta
di credito (circuiti Visa o Mastercard).
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare gratuitamente il numero verde 800556670
Elenco sportello amico nella provincia di Cagliari
http://www.aslcagliari.it/documenti/8_136_20121130100532.pdf

Gli assistiti possono inoltre accedere nelle strutture pubbliche, senza la richiesta
del medico curante, alle seguenti specialità:
Psichiatria
Odontoiatria
Ostetricia e ginecologia
Pediatria
Oculistica, limitatamente alla misurazione della capacità visiva
Attività dei servizi di prevenzione e consultori familiari.
Per tali prestazioni ad accesso diretto:
I pazienti non esenti devono pagare la prestazione agli sportelli o presso i PUNTI GIALLI,
casse automatiche per il pagamento del ticket (P.O. Marino, P.O. Businco, P.O. SS.
Trinità, P.O. Microcitemico).
I pazienti esenti accedono direttamente alla prestazione.
Costo
Se dovuto, è quello fissato dal Nomenclatore Tariffario Regionale vigente.
Per tutte le prestazioni sanitarie non incluse nel Nomenclatore Tariffario Regionale,
vengono applicate le tariffe previste dal Tariffario Aziendale; tali prestazioni sono a totale
carico dei soggetti sia esenti che non esenti.
Sanzioni
La norma - contenuta nella deliberazione della G.R. N. 5/22 del 7.2.2007 - stabilisce che
il mancato ritiro dei referti entro 60 giorni comporta il pagamento dell'intero costo della
prestazione, sia per i soggetti esenti dal ticket sia per quelli non esenti, procedendo
anche al recupero forzoso delle somme dovute, qualora l'utente non ottemperi nei termini
indicati nella prima ingiunzione di regolarizzazione
DOVE RIVOLGERSI
Cagliari - Ospedale Binaghi, via Is Guadazzonis; tel. 070/6093070; dal lunedì al venerdì 7.30 12.00; pomeriggio: martedì 14.30 - 17.00
Cagliari - Ospedale Businco (Oncologico) e Microcitemico (fronte Servizio Anatomia Patologica),
via Jenner; tel. 070/6095364; dal lunedì al venerdì 7.45 – 12.00; pomeriggio: giovedì 14.30 17.00 temporaneamente chiuso il pomeriggio
Cagliari - Ospedale Marino, viale Poetto; tel. 070/6094411; dal lunedì al venerdì 8.00 - 13.30;
pomeriggio: lunedì, 14.30 - 17.00
Cagliari - Ospedale SS.Trinità, via Is Mirrionis; tel. 070/6095760 dal lunedì al venerdì 7.30 12.00; pomeriggio:mercoledì 14.30 - 17.00 temporaneamente chiuso il pomeriggio.
Cagliari - Poliambulatorio -viale Trieste, 37; tel. 070/6094519; dal lunedì al venerdì 7.45 - 12.00;
pomeriggio: lunedì e mercoledì 15.00 - 17.00 temporaneamente chiuso il pomeriggio.
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Cagliari Cittadella della Salute - Via Romagna, 16 - Padiglione A (presso Endocrinologia)
tel. 070 47444011. Dal lunedì al venerdì 07:30 - 12:30; pomeriggio: il martedì e il giovedì 15:30 17:00
Decimomannu – Poliambulatorio- via Giardini, s.n.c.; tel. 070/9664103; dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 12.30; pomeriggio: il martedì e il mercoledì dalle 15.00 alle 17.30
Dolianova - Poliambulatorio -Piazza Europa, n. 1; tel. 070/742288; il Martedì e Giovedì dalle
08.00 alle 11.00; pomeriggio: il martedì dalle 15.00 alle 17.00.
Isili – P.O. S. Giuseppe - Poliambulatorio - via Emilia, 1; tel. 0782.820357; dal lunedì al venerdì
7.30- 12.30; pomeriggio: martedì e mercoledì 15.00 - 17.00;
Mandas - Poliambulatorio - Piazza Giovanni XXIII, 1 – Tel 070/987821, dal lunedì al venerdì 8.00
– 13.30; lunedì e mercoledì 15.00-17.30 - Temporaneamente chiuso
Monastir – Poliambulatorio -via Nazionale, S.n.c.; tel. 070/9177602; dal lunedì al venerdì dalle
7.30 alle 14.00
Muravera - Poliambulatorio - Ospedale San Marcellino Via Roma; tel. 070/6097729 - 6097730;
dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 12.00; pomeriggio: martedì dalle 15.00 alle 17.00;
Orroli - c/o Poliambulatorio via Giardini dell'Infanzia dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.30
Pomeriggio: giovedì dalle 14,30 alle 17,00
PULA C/O Poliambulatorio via Tigellio (angolo scuole medie), snc
lunedì e martedì – venerdì ore 7,30/12,00
Quartu S. Elena – Poliambulatorio - viale Colombo, 25; tel. 070/6097572; dal lunedì al venerdì
dalle 7.45 alle 12.30; pomeriggio il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30.
San Nicolò Gerrei - Poliambulatorio - via Eleonora d'Arborea snc
tel. 070 9509019 - fax 0709509014
dal lunedì al venerdì 8.30 -1200 pomeriggio: Lunedì e mercoledì: 15.30 - 17.30
Selargius - Poliambulatorio - via Mazzini, 32; tel. 070/6094003; dal lunedì al venerdì dalle 08.00
alle 12.00; il pomeriggio: martedì dalle 15.30 alle 18.00
Senorbì – Poliambulatorio -via Campiioi, 9; tel. 070/98013944 dal lunedì al venerdì dalle 7.30
alle 13.00; pomeriggio: lunedì, mercoledì e giovedì 14.30 -17.30 Temporaneamente chiuso
Sestu - Poliambulatorio -via Dante; Tel. 070/260679; dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.00
Siliqua - Via Carducci angolo Via Manzoni Tel. 0781/73433; lunedì e martedì dalle 7.45 alle
12.45; mercoledì dalle 10.00 alle 12.45; giovedì e venerdì dalle 7.45 alle 12.45;
Sinnai - via E. D’Arborea, 2; tel. 070/767470 – 782414; il lunedì, il mercoledi ed il venerdì dalle
8.00 alle 11.00; lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00.
Villasimius - via Regina Elena, 10 - tel. 070/790218 – 9; dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle
12.00; martedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30
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TOSSICODIPENDENZE
Il Servizio delle Dipendenze (Ser. D) si occupa delle problematiche relative all’uso,
abuso, dipendenze, di sostanze stupefacenti e alcool nonché delle dipendenze
comportamentali in genere (gioco d’azzardo, dipendenza da videogiochi, internet, etc.). È
rivolto a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, sono interessati a questo
problema: persone dipendenti, familiari, Istituzioni, Privato sociale, Volontariato.
PRESTAZIONI
Interventi di informazione, orientamento, prevenzione e di educazione sanitaria rivolti
agli utenti e familiari.
Valutazione diagnostica clinica e trattamenti farmacologici;
Prevenzione delle patologie correlate all’uso di sostanze stupefacenti;
Collaborazione con i medici di famiglia per il trattamento dei pazienti con problemi da
dipendenza;
Consulenza psicologica e valutazione psicodiagnostica;
Consulenza e interventi sociali;
Interventi di sostegno psicologico a pazienti e/o loro familiari;
Psicoterapie: individuali – familiari - di gruppo;
Interventi riabilitativi ed educativi;
Programmi terapeutici individualizzati;
Inserimento presso Comunità Terapeutiche:
Assistenza ai detenuti con problemi di tossicodipendenza presso la Casa
Circondariale di Cagliari e presso l’Istituto Penale Minorile di Quartucciu e la Casa di
Reclusione di Isili;
Programmi terapeutico-riabilitativi rivolti a pazienti quale misura alternativa alla
detenzione e ai soggetti segnalati dalla Prefettura;
Interventi di informazione, e consulenza rivolti alle istituzioni scolastiche;
Prelievi per accertamenti di laboratorio tossicologici per la rilevazione delle droghe
d’abuso per i pazienti in trattamento;
Prelievi per accertamenti tossicologici per la rilevazione delle droghe d’abuso per
utenti esterni;
Prelievi per accertamenti tossicologici richiesti per l'affido e l'adozione di minori;
Prelievi per accertamenti tossicologici richiesti per l'affido dalle Commissioni Medico
Locali per rilascio revisione/rinnovo patente di guida (Art. 320 C.d.S); Rilascio di Porto
d'Armi ecc.
Prelievi per accertamenti tossicologici richiesti da Aziende ed Enti per assunzioni,
controllo di categorie di lavoratori addetti a mansioni che comportano rischi per terzi
(Art. 125 D.P.R. 309/90)
COME FARE
Per la prevenzione, diagnosi e terapia delle dipendenze ci si può presentare al Servizio
direttamente senza la richiesta del medico di famiglia. Si può contattare il Ser.D anche
telefonicamente per richiedere ulteriori informazioni.
I prelievi per gli accertamenti tossicologici si eseguono previo appuntamento.
Per informazioni telefonare al Laboratorio di tossicologia dalle ore 11.00 alle ore 13.00 al
seguente numero telefonico: 070/6096312-6313
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COSTO
Nessun costo per le finalità di prevenzione, trattamento e riabilitazione della
tossicodipendenze e per gli accertamenti tossicologici richiesti per l'affido e per
l'adozione di minori (DPCM 28/11/2003).
Sono a totale carico del richiedente (costo in base al tariffario regionale):
- Accertamenti tossicologici richiesti per l'affido dalle Commissioni Medico Locali per
rilascio revisione/rinnovo patente di guida (Art. 320 C.d.S); Rilascio di Porto d'Armi ecc.
- Accertamenti tossicologici richiesti da Aziende ed Enti per lavoratori addetti a mansioni
che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi (Art. 125 D.P.R.
309/90 e Conferenza Permanente Stato Regioni, seduta del 18 settembre 2008);
STANDARDS DI QUALITA’
- Accoglienza e informazione all’utenza immediata.
- Valutazione diagnostica, clinica ed eventuali trattamenti farmacologici senza liste
d’attesa;
DOVE RIVOLGERSI
Cagliari - Ser.D. Via dei Valenzani, s.n.c. Tel 070/6096329 - aperto dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 20.00; sabato, domenica e festivi dalle 8.00 alle 13.00.
Cagliari - Ser.D. Via Liguria, s.n.c. Tel 070/47444306-4310; Fax 070 47444272 - aperto
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00; sabato, domenica e festivi dalle 8.00 alle
13.00.
Quartu S.Elena - Ser.D. Via Cavour, s.n.c. Tel 070/6097651 - aperto dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 20.00; sabato, domenica e festivi dalle 8.00 alle 13.00.
ÉQUIPE ALCOLOGICA:
Centro assistenza alle dipendenze da alcol, tabacco e gioco d’azzardo - Cagliari
via Romagna n° 16, Palazzina A. tel. 0706096834 fax 0706096824
orari: dal lunedì al venerdì dalla 8.30 alle 14.00. Il pomeriggio si riceve su appuntamento
nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.00.
e-mail: alcologia@asl8cagliari.it
Cagliari – c/o Ser.D. Via dei Valenzani Tel 070/6096383 – 6310; il Centro è aperto dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00
Muravera c/o Ospedale San Marcellino. L’ambulatorio è aperto il mercoledì ore 9 -13.
Pula – c/o Poliambulatorio via XXIV maggio, 1; l’ambulatorio di alcologia è aperto ogni
giovedì dalle 9 alle 13
Senorbì – Via Carlo Sanna, 273 Tel 070/98014858; il Centro è aperto dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 14.00

145

Laboratorio tossicologico di Cagliari
via dei Valenzani c/o locali del Ser.D (è raggiungibile anche da via Romagna, all'interno
della Cittadella della Salute). tel. 070 6096312 (segreteria) - 070 6096313 (accettazione)
fax 070 6096347
attività: esami tossicologici su matrici biologiche di droghe d'abuso
prenotazioni esami: le analisi si eseguono solo previo appuntamento chiamando i
numeri sopraelencati o presso il laboratorio dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12 (il ticket
può essere pagato negli uffci ASL solo dopo aver effettuato la prenotazione).
prelievi: c/o ambulatorio del Ser.D. di via dei Valenzani lun-mart-giov-ven- dalle ore 15
alle 16 c/o l'ambulatorio del Ser.D. di via Liguria lun-giov dalle ore 15 alle 16 ritiro referti:
c/o il laboratorio dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle 12 (direttamente all'interessato o a
persona munita di delega)
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U.R.P.
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), istituito nei Presidi Ospedalieri e nelle
strutture del territorio aziendale, è il servizio che ha il compito di facilitare la
comunicazione tra l’azienda sanitaria e i cittadini, e di attivare iniziative dirette al
superamento di eventuali disservizi e al conseguente miglioramento dei servizi offerti.
I COMPITI DELL’URP:
Fornire informazioni sui servizi, sulle modalità di fruizione agli stessi, sui sistemi di
accesso ed erogazione delle prestazioni, sugli atti amministrativi, sui responsabili e sulle
tempistiche di ciascun procedimento (su tutto quanto necessario a garantire la tutela dei
diritti riconosciuti ai cittadini);
Accogliere reclami e segnalazioni su atti o comportamenti che impediscono o limitano la
fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria;
Monitorare sistematicamente i bisogni e il livello di soddisfazione dei cittadini-utenti verso
i servizi dell’azienda e proporre adeguamenti e correttivi per migliorare la qualità delle
prestazioni;
Aggiornare costantemente la Carta dei Servizi, verificandone l’adeguatezza rispetto alle
esigenze di salute della popolazione e all’offerta di servizi dell’Azienda.
LE SEDI URP DELL'ASL DI CAGLIARI
SEDE CENTRALE:
c/o sede amministrativa dell’Azienda Via Piero della Francesca, 1 (angolo Via Peretti) 09047 Selargius. Tel 070/6093320 Fax 070/6093335; e-mail urp@asl8cagliari.it
PEC: urp@pec.aslcagliari.it
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; il lunedì dalle 15.00 alle 17.00.
ALTRE SEDI.
Gli Uffici Relazioni con il Pubblico (U.R.P) sono presenti in alcuni Presidi ospedalieri e nel
territorio, nelle sedi sotto elencate: Orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
12.30:
POLIAMBULATORI:
Muravera: via Sardegna tel. n. 070/9934843 - fax n. 070/9934846
Quartu S. Elena: Via Turati, 4/c1 7° piano - 070/6097412 fax 070/6097413
Quartu S. Elena: V.le Colombo (Poliambulatorio 1° piano) 0706097585
Senorbì: Via Campioi 9 – 070/980131- 3916 - 3932
OSPEDALI:
Binaghi: Via Is Guadazzonis, Cagliari - 070/6092997
San Marcellino: Via Rinascita, Muravera - 070/6097712
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VACCINAZIONI
Le vaccinazioni sono offerte alla popolazione per la prevenzione di specifiche malattie
infettive. Per alcune di queste, la legge prevede l’obbligo alla vaccinazione per i nuovi
nati, a decorrere dal compimento del secondo mese di vita, e per chi esercita attività
lavorative a rischio di infezione. La somministrazione di alcuni vaccini non obbligatori è
raccomandata dal Ministero della Sanità. Per tutte le vaccinazioni è prevista la
somministrazione, secondo calendari predeterminati, di un ciclo di base e delle
successive dosi di richiamo, necessarie a mantenere nel tempo l’efficacia della
vaccinazione. Dopo la prima vaccinazione il personale sanitario rilascia all’interessato un
cartellino personale, dove sono riportate le vaccinazioni praticate e le indicazioni per la
vaccinazione successiva.

A) VACCINAZIONI OBBLIGATORIE NELL’INFANZIA
(dal compimento del 2° mese di vita):
- antipoliomielitica
- antidifterica
- antitetanica
- antiepatite B
B) VACCINAZIONI RACCOMANDATE NELL’INFANZIA:
- antipertossica
- antimorbillo, antirosolia, antiparotite, antivaricella (singole o associate)
- antihaemophilus influenza tipo B
- antimeningocccica
- antipneumococcica
- antinfluenzale

COME FARE
L’invito alla vaccinazione viene inviato ai genitori dei nuovi nati e, con lo stesso, sono
fornite informazioni sulle modalità di effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie e/o
raccomandate. Le vaccinazioni dell’infanzia sono effettuate presso gli ambulatori di
Igiene e Sanità Pubblica presenti in ogni Comune. Le prime vaccinazioni devono essere
praticate al compimento del secondo mese di vita, mentre le successive saranno di volta
in volta programmate, secondo il calendario vaccinale previsto. Chi ha già iniziato un
ciclo vaccinale dovrà presentarsi per la successiva somministrazione con il tesserino
personale di vaccinazione, secondo le indicazioni fornite dal personale sanitario e
indicate nel cartellino.
Sia le vaccinazioni obbligatorie che quelle raccomandate vengono effettuate nelle sedi e
negli orari indicati per le vaccinazioni dell’infanzia.
Per le vaccinazioni raccomandate in campagne specifiche (es. antinfluenzale), sono
previste apposite pubblicizzazioni attraverso i mezzi di informazione.
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COSTO
Non è previsto alcun costo per le vaccinazioni obbligatorie e/o raccomandate nelle
categorie indicate dalle disposizioni legislative e/o ministeriali.
STANDARD DI QUALITA’
Evasione immediata della richiesta in assenza di controindicazioni.
DOVE RIVOLGERSI
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - Settore di Epidemiologia e Profilassi:
AMBULATORI VACCINAZIONI A.S.L. n° 8

DISTRETTO CAGLIARI (Area Vasta e Area Ovest)
AMBULATORIO

.

Giorni di Apertura

ORARIO

ASSEMINI
Via 2 Agosto 1980, 23

T. 070/946518
Fax 070/944936

Lunedìì-Giovedì
Lunedì

08.30 – 13.00
15.30-17.30

CAGLIARI
Via Sonnino
(c/o Comune ) - 5piano
CAPOTERRA
Via Lombardia

T. 070/6094713
Fax 070/6094725

Dal lunedì al Venerdì
Dal Lunedì al Giovedì

08.30 – 13.00
15.30 – 18.00

T. 070/ 729522
Fax 070/729522

Giovedì – Venerdì

09.00 – 13.00

DECIMOMANNU
via Giardini, snc

T. 070/ 9664112
Fax 070/9664113

Lunedì-Giovedì- Venerdì

09.00 – 13.00

MONASTIR
Via Nazionale, snc

T. 070/9177383
Fax 070/9177602

Martedì

09.00 – 13.00

NURAMINIS
Via Umberto, 50

T. 070/ 912627

Il 2° e il 4° mercoledì del mese

09.00-13.00

PULA
Via Tigellio, snc

T. 070 /9209439
Fax 070/9246546

Mercoledì-Venerdì
Martedì (solo certificazioni)

09.00 – 13.00

SELARGIUS
Via Mazzini, 32b

T. 070/ 6094042
Fax 070/6094024

Martedì –Mercoledì - Giovedì – 8.30-13.00
Venerdì

SESTU
Via G. di Vittorio, 42

T. 070/ 261827
Fax 070/261827

Mecoledì
Martedì – Giovedì
Venerdì (solo certificazioni)

(angolo scuole medie)

T. 0781/73433
Il 1° e il 3° Lunedì del mese
SILIQUA
Via Carducci ang. Via Fax 0781/73433
Manzoni
T. 070/9271081
Il 1° e il 3° Mercoledì del mese
TEULADA
Fax
070
/
9271080
Via Marconi, snc

VILLASOR
Corso Veneto, 1

T. 070 / 96448208
Fax 070/96448233

Il 2° e 4° Lunedì del mese

15.30 – 17.30
09.00 – 13.00

09.00- 12.30

09.30 – 12.30

09.00 – 13.00
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DISTRETTO QUARTU – PARTEOLLA
DOLIANOVA
Piazza Europa, 1

T. 070/ 742288
Fax 070/742289

Lunedì- Venerdì

09.00 – 13.00

QUARTU SANT’ ELENA

T. 070/6097326
Fax 070/ 6097482

Dal lunedì al venerdì
Martedì - giovedì

08.30 – 13.00
15.30 – 18.00

Martedì - Mercoledì-Giovedì

09.00 – 13.00

Via Turati,4/c 1°piano
SINNAI
Via Eleonora d’Arborea,
1

T. 070 / 782414
Fax 070/767470

DISTRETTO SARCIDANO - BARBAGIA DI SEULO E TREXENTA
ESCALAPLANO
Via San Sebastiano, snc
ISILI
Via V.Emanuele, 80

0782 /951022

1° Mercoledì del mese

10.00 – 12.00

Tel. 0782/820350
Fax 0782/800000

Dal lunedì al venerdì
Martedì

08.30 – 12.30
15.30 – 17.30

MANDAS
Piazza Giovanni XXIII°, 1
ORROLI
Viale G. Dell’Infanzia, 1
SADALI
Via Santa Croce, snc
SENORBI’
Via Campiooi, 5

T. 070/987821
Fax 070/98782953

2° e 4° Giovedì del mese

10.30 – 12.00

T. 0782/847634
Fax 0782/847634

1° Venerdì del mese

10.00 – 12.00

T. 0782 / 59073

1° Giovedì del mese

10.30 – 12.00

070 / 98013935
Fax 070/9808881

Lunedì- Martedì-Giovedì - Venerdì
Lunedì - Giovedì

08.30 – 11.00
15.30 – 16.30

DISTRETTO DI MURAVERA SARRABUS - GERREI
CASTIADAS
Loc. Olias Speciosa, snc
MURAVERA
via Sardegna S.N.C

T. 070/9949013

SAN NICOLO’ GERREI
Poliambu. V. E. D’
Arborea
VILLASIMIUS
Via Regina Elena, 10

T. 070/950197
Fax 070/ 9509014

Il Giovedì

09.00 – 12.00

070 / 790219
Fax 070/792144

1° e 3° Mercoledì del mese

09.30-11.00

T. 070/ 9931236

2° e 4° mercoledì del mese
Il Lunedì e il Martedì

09.00 – 11.00
09.00 – 13.00

Fax 070/9931117

1. PROFILASSI VACCINAZIONE ANTITUBERCOLARE
Agli operatori sanitari e scolastici e a coloro che sono venuti a contato con soggetti affetti
da tubercolosi, vengono offerte le seguenti prestazioni:
Esecuzione test tubercolinico (tine-test o Mantoux) su richiesta medica
Esecuzione test tubercolinico nelle persone che sono venute a contatto con soggetti
affetti da tubercolosi
Vaccinazione antitubercolare (con BCG) per le categorie a rischio
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COME FARE
Presentarsi con la richiesta medica.
STANDARDS DI QUALITA’
Evasione immediata della
prenotazione.

richiesta

in

assenza

di

controindicazioni.

Nessuna

DOVE RIVOLGERSI
Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Settore Epidemiologia e Profilassi
Cagliari - Via Sonnino, s.n.c. (palazzo comunale) Ambulatorio n° 9B n. telefono
070/6094703 dal lunedì al venerdì( tranne il giovedì) dalle ore 8.30 alle ore 11.30.

2. PROFILASSI DEL VIAGGIATORE INTERNAZIONALE
A coloro che si recano all’estero per motivi di turismo, lavoro, volontariato, ecc., vengono
offerte le seguenti prestazioni:
- Informazioni sui possibili rischi sanitari nei Paesi meta del viaggio
- Consulenza sulle misure di profilassi da adottare prima della partenza
- Vaccinazioni obbligatorie o raccomandate a seconda del Paese prescelto
COME FARE
Presentarsi in ambulatorio con :
- Cartellino personale delle vaccinazioni precedentemente praticate, se in possesso
COSTO
- versamento di euro 17,00 sul conto corrente postale n. 21780093 intestato ad Azienda
Asl di Cagliari più il costo di ev. le vaccinazioni previste.
- La prestazioni sono gratuite per chi si reca all’estero per documentati motivi umanitari.
STANDARDS DI QUALITA’
Evasione immediata della richiesta.
DOVE RIVOLGERSI
Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Settore Epidemiologia e Profilassi:
Cagliari - Via Sonnino (palazzo Comune) - 5° piano - ambulatorio n. 16 Tel. 070/6094737
–6094704 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30.

EPATITE B – PROFILASSI
3. PROFILASSI DELL’EPATITE DI TIPO B NELLE CATEGORIE A
RISCHIO
La vaccinazione contro l’epatite virale di tipo B è offerta gratuitamente ai soggetti
appartenenti alle categorie a rischio previste dal D.M. Sanità del 4.10.91
- Ai conviventi e alle altre persone a contatto con soggetti Hbs Ag positivi
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- Ai pazienti politrasfusi, emofilici ed emodializzati
- Alle vittime di punture accidentali con aghi potenzialmente infetti
- Agli omosessuali
- Ai soggetti affetti da lesioni eczematose e psoriasiche della cute delle mani
- Ai detenuti negli istituti di prevenzione e pena
- Alle persone che si rechino all’estero, per motivi di lavoro, in aree geografiche ad alta
endemia di HBV
- Ai tossicodipendenti, e ai soggetti dediti alla prostituzione
- Al personale sanitario di nuova assunzione nel Servizio Sanitario Nazionale già
impegnato in attività a maggior rischio di contagio e segnatamente che lavori in reparti di
emodialisi, rianimazione, oncologia, chirurgia generale e specialistica, ostetricia e
ginecologia, malattie infettive, ematologia, laboratori di analisi, centri trasfusionali, sale
operatorie, studi dentistici, medicina legale e sale autoptiche, pronto soccorso
- Ai soggetti che svolgono attività di lavoro, studio e volontariato nel settore della sanità
- Al personale ed agli ospiti di istituti per ritardati mentali
- Al personale religioso che svolge attività nell’ambito dell’assistenza sanitaria
- Al personale addetto alla lavorazione degli emoderivati
- Al personale della Polizia di Stato e agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, al Corpo
della Guardia di Finanza, al Corpo degli Agenti di custodia, ai Comandi Provinciali dei
Vigili del Fuoco e ai Comandi municipali dei Vigili Urbani
- Agli addetti al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
COME FARE
Gli aventi diritto devono esibire una certificazione attestante l’appartenenza ad una delle
categorie a rischio e, se in possesso, eventuali referti dei Markers dell’epatite
precedentemente effettuati.
COSTO
Nessun costo per l’utente.
STANDARDS DI QUALITA’
Evasione immediata
prenotazione

della

richiesta

in

assenza

di

controindicazioni.

Nessuna

DOVE RIVOLGERSI
Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Settore Epidemiologia e Profilassi
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Cagliari - Via Sonnino (palazzo Comune) - 5°piano - ambulatorio n. 16 - Tel.
070/6094737 - dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30
Per le sedi di Quartu Sant'Elena, Muravera, S. Nicolò Gerrei, Senorbì, Mandas, Isili
verrannoeffettuatinegli stessi orari delle altre vaccinazioni come da Tabella di cui
sopra.

4. VACCINAZIONI E CONSULENZA IN CASO DI MORSICATURE DI
ANIMALI
A coloro che vengono morsicati da cani o da animali, che potenzialmente possono
trasmettere la rabbia, vengono offerte le seguenti prestazioni:
- Consulenza medica sulla possibilità di contrarre l’infezione e sulle misure di profilassi da
seguire
- Vaccinazione antirabbica e/o antitetanica, quando ritenuta necessaria.
COME FARE
Presentarsi con la certificazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso, dalla Guardia
Medica o dal Medico curante altro sanitari che ha prestato assistenza e con il cartellino
personale di vaccinazione, se in possesso.
COSTO
Nessun costo per l’utente.
STANDARDS DI QUALITA’
Evasione immediata della richiesta.
DOVE RIVOLGERSI
Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Settore Epidemiologia e Profilassi
Cagliari - Via Sonnino (palazzo Comune) - 5° piano - ambulatorio n. 16 - Tel.
070/6094737 – dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30.
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VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI
Assistiti a rischio:
Soggetti di età pari o superiore ai 65 anni
Bambini di età superiore a 6 mesi ed adulti affetti da determinate patologie croniche
Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico a
rischio di sindrome di Reye in caso di infezione influenzale
Donne che saranno nel secondo e terzo trimestre di gravidanza durante la stagione
epidemica
Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti
Medici e personale sanitario di assistenza
Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio
Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo
Personale che per motivi occupazionali è a contatto con animali che potrebbero
costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani
Devono rivolgersi agli ambulatori del servizio di Igiene Pubblica e il vaccino è a carico
della ASL
Assistiti di età compresa tra 6 mesi-16 anni non a rischio:
Possono rivolgersi al pediatra di famiglia o al medico di medicina generale (6 -16 anni) e
il vaccino è a carico dell'assistito
Assistiti di età compresa tra 17-64 anni non a rischio:
Possono rivolgersi al medico di famiglia e il vaccino è a carico dell'assistito
Assistiti non deambulanti in Assistenza Domiciliare Integrata, Assistenza Domiciliare
Programmata, Assistenza Domiciliare Residenziale:
Possono rivolgersi al medico di famiglia e il vaccino è a carico della ASL
Nb. Dal 11 Dicembre 2014 le vaccinazioni antinfluenzali per gli adulti verranno
eseguite negli stessi orari delle vaccinazioni obbligatorie dell’infanzia vedi pag.
147 - 148
I bambini e gli adolescenti per le vaccinazioni antinfluenzali seguono gli stessi giorni e
gli stessi orari delle vaccinazioni obbligatrie come sopra riportato pag. 147-148
DOVE RIVOLGERSI
DISTRETTO CAGLIARI (Area Vasta e Area Ovest)
AMBULATORIO

Telefono

Giorni di Apertura ORARIO

ASSEMINI
Via 2 Agosto 1980, 23

T. e Fax
070/946518

Mercoledì

09.00 – 13.00

CAGLIARI Via Sonnino
Pal. Comunale 5°piano

T. 070/6094713
Fax 070/6094725

Dal lunedì al Venerdì

08.30 – 12.30
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CAPOTERRA
Via Lombardia

T. 070/ 729522
Fax 070/729522

Martedì

09.00 – 13.00

DECIMOMANNU
via Giardini, snc

T. 070/ 9664112
Fax 070/9664113

Venerdì

09.00 – 13.00

PULA
Via Tigellio, snc
(angolo scuole medie)

T. 070 /9209439
Fax 070/9246546

Venerdì

09.00 – 13.00

SELARGIUS
Via Mazzini, 32b

T. 070/ 6094042
Fax 070/6094024

Lunedì

08.30 – 13.00

SESTU
Via G. di Vittorio, 42

T. 070/ 261827
Fax 070/261827

Venerdì

09.00 – 13.00

SILIQUA Via Carducci
ang. Via Manzoni

T. 0781/73433
Fax 0781/73433

Il 1° e il 3° Lunedì del
mese

09.00- 12.30

TEULADA
Via Marconi, snc

T. 070/9271081
Fax 070 /
9271080

Il 2° e il 4° Mercoledì del
mese

09.30 – 12.30

VILLASOR
Corso Veneto, 1

T. 070/ 96448208
Fax
070/96448233

Il 1° e 3° Lunedì del mese 09.00 – 13.00

DISTRETTO QUARTU – PARTEOLLA
DOLIANOVA
Piazza Europa, 1

T. 070/ 742288
Fax 070/742289

Venerdì

09.00 – 13.00

QUARTU SANT’ ELENA
Via Turati 4C

T. 070/6097326
Fax 070/ 6097482

Lunedì- Mercoledì

15.30-18.00

SINNAI
Via Eleonora d’Arborea, 1

T. 070 / 782414
Fax 070/767470

Mecoledì

09.00 – 13.00

DISTRETTO SARCIDANO - BARBAGIA DI SEULO E TREXENTA
NB. gli ambulatori in cui è specificata la data di apertura straordinaria, per le date
successive, osserveranno gli orari e i giorni delle vaccinazioni obbligatorie. dal 17
novembre tutti gli utenti del Distretto possono inoltre fare riferimento alla sede di Isili nei
giorni e negli orari indicati.
ESCALAPLANO
Via San Sebastiano, snc

0782 /951022

ISILI
Via Vittorio Emanuele

Mercoledì 12 novembre

9.30 – 12.00

Dal 10 Novembre
Lunedì e Giovedì

10.00 - 11.00

ORROLI
Viale G. Dell’Infanzia, 1

T. 0782/847634
Fax 0782/847634

Venerdì 14 novembre

09.30 – 12.00

SADALI
Via Santa Croce, snc

T. 0782 / 59073

Giovedì 6 Novembre

11.00 – 12.00

SENORBI’
Via Campiooi, 5

070 / 98013935
Fax 070/9808881

Lunedì- Giovedì

16.00 - 17.00
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DISTRETTO DI MURAVERA SARRABUS - GERREI
CASTIADAS
Loc. Olias Speciosa, snc

T. 070/9949013

2° e 4° mercoledì del
mese

11.00 - 12.30

MURAVERA
via Sardegna S.N.C

T. 070/ 9931236
Fax 070/9931117

Lunedì

15.30 - 17.30

T. 070/950197
Giovedì
SAN NICOLO’ GERREI
Poliambu. V. E. D’ Arborea Fax 070/ 9509014

VILLASIMIUS
Via Regina Elena, 10

070 / 790219
Fax 070/792144

1° e 3° Mercoledì del
mese

12.00 - 13.00

11.00 - 12.30
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VETERINARIO
E’ un servizio dell'Azienda Asl di Cagliari rivolto a tutto il territorio dell’azienda che oltre
alle attività inerenti l’ispezione e la vigilanza sugli alimenti di origine animale svolge
attività relativa ad accertamenti di malattie infettive, attuazione di piani di risanamento,
controllo sanitario sulla movimentazione del bestiame, stalle di sosta, fiere e
mercati;controllo sulla produzione e vendita di mangimi, farmacovigilanza.

PRESTAZIONI
Rilascio parere igienico sanitario per:
- apertura di negozi per animali, toilette per cani, ambulatori veterinari, mangimifici,
esercizi per la vendita di alimenti per animali, stabulari per animali da esperimento, centri
di fecondazione artificiale per animali, deposito e vendita all’ingrosso di farmaci
veterinari;
- riconoscimento stabilimenti per trasformazione di rifiuti di origine animale
- autorizzazione sanitaria mezzi e contenitori per trasporto di rifiuti di origine animale;
- autorizzazione sanitaria per trasporto di animali vivi;
- Sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti delle colonie seguite da associazioni di
volontari;
- Anagrafe canina;
- Certificazioni e controlli sanitari per trasferimento di animali (es.: animali da reddito per il
macello, fiere e mercati; animali sportivi per manifestazioni o concorsi; animali da
compagnia per viaggi nazionali o internazionali);
- Autorizzazioni per allevamento e detenzione di animali da reddito (anagrafe zootecnica)
compreso aggiornamento consistenza bestiame;
- Controlli su animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;
- Interventi per segnalazione di animali morti;
- Interventi per segnalazione di animali randagi o pericolosi;
- Interventi su esposti per inconvenienti igienico-sanitari legati alla presenza di animali;
- Certificazioni di interesse pubblico e privato.
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PRONTA DISPONIBILITÀ
Il servizio veterinario effettua la pronta disponibilità nelle ore notturne e nei giorni festivi
nei seguenti casi:
- Animali randagi o selvatici feriti o morti;
- Animali che possono costituire pericolo per aggressioni o diffusione di malattie infettive;
- Intossicazioni e tossinfezioni alimentari conseguenti al consumo di cibi di origine
animale;
- Macellazione d'urgenza.

N.B. i numeri telefonici a cui rivolgersi sono disponibili presso i Comuni, la protezione
animali, le forze dell’ordine.

(Per interventi urgenti di pronto soccorso su animali di proprietà ci si deve rivolgere ai
veterinari liberi professionisti i cui nominativi possono essere eventualmente individuati
nelle pagine gialle alla voce-Veterinari).

COME FARE
Rivolgersi agli uffici sotto indicati.
COSTO
Gran parte delle attività sono svolte gratuitamente, per alcune prestazioni il costo è
stabilito dal tariffario regionale.

DOVE RIVOLGERSI
Cagliari - Via Nebida angolo via Buggerru (fronte mercato civico di via Quirra)
Tel. 070/6092705 - dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.30.
Per l’anagrafe canina telefonare al n. 070/6092714 – 070/6092722- 070/6092726
per le prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00
Cagliari - Via Po, 55 - Tel. 070/275327 Fax. 070/283307.
Quartu S.Elena - Via Turati, 4/c - 5° piano- Tel.070/6097421 - 070/6097428 - dal lunedì
al venerdì dalle 8.00 alle 13.00. Per l’anagrafe canina telefonare al n. 070/6097421 per le
prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00
Assemini - Via Monti, snc - Tel. 070/940317 - il martedì e il giovedì dalle 12.00 alle 13.00
(Per gli utenti dei Comuni di Assemini e Decimomannu)
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Decimoputzu - Via Casa Comunale, snc - Tel.070/965484 - il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 12.00 alle 13.00 ( Per gli utenti dei Comuni di Decimoputzu e Villaspeciosa)
Dolianova - Piazza Amendola, snc - Tel.070/743511 - dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle
8.00 e dalle 12.30 alle 13.30 (Per gli utenti dei Comuni di Dolianova, Donori, Serdiana e
Soleminis)
Isili – Via Europa 9, Tel. 0782 802476; dal lunedì al venerdì 11 - 12.30
San Nicolò Gerrei - Via Umberto I, 43 - Tel.070/950250 - dal martedì al venerdì dalle
12.00 alle 13.00 (Per gli utenti dei Comuni di San Nicolò Gerrei, Armungia, Ballao, Silius
e Villasalto)
San Vito - Via Nazionale, 128 - Tel.070/9927315 - il lunedì dalle 8.00 alle 10.30, dal
martedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 (Per gli utenti dei Comuni di San Vito, Muravera e
Villaputzu)
Sarroch - Via dei Martiri di Tripoli (c/o ex Municipio) - Tel.070/901484 - dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 9.30 (Per gli utenti dei Comuni di Sarroch, Pula, Domus De Maria,
Capoterra e Villa San Pietro)
Sinnai - Via E. D’Arborea, snc - Tel.070/782364 - dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle
8.30 (Per gli utenti di Sinnai, Maracalagonis e Settimo San Pietro)
Villasimius - Via Regina Elena, snc Tel.070/720219 - lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle
10.00
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Attività svolta dal Servizio Veterinario relativa ad ispezione e vigilanza sulla produzione,
trasformazione, conservazione, trasporto e vendita degli alimenti di origine animale (carni e
derivati, prodotti ittici, latte e derivati, uova, miele).
PRESTAZIONI
Rilascio pareri igienico sanitari per:
- Esercizi di vendita e laboratori di produzione annessi (macellerie, rosticcerie);
- Laboratori di produzione e confezionamento miele;
- Centri di imballaggio uova;
- Depositi all’ingrosso di alimenti di origine animale (salumi, formaggi);
- Laboratori di preparazione e macellazione in centri di agriturismo;
- Automezzi adibiti a trasporto carni, prodotti ittici, cisterne latte;
- Attività di vendita di prodotti di origine animale (pescherie, salumerie);
Parere igienico sanitario ai fini del rilascio del numero di riconoscimento CEE per:
- Stabilimenti di macellazione, sezionamento, deposito ingrosso carni, stabilimenti artigianali e
industriali per la produzione di carni macinate, preparazione di carne, prodotti a base di carne
(salumifici) e altri prodotti di origine animale (trippa);
- Stabilimenti di produzione, preparazione e deposito prodotti ittici;
- Stabilimenti di produzione latte e prodotti lattiero caseari;
- Stabilimenti di depurazione, spedizione molluschi bivalvi;
− Interventi sanitari per alimenti alterati anche a seguito di esposti da parte della cittadinanza;
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*Distruzione di alimenti alterati
COME FARE
Rivolgersi agli uffici sotto indicati.
COSTO
Alcune prestazioni sono effettuate gratuitamente, per altre il costo è stabilito dal tariffario
regionale.
DOVE RIVOLGERSI
Cagliari - Via Nebida - Tel.070/6092705 - dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14.00 e dalle
16.00 alle 19.30
Cagliari - Via Po, 55 - Tel. 070/275327 Fax. 070/2833 07
Quartu Sant’Elena - Via Turati, 4/c - 5° piano - Tel.070/6097421 - 070/6097428 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00
San Vito - Via Nazionale, 128 - Tel.070/9927315 - dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 (Per
gli utenti dei Comuni di San Vito, Muravera, Villaputzu)
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VISITE FISCALI
PRESTAZIONI
Accertamenti domiciliari ed ambulatoriali sulla condizione di temporanea inabilità
lavorativa dei dipendenti pubblici e privati. L’accertamento è effettuato su richiesta del
datore di lavoro con le modalità previste dalla legge in materia.
COME FARE
Richiedendo tramite fax o via fonogramma (da confermarsi successivamente con
richiesta scritta) ai seguenti numeri di telefono: 070 47443808-3809; fax 070 47443810.
I numeri di fax sono sempre operativi
COSTO
Secondo tariffario regionale

STANDARDS DI QUALITA’
Per la tempestiva effettuazione dell’accertamento che viene effettuato di norma nella
stessa giornata della richiesta, questa deve pervenire entro gli orari indicati. Le richieste
pervenute oltre tali orari verranno evase nella prima giornata utile successiva.
DOVE RIVOLGERSI
Cagliari:Ufficio di Medicina fiscale; Cittadella della Salute, Padiglione D,
via Romagna, 16; tel. 070 47443808/09; fax 070 47443810
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00; il sabato dalle ore 8.00 alle 10.00
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