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Cure Primarie e Specialistica 
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Domiciliari 
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assistenziale 
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soggetti disabili 
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Medicina Interna PO Oristano 
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Medicina Interna PO Bosa 

Cardiologia Utic PO Oristano 
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Pediatria PO Oristano 
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Immagini Servizio Radiologia Ospedali di rete 
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Territoriale di Salute 
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  Area Inclusione Sociale e Riabilitazione 
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  Medicina Legale 
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Tecnostruttura 
 
Dirigente responsabile: Dott.ssa Antonella Carreras 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783 317873 
e-mail: antonella.carreras@asloristano.it 
 
Svolge le funzioni e attività necessarie per sviluppare il governo complessivo dell’azienda mediante attività di 
ricerca, sviluppo e progettazione nell'ambito delle funzioni strategiche aziendali. 
Cura la gestione delle risorse di utilità comune alle unità organizzative afferenti, realizzando l’integrazione 
delle attività degli stessi e promuovendo i processi per obiettivi, la multidisciplinarietà e l’unireferenzialità per 
l’utenza. Ha diretta responsabilità per la gestione del budget assegnato al Dipartimento e risponde della 
corretta realizzazione delle attività programmate e del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direzione 
aziendale.  
 
 
 
 

SS Servizio Aziendale di Psicologia e Psicoterapia 
Dirigente responsabile: Dott. Domenico Putzolu 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel:  
e-mail: domenico.putzolu@asloristano.it 
 
Coordinamento e gestione funzionale psicologi, programmazione, organizzazione e gestione riunione 
equipe. Progettazione e realizzazione Centro di Psicologia Clinica. Incontri programmatici con altre 
UU.OO.( Direzione, CUP, Controllo Gestione, SIA). Consulenza e Attività Clinica c/o Consultorio 
Familiare di Cabras, Progettazione, elaborazione e realizzazione progetti di Educazione sanitaria nelle 
scuole, Colloqui individuali, di coppia e familiari; Corsi Nascita, Consulenza telefonica, incontri con 
Operatori Socio-assistenziali e socio-sanitari EE.LL 
 
 
 
 
SS Servizio Socio-Sanitario 
Dirigente responsabile: Dott. Gianfranco Pitzalis 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel:  
e-mail: gianfranco.pitzalis@asloristano.it  
 
Promuove l’integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, in tutti i distretti socio-sanitari e 
secondo modalità omogenee, attraverso la definizione di linee guida, protocolli e/o percorsi 
assistenziali, la definizione di standard di qualità delle prestazioni e la verifica trasversale della qualità 
dei servizi e delle prestazioni socio-sanitarie. Svolge, tra gli altri, i seguenti compiti: 

• Supporta la direzione aziendale e le direzioni distrettuali per l’integrazione dei servizi sociali, 
socio-sanitari e sanitari; 

• È preposto al coordinamento funzionale delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione 
sanitaria dell’azienda; 

• Partecipa alla programmazione, alla definizione ed alla realizzazione del PLUS; 
• Assicura l’omogeneità aziendale relativamente alle funzioni di competenza; 
• Garantisce supporto alle direzione dei distretti socio-sanitari, stimola e promuove una 

metodologia del lavoro in rete, favorendo altresì i presupposti per l’attuazione integrata dei 
percorsi e dei processi per favorire la continuità assistenziale; 

• E' punto di riferimento per le politiche aziendali riferite al terzo settore ed al volontariato, 
definendo atti d’interesse aziendale per i servizi alla persona. 
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SS Ufficio Legale e Contenziosi 
Dirigente responsabile: Avv. Salvatore Miscali 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel:  
e-mail: salvatore.miscali@asloristano.it 

 
Gestione dei procedimenti relativi al contenzioso legale, rappresentando, patrocinando e 
assistendo in giudizio l'Amministrazione nelle controversie civili, penali, amministrative e 
tributarie, tanto nelle cause attive che in quelle passive. Viene, inoltre, curata la gestione 
delle controversie stragiudiziali in sede di conciliazione e degli arbitrati, nonchè la gestione del 
contenzioso collegato a rapporti di lavoro. Oltre all'attività giudiziale si evidenzia l'attività di 
consulenza legale  anche con la formulazione di pareri agli organi direzionali. Si 
predispongono  transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei 
Servizi interessati e si esprimono pareri sugli atti di transazione. Si predispongono gli atti 
diretti al ricupero dei  crediti vantati dall'Azienda. Si provvede alla tenuta e archiviazione dei 
fascicoli del contenzioso. 

 
 
 

SC Affari Generali e Legali 
Dirigente responsabile: Dott. ssa Antonina Daga 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783 317820 
e-mail: antonina.daga@asloristano.it 
 
Predisposizione regolamenti e protocolli operativi. Attività di  coordinamento per la negoziazione e 
stipula dei contratti con le strutture private accreditate. Coordinamento attività  istruttoria  ed 
elaborazione proposta atto di aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza 
(Privacy). Tenuta del repertorio  e registrazione contratti e conseguenti  adempimenti  nei confronti 
dell'Ufficio Entrate, Inail e RAS.  Gestione flussi dati relativi ai costi sostenuti per il  personale non 
dipendente (conto annuale). Pubblicazione sul sito web aziendale dei contratti  libero professionali. 
Gestione dei sinistri relativi alle  coperture assicurative degli automezzi aziendali e in noleggio, di 
proprietà dei dipendenti e delle  coperture delle categorie convenzionate, della  RCT per colpa grave.   
Attività  di liquidazione pratiche relative agli Hanseniani e all'AVIS. Attività di gestione archivi e 
pratiche di scarto documenti. Tenuta registro Deliberazioni, registrazione Delibere e pubblicazione sul 
sito web. Raccolta e gestione richieste di accesso agli atti amministrativi. Rapporti con le UU.OO. 
interne e soggetti esterni o Enti richiedenti copie conformi atti deliberativi e copie Disposizioni 
Regionali.   Gestione flussi informativi del nuovo sistema informativo sanitario. Protocollazione della 
corrispondenza in entrata. Gestione corrispondenza in partenza. Pubblicazione atti (concorsi, avvisi, 
determine) nell' albo Pretorio. 
 

 
 

 
SC Qualità, accreditamento e appropriatezza, rapporti con la 
committenza, sicurezza e risk management 
Dirigente responsabile: Dott. Antonio Maria Pinna 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel: 0783 317278 / 0783320052 / 0783 320076 
e-mail: antonio.m.pinna@asloristano.it 
 
Obiettivo e finalità della Struttura Complessa e quello di orientare l’organizzazione aziendale secondo 
il modello della  Clinical Governance che mette in pratica una serie di strumenti tra i quali la gestione 
del rischio clinico, l'audit assistenziale e la valutazione e miglioramento continuo delle attività 
cliniche, che rappresentano l’insieme di attività e di azioni complesse messe in atto per migliorare la 
qualità delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza del paziente, mediante la stima del rischio e 
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lo sviluppo di strategie per governarlo; tali strumenti interessano trasversalmente l'intera azienda 
abbracciando servizi territoriali ed ospedalieri, eroganti prestazioni riconducibili alle aree della 
prevenzione, della diagnosi, della cura e della riabilitazione; 
L’azione da mettere in atto è un’azione coordinata e multidisciplinare che possa determinare una 
risposta positiva di tutto il sistema con una più efficace condivisione delle azioni da mettere in opera, 
finalizzata al 
miglioramento dell’efficienza e qualità dei presidi aziendali; 
L’attività “Risk management” rappresenta l’insieme di strumenti e di azioni complesse messe in atto 
per 
migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza del paziente, mediante la 
stima del rischio e lo sviluppo di strategie per governarlo mirate alla riduzione dell’errore può portare 
indubbi vantaggi, in quanto consente di aumentare la sicurezza del paziente, di migliorare efficienza 
e qualità degli ospedali, con conseguente riduzione dei costi aggiuntivi derivanti da errori, riduzione 
dei contenziosi, delle spese di risarcimento e dei premi assicurativi. 
 
Struttura Amministrativa di supporto alle funzioni di Committenza, 
Accreditamento e Risk Management 
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marinella Ruggeri 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783 317008 
e-mail: marinella.ruggeri@asloristano.it 
 
Funzioni di coordinamento delle attività di programmazione del fabbisogno, stipula contratti, controlli 
sanitari, debito informativo, liquidazione fatture relative all’acquisto di prestazioni dalle strutture 
private accreditate, coordinamento delle attività e delle funzioni correlate all’accreditamento delle 
strutture pubbliche e private. 
Attività amministrative correlate alla gestione del rischio clinico. 
 
SS Rapporti con la committenza 
Dirigente responsabile: Dott. Emanuele Marras 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 
e-mail: emanuele.marras@asloristano.it 
 
Controllo tecnico sanitario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero erogate 
dalle strutture private convenzionate. Collaborazione con la direzione aziendale per la 
redazione dei contratti con i privati accreditati. 
 
 

 
 

SC Centro Epidemiologico Aziendale, Programmazione e Controllo, 
Servizio Informativo 
 
Dirigente responsabile: Dott.ssa Antonella Carreras 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783 317873 
e-mail: antonella.carreras@asloristano.it 
 

Analisi degli obiettivi assistenziali, in collaborazione con il CEA; analisi del sistema di risposta 
necessario per garantire il perseguimento degli obiettivi assistenziali. Supporto alla predisposizione dei 
documenti di programmazione; raccolta e rielaborazione dati di attività; supervisione e gestione della 
contabilità analitica; analisi specifiche su richiesta della Direzione e/o dei Distretto e/o Dipartimenti. 
Attività di controllo strategico e di controllo di gestione. Direzione delle attività inerenti il percorso di 
budget; supporto alle attività del Nucleo di Valutazione.  
Manutenzione hardware, manutenzione software, manutenzione e implementazione rete dati, gestione 
e manutenzione rete fonia, progettazione e implementazione software,  flussi regionali e sogei, 
elaborazione dati, attività sistemistiche clusters, gestione e manutenzione data base, sicurezza dati, 
amministratore di sistema, predisposizione capitolati tecnici e collaudi 
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SC Servizio delle Professioni Sanitarie 
 
Dirigente responsabile: Dott. Angelo Piras 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783 317043 
e-mail: angelo.piras@asloristano.it 

 
Il servizio contribuisce alla definizione delle politiche generali ed alla conseguente pianificazione 
strategica della risorsa infermieristica, ostetrica e tecnica. Elabora e propone alla direzione modelli 
organizzativi ed assistenziali, metodi e strumenti di programmazione, di gestione e di verifica delle 
attività per garantire il rispetto degli standard qualitativi fissati ed il perseguimento dell’efficienza 
tecnica ed operativa, nel rispetto delle autonomie e delle responsabilità gestionali.  
Il Servizio  inoltre individua standard e criteri per un’equa distribuzione del personale infermieristico 
ostetrico e tecnico, contribuendo a definire politiche e sistemi di reclutamento, selezione, gestione e 
sviluppo della risorsa infermieristica e tecnica. Il servizio individua altresì i bisogni formativi del 
personale collaborando attivamente alla programmazione, progettazione, gestione e valutazione delle 
attività formative stesse. 

 
 
 

SD Formazione Continua 
Dirigente responsabile: Dott.ssa Marina Cossu 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783 317889 
e-mail: marina.cossu@asloristano.it 
 
Progettazione, pianificazione, organizzazione e gestione dei percorsi formativi collettivi ed individuali 
e dei percorsi dei tirocini. Promozione e gestione delle fasi del processo della formazione ed 
elaborazione del piano annuale. Determinazione di procedure e redazione dei regolamenti della 
struttura. 
 
 
 

SD Servizio Prevenzione e Protezione 
Funzionario responsabile: Ing. Salvatore Fatteri 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783 317032 
e-mail: salvatore.fatteri@asloristano.it 
 
Analisi e valutazione dei rischi con verifica della corretta applicazione delle norme in materia di salute 
e sicurezza negli ambienti di lavoro delle strutture della ASL (d.lgs.  81/2008). 
 
 
 

SD Relazioni con il pubblico, comunicazione e ufficio stampa 
IAP Ufficio Stampa 
Addetto stampa: Dott.ssa Maria Paola Medde 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783 317874 
e-mail: ufficio.stampa@asloristano.it 

 

Cura la rassegna stampa quotidiana; la redazione di comunicati stampa; l’organizzazione di 
conferenze stampa e campagne di informazione, sensibilizzazione, prevenzione; cura i 
contenuti del sito internet aziendale e bacheca aziendale; cura i rapporti con la stampa, la 
comunicazione interna direzione-dipendenti;  predisposizione, ideazione e grafica materiale 
informativo; attività di supporto informativo alle altre U.O. Aziendali. 
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Strutture Aziendali 
 

SC Direzione Ospedaliera 
Dirigente responsabile: Dott. Nicolò Orrù 
sede: Via Rockfeller - Oristano 
tel:  
e-mail: nicola.orru@asloristano.it 

 
Sovrintende all’organizzazione delle attività dei presidi ospedalieri aziendali, intesi come sistema 
organico e integrato, attraverso linee guida, istruzioni e regolamenti. Le attività a cui sovrintende 
riguardano il management sanitario e il governo clinico nonché la gestione operativa e igienico–
organizzativa. 
 
 
 

SS Direzione Sanitaria PO Oristano 
Dirigente responsabile: Dott.ssa Annalisa Muscas 
sede: Via Rockfeller - Oristano 
tel:  
e-mail: annalisa.muscas@asloristano.it 
 
 
Articolazione funzionale della direzione ospedaliera nella quale si svolgono attività igienico–
organizzative di base, con compiti di natura organizzativa di verifica e controllo e di interfaccia a 
livello locale con tutte le articolazioni organizzative presenti. 
 
 
SS Struttura Amministrativa a supporto delle attività sanitarie PO Oristano 
Dirigente responsabile: Dott. Marco Biagini 
sede: Via Rockfeller - Oristano 
tel:  
e-mail: marco.biagini@asloristano.it 
 
 
Controllo sulla corretta esecuzione dei servizi esternalizzati di lavaggio e noleggio biancheria, 
servizio di guardiania e servizio di pulizie. Acquisti in economato e in mediante affidamento in 
economia. Gestione dei magazzini. Liquidazione fatture per i servizi acquistati e i beni 
acquisiti. Riscossione e rendicontazione somme versate dall’utenza per il ticket per le 
prestazioni sanitarie erogate nei presidi. Verifica e liquidazione competenze per prestazioni 
rese da altre ASL ai degenti. Gestione del centralino. Predisposizione procedure per lo 
smaltimento dei beni fuori uso. 
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Strutture Distrettuali 

 
 
I Distretti costituiscono un’articolazione territoriale dell’Azienda Sanitaria e assicurano ai cittadini la 
disponibilità e l’accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie e garantiscono i livelli essenziali di 
assistenza. Il distretto governa la domanda sanitaria e organizza l'assistenza primaria erogata dai 
servizi territoriali (D. Lgs 229/99). Esercita quindi le funzioni sanitarie e socio-assistenziali d’interesse 
locale nel territorio di competenza, per garantire una risposta coordinata e integrata ai bisogni della 
popolazione di riferimento. 
 
 

SC Distretto di Oristano 
Dirigente responsabile: Dott. Antonio Delabona 
sede: Via Foscolo Oristano 
tel: 0783 317013 
e-mail: antonio.delabona@asloristano.it 

 
SS Struttura Tecnico-Amministrativa a supporto delle attività socio-sanitarie 
Dirigente responsabile: Dott.ssa Rosalba Muscas 
sede: Via Foscolo Oristano 
tel: 0783 317002 
e-mail: rosalba.muscas@asloristano.it 
 
Organizza e gestisce i processi amministrativi inerenti le attività sanitarie governate dal Distretto e in 
particolare: 
 

• Gestione giuridica ed economica della medicina convenzionata 
• Gestione convenzioni con le strutture private accreditate 

 
 
 

SD Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale 
Dirigente responsabile: Dott. Antonio Delabona 
sede: Via Foscolo Oristano 
tel: 0783 317013 
e-mail: antonio.delabona@asloristano.it 
 
Il Servizio sovrintende il coordinamento dei poliambulatori e della medicina specialistica nonchè i 
settori della medicina generale e pediatria. Presso il Poliambulatorio di Oristano inoltre ha sede un 
servizio URP (ufficio relazioni con il pubblico, sig.ra Amalia Lotta tel. 0783/317511) 
 
 

Poliambulatorio di Oristano 
via Michele Pira 48  
tel. 0783 317508  
0783/317510 ( Coordinatore infermieristico )   
0783/317514 ( Responsabile Medico )  
Attività: clinica, diagnostica strumentale e per immagini 
 
Poliambulatorio di Samugheo 
via Della Pace, 46/a  
tel. 0783 649053  
Attività: clinica  
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SD Attività e servizi di assistenza e Cure Domiciliari 
Dirigente responsabile: Dott.ssa Maria Piera Canalis 
sede: Via Foscolo Oristano 
tel: 0783317749 
e-mail: maria.piera.canalis@asloristano.it 
 
l'U.O. di Cure Domiciliari Integrate ha la finalità di garantire la continuità assistenziale in favore delle 
persone non autosufficienti o a grave rischio di perdita della autosufficienza .    
Garantisce prestazioni di tipo Medico , Infermieristico, Riabilitativo e Sociale erogate al domicilio del 
cittadino che si trova in condizioni di fragilità con patologie in atto o esiti delle stesse.  
Lo scopo è quello di stabilizzare il quadro clinico , limitare il declino funzionale del paziente e il suo 
mantenimento all'interno della famiglia nel tentativo di offrire una vita per quanto possibile 
qualitativamente migliore. 
 

 
SD Servizi di accoglienza e continuità assistenziale 
Dirigente responsabile: Dott. Maria Cellina Cadoni 
sede: Via Foscolo Oristano 
tel: 0783 317016 
e-mail: m.cellina.cadoni@asloristano.it 
 
Il servizio è 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. 
 
Punto Unico di Accesso di Oristano 
via Foscolo, Oristano  
tel. 0783 317016 

 
SD Servizi di assistenza riabilitativa a soggetti disabili 
Dirigente responsabile: Dott.  Nicolò Pasqualino Orrù 
sede: piazza S. Martino Oristano 
tel: 0783 317710 
e-mail: nicolo.p.orru@asloristano.it 
 
 
Si fa carico di tutti quegli interventi finalizzati a portare il soggetto affetto da disabilità a limitarla o 
minimizzarla, consentendogli di muoversi, camminare, parlare, vestirsi, mangiare, comunicare nel 
modo più efficace possibile e ritornare attivo nel proprio ambiente di vita. Il Centro di Riabilitazione 
pubblico eroga prestazioni di riabilitazione globale in regime ambulatoriale (intensivo, estensivo e di 
mantenimento) e domiciliare (estensivo e di mantenimento). 
 

Centro Riabilitazione di Oristano  
Piazza San Martino, Oristano  
tel. 0783 317710 

 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

SD Neuropsichiatria dell’infanzie e dell’adolescenza 
Dirigente responsabile: Dott. Silvio Loddo 
sede: Vecchio Ospedale S. Martino, Piazza S. Martino, Oristano 
tel: 0783 317900 
e-mail: silvio.loddo@asloristano.it 
 
Opera per la prevenzione, la diagnosi, la cura e riabilitazione delle patologie neurologiche, 
psichiatriche, psicologiche dell'età evolutiva e di tutti i disordini legati allo sviluppo in ambito 
psicomotorio, linguistico, cognitivo, intellettivo e affettivo-relazionale. Tali patologie includono 
l'autismo, i deficit della attenzione con iperattività, i disturbi del comportamento, le difficoltà di 
apprendimento, di comunicazione e le sindromi ansiose e depressive del bambino e dell'adolescente. 
Per l'impostazione dei trattamenti si fa riferimento ai dati della letteratura scientifica accreditata. 
Quando necessario, con la approvazione e la partecipazione attiva dei genitori o di chi ha la patria 
potestà, il lavoro si svolge in collaborazione con le scuole, i comuni e le altre agenzie operanti nel 
settore dell'età evolutive nel territorio del Distretto di Oristano, oltre che in collaborazione con altre 
unità operative della ASL. Particolare attenzione è data alla valorizzazione del contributo di tutti i 
professionisti coinvolti ed ovviamente delle famiglie. 

 
 
 
SD Servizi Consultoriali per la tutela dell’infanzia, della donna e 
della famiglia 
Dirigente responsabile: Dott. Maria Antonietta Grimaldi 
sede: Via Carducci, 41 Oristano 
tel: 0783 317700 
e-mail: maria.a.grimaldi@asloristano.it 
 

 

Servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità. Ha un ruolo specifico nella educazione e 
promozione della salute, particolarmente nel campo della procreazione responsabile, della gravidanza 
fisiologica, della contraccezione e dell’I.V.G., nell’educazione sessuale degli adolescenti, nel disagio 
familiare, nel sostegno alla genitorialità e nella tutela dei minori. Si rivolge a tutti i cittadini, compresi 
stranieri e immigrati. Vi opera un'équipe multi-disciplinare e l’approccio alla donna è basato 
sull'ascolto e sulla valorizzazione delle sue competenze. Ai Corsi di Accompagnamento alla Nascita 
possono partecipare anche i futuri papà. Psicologi e assistenti sociali affrontano anche problemi di 
coppia e di famiglia, es. separazione o divorzio, affido o adozione; consulenza in caso di violenza di 
genere; consulenza sessuologica; problemi adolescenziali. Si eseguono Pap-test ed esame del seno 
per la prevenzione tumori della sfera genitale femminile e bilanci di salute per i soggetti in età 
evolutiva. E’ attivo l’Ambulatorio del Latte per il sostegno all’allattamento al seno e lo Spazio Mamme 
per lo scambio di esperienze di maternità. Si svolgono Incontri individuali e/o di gruppo sul sostegno 
alla Genitorialità, incontri nelle scuole di educazione all'affettività e alla sessualità, e di promozione di 
una sana alimentazione. Assistenza sanitaria negli Asili Nido Comunali. Presso le scuole materne si 
effettua lo screening dell’ambliopia. Il Servizio è gratuito. 

 
Servizio di accettazione lun, mar, mer, e ven ore 8.30-9-30 e 12.30-13.30; giovedì 15.00-16.00 
 
Consultorio di Oristano 
via Carducci, 41 
0783.317076: ginecologa 
0783.317700: pediatra 
0783.317865: psicologa 
0783.317719: assistente sanitaria 
0783.317718: assistente sociale 
0783.317707: ostetrica 
333 6558623: SOS Allattamento 
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Consultorio di Cabras 
via Cima, 5 
0783 320190: assistente sanitaria 
0783 320194: ostetrica 
0783 320191: psicologa e assistente sociale 
0783 320192: pediatra 
0783 320193: ginecologa 

 

SC Distretto di Ales Terralba 
Dirigente responsabile: Dott. Peppinetto Figus 
sede: via IV Novembre, 32 
tel: 0783 9111321 
e-mail: peppinetto.figus@asloristano.it 
 
 

SD Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale 
Dirigente responsabile: Dott. Peppinetto Figus  
sede: via IV Novembre, 32 
tel: 0783 9111321 
e-mail: : peppinetto.figus@asloristano.it 
 
Il Servizio sovrintende il coordinamento dei poliambulatori e della medicina specialistica nonchè i settori 
della medicina generale e pediatria. 
 

Poliambulatorio di Ales 
via IV Novembre, 49  
tel. 0783 9111401 - 91111  
Attività: clinica, laboratorio, diagnostica strumentale e per immagini 
Poliambulatorio di Terralba 
via Rio Mogoro  
tel. 0783 851012 - 851020  
Attività: clinica, diagnostica strumentale e per immagini 
Poliambulatorio di Villa Sant'Antonio 
via Felice Cau, 2  
tel. 0783 964007 - 964156  
Attività: clinica 
Poliambulatorio di Mogoro 
via Cagliari, 29  
tel. 0783 990539  
Attività: clinica 
Poliambulatorio Laconi 
via Mazzini  
tel. 0782 869013  
Attività: clinica 

 
SD Attività e servizi di assistenza e Cure Domiciliari 
Dirigente responsabile: Dott. Peppino Mallocci  
sede: via IV Novembre, 32 
tel: tel. 0783 9111323 
e-mail: peppino.mallocci@asloristano.it 
 
Assistenza rivolta a soddisfare le esigenze quasi esclusivamente degli anziani, dei disabili e dei pazienti 
affetti da malattie cronico-degenerative in fase stabilizzata, parzialmente, totalmente, temporaneamente o 
permanentemente non autosufficienti, aventi necessità di un'assistenza continuativa, che può variare da 
interventi esclusivamente di tipo sociale (pulizia dell'appartamento, invio di pasti caldi, supporto 
psicologico, disbrigo di pratiche amministrative, ecc.) ad interventi socio-sanitari (attività riabilitative, 
assistenza infermieristica, interventi del podologo, ecc.). Il suo obiettivo é quello di erogare un servizio di 
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buona qualità, lasciando al proprio domicilio l'ammalato, consentendogli di rimanere il più a lungo possibile 
all’interno del suo ambiente di vita domestico e diminuendo notevolmente, in questo modo, anche i costi 
dei ricoveri ospedalieri. 

 
 
SD Servizi di accoglienza e continuità assistenziale 
Dirigente responsabile: Dott. Dott. Peppinetto Figus 
sede: via IV Novembre, 32 
tel: 0783 9111321 
e-mail: peppinetto.figus@asloristano.it 
 
Il servizio è 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. 
 
Punto Unico di Accesso di Ales 
via 4 Novembre, 30  
tel. 0783 9111379 

 
 
SD Servizi di assistenza riabilitativa a soggetti disabili 
Dirigente responsabile:  
sede: via IV Novembre, 32 
tel:  
e-mail:  
 
Si fa carico di tutti quegli interventi finalizzati a portare il soggetto affetto da menomazioni a limitare o 
minimizzare la sua disabilità ed il soggetto disabile a muoversi, camminare, parlare, vestirsi, mangiare e 
comunicare efficacemente e a ritornare attivo nel proprio ambiente di vita. Le prestazioni erogate mediante 
i centri di riabilitazione pubblici riguardano le prestazioni di riabilitazione globale in regime ambulatoriale 
(intensivo, estensivo e di mantenimento) e domiciliare (in regime estensivo e di mantenimento). Le 
prestazioni erogate dai centri privati in convenzione riguardano le prestazioni di riabilitazione globale a ciclo 
continuativo ad alta intensità (elevato livello assistenziale)  e di riabilitazione globale a ciclo continuativo. 
Tali prestazioni sono rivolte a persone con disabilità gravi che necessitano di un progetto riabilitativo 
personalizzato. E’ garantita inoltre l’erogazione di prestazioni specialistiche di fisiochinesiterapia, di 
medicina fisica e riabilitativa in regime ambulatoriale o anche domiciliare a seconda delle fasi e della 
complessità dell'intervento riabilitativo. 
 

Presidio di riabilitazione di Terralba 
c/o Poliambulatorio  
viale Sardegna, 1  
tel. 0783 82635 - 82617 
Presidio Riabilitazione di Mogoro 
c/o Poliambulatorio  
via Cagliari, 29  
tel. 0783 990539 

 
Centro Riabilitazione dell'età evolutiva UONPIA di Ales 
via IV novembre  
tel. 0783 911329 
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SD Neuropsichiatria dell’infanzie e dell’adolescenza 
Dirigente responsabile: Dott. Peppinetto Figus 
sede: via IV Novembre, 32 
tel: 0783 9111530 
e-mail: peppinetto.figus@asloristano.it 
 
Opera per la prevenzione, la diagnosi, la cura e riabilitazione delle patologie neurologiche, psichiatriche, 
psicologiche dell'età evolutiva e dell'adolescenza e di tutti i disordini legati allo sviluppo in ambito 
psicomotorio, linguistico, cognitivo, intellettivo e affettivo-relazionale. 
 

Centro di Neuropsichiatria Infantile 
via Sardegna - Terralba  
tel. 0783 850034 
Centro di Neuropsichiatria Infantile 
via IV Novembre - Ales  
tel. 0783 91111 

 
 
SD Servizi Consultoriali per la tutela dell’infanzia, della donna e 
della famiglia 
Dirigente responsabile: Dott. Ghiani Salvatore 
sede: via IV Novembre, 32 
tel: 0783 9111521 
e-mail: ghiani.salvatore@asloristano.it 
 
Servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità che ha come finalità:  
 

• assistenza psicologica e sociale alla maternità e paternità responsabile e per problemi di coppia e di 
famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;  

• la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e 
dal singolo in ordine alla procreazione responsabile;  

• la tutela della salute della donna e del bambino concepito;  
• la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza 

consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso. 
 

Consultorio di Villa Sant'Antonio 
via Felice Cau, 25  
tel. 0783 964075 - 964007 
Consultorio di Terralba 
via Concordia, 1  
tel. 0783 81828 
Consultorio di Mogoro 
via Cagliari  
tel. 0783 990539 
Consultorio di Ales 
via IV Novembre, 30  
tel. 0783 91733 9111 
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SC Distretto di Ghilarza Bosa 
Dirigente responsabile: Dott. Francesco Pes 
sede: via Matteotti, 27 Ghilarza 
tel: 0785 563307 
e-mail: francesco.pes@asloristano.it 

 
 

SD Cure Primarie e Specialistica Ambulatoriale 
Dirigente responsabile: Dott. Francesco Pes  
sede: via Santa Lucia, 54 
tel: 0785 563307 
e-mail: francesco.pes@asloristano.it 
 
Il Servizio sovrintende il coordinamento dei poliambulatori e della medicina specialistica nonchè i settori 
della medicina generale e pediatria. 

 
Poliambulatorio di Santu Lussurgiu 
via Degli Artigiani  
tel. 0783 550385  
Attività: clinica  
 
Poliambulatorio di Ghilarza 
via Santa Lucia, 54  
tel. 0785 562500- fax 0785 562506  
Attività: clinica 
 
Poliambulatorio di Cuglieri 
via Littorio, 3  
tel. 0785 36135 - fax 0785 36135  
Attività: clinica 
 
Poliambulatorio di Busachi 
via Sebastiano Satta, 39  
tel. 0783 62435  
Attività: clinica 
 
Poliambulatorio di Bosa 
via G.A. Pischedda  
tel. 0785 225100 - 225313  
Attività: clinica 

 
 

SD Attività e servizi di assistenza e Cure Domiciliari 
Dirigente responsabile: Dott.ssa Anna Pala 
sede: via S. Lucia, 54 Ghilarza 
tel: 0785 560308 
e-mail: anna.pala@asloristano.it 
 
Assistenza rivolta a soddisfare le esigenze quasi esclusivamente degli anziani, dei disabili e dei pazienti 
affetti da malattie cronico-degenerative in fase stabilizzata, parzialmente, totalmente, temporaneamente o 
permanentemente non autosufficienti, aventi necessità di un'assistenza continuativa, che può variare da 
interventi esclusivamente di tipo sociale (pulizia dell'appartamento, invio di pasti caldi, supporto 
psicologico, disbrigo di pratiche amministrative, ecc.) ad interventi socio-sanitari (attività riabilitative, 
assistenza infermieristica, interventi del podologo, ecc.). Il suo obiettivo é quello di erogare un servizio di 
buona qualità, lasciando al proprio domicilio l'ammalato, consentendogli di rimanere il più a lungo possibile 
all’interno del suo ambiente di vita domestico e diminuendo notevolmente, in questo modo, anche i costi 
dei ricoveri ospedalieri. 
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Unità Operativa ADI di Ghilarza 
c/o Poliambulatorio  
via S. Lucia  
tel. 0785 560308 
Unità Operativa ADI di Bosa 
c/o Poliambulatorio Bosa  
via Amsicora, 1  
tel. 0785 225152 

 
SD Servizi di accoglienza e continuità assistenziale 
Dirigente responsabile: Dott. Francesco Pes 
sede: via Matteotti, Ghilarza 
tel: 0785 560300 
e-mail: francesco.pes@asloristano.it 
 
Il servizio è 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. 

 
Punto Unico di Accesso di Ghilarza 
via Matteotti  
tel. 0785 560300 
Punto Unico di Accesso di Bosa 
via Amsicora  
tel. 0785 225151 

 
 
SD Servizi di assistenza riabilitativa a soggetti disabili 
Dirigente responsabile: Dott. Luisella A. Congiu 
sede: via Santa Lucia Ghilarza 
tel: 0785 563422 
e-mail: luisella.a.congiu@asloristano.it 
 
Si fa carico di tutti quegli interventi finalizzati a portare il soggetto affetto da menomazioni a limitare o 
minimizzare la sua disabilità ed il soggetto disabile a muoversi, camminare, parlare, vestirsi, mangiare e 
comunicare efficacemente e a ritornare attivo nel proprio ambiente di vita. Le prestazioni erogate mediante 
i centri di riabilitazione pubblici riguardano le prestazioni di riabilitazione globale in regime ambulatoriale 
(intensivo, estensivo e di mantenimento) e domiciliare (in regime estensivo e di mantenimento). Le 
prestazioni erogate dai centri privati in convenzione riguardano le prestazioni di riabilitazione globale a ciclo 
continuativo ad alta intensità (elevato livello assistenziale)  e di riabilitazione globale a ciclo continuativo. 
Tali prestazioni sono rivolte a persone con disabilità gravi che necessitano di un progetto riabilitativo 
personalizzato. E’ garantita inoltre l’erogazione di prestazioni specialistiche di fisiochinesiterapia, di 
medicina fisica e riabilitativa in regime ambulatoriale o anche domiciliare a seconda delle fasi e della 
complessità dell'intervento riabilitativo. 

 
Centro Riabilitazione di Ghilarza 
c/o Poliambulatorio  
via Santa Lucia  
tel. 0785 560237 
 
Centro di Riabilitazione di Bosa 
rione Santa Caterina  
tel. 0785 375310  
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Centro di Riabilitazione di Cuglieri 
via Littorio s.n  
tel. 0785 56135 - fax 0785 56135 

 
 

SD Neuropsichiatria dell’infanzie e dell’adolescenza 
Dirigente responsabile: Dott. Giovanna Vilia 
sede: vico Cagliari 1 - Ghilarza 
tel: 0785.560327-560318 
e-mail: giovanna.vilia@asloristano.it 
 
Opera per la prevenzione, la diagnosi, la cura e riabilitazione delle patologie neurologiche, psichiatriche, 
psicologiche dell'età evolutiva e dell'adolescenza e di tutti i disordini legati allo sviluppo in ambito 
psicomotorio, linguistico, cognitivo, intellettivo e affettivo-relazionale. 

 
Centro di Neuropsichiatria Infantile 
piazza San Palmerio - Ghilarza  
tel. 0785 560318 - 560327 

 
 
SD Servizi Consultoriali per la tutela dell’infanzia, della donna e 
della famiglia 
Dirigente responsabile: Dott. Francesco Pes 
sede: via Santa Lucia, 54 Ghilarza 
tel: 0785 560290 
e-mail: francesco.pes@asloristano.it 
 
Servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità che ha come finalità:  
 

• assistenza psicologica e sociale alla maternità e paternità responsabile e per problemi di coppia e di 
famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;  

• la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e 
dal singolo in ordine alla procreazione responsabile;  

• la tutela della salute della donna e del bambino concepito;  
la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i 
metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso. 

 
Consultorio di Santu Lussurgiu 
via Degli Artigiani  
tel. 0783 550385 
Consultorio di Ghilarza 
via Santa Lucia, 54  
tel. 0785 560290  
fax 0785 52417 
Accettazione 0785 560413 
Consultorio di Cuglieri 
via Littorio  
tel. 0785 36135 
Consultorio di Busachi 
via Satta  
tel. 0783 62435 
Consultorio di Bosa 
via Amsicora  
tel. 0785 225159: pediatra  
tel. 0785 225160: psicologa  
tel. 0785 225167: ostetrica 
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Dipartimenti 
 

Dipartimento di Cure Chirurgiche 
Dirigente responsabile: Dott. Antonio Onorato Succu 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel:  
e-mail: antonio.o.succu@asloristano.it 
 
Per le attività di competenza del Dipartimento, assicura la gestione delle risorse di utilità comune alle unità 
organizzative afferenti, realizzando l’integrazione delle attività degli stessi e promuovendo i processi per 
obiettivi, la multidisciplinarietà e l’unireferenzialità per l’utenza. Ha diretta responsabilità per la gestione del 
budget assegnato al Dipartimento e risponde della corretta realizzazione delle attività programmate e del 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direzione aziendale. Il Dipartimento si dedica alle attività di 
diagnosi e cura di malattie di tipologia diverse ognuna per competenza eseguita dalle Unità Operative di 
afferenza. 
 
 
 
 

SC Chirurgia Generale PO Oristano 
Dirigente responsabile: Dott. Gianfranco Porcu 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel: 0783 317228 - 317233 - 317242 
e-mail: gianfranco.porcu@asloristano.it 
 
Le prestazioni fornite si articolano nelle seguenti attività: ricovero ordinario, ricovero diurno, attività 
ambulatoriale e riguardano: 
• Chirurgia generale;  
• Chirurgia diagnostica e oncologica;  
• Chirurgia mini-invasiva - laparoscopica - piccola chirurgia ambulatoriale;  
• Chirurgia vascolare. 

 
SS Chirurgia Oncologica 
Dirigente responsabile: Dott. ssa Ida Pranteddu 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel:  
e-mail: ida.pranteddu@asloristano.it 

 
Le prestazioni fornite riguardano la chirurgia oncologica e il relativo follow up mediante attività di 
ricovero, interventistico e ambulatoriale. 

 
SC Chirurgia Generale PO Ghilarza 
Dirigente responsabile: Dott. Alessandro Baccoli 
sede: Ospedale G. P. Delogu di Ghilarza Corso Umberto, 176 
tel: 0785 560218 
e-mail: alessandro.baccoli@asloristano.it 

Le prestazioni fornite si articolano nelle seguenti attività: ricovero ordinario, ricovero diurno,  attività 
ambulatoriale. 

Le prestazioni specialistiche vengono erogate negli ambulatori di:  
• chirurgia generale; 
• ecocolordoppler; 
• senologia; 
• endocrinochirurgia. 
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SC Chirurgia Generale PO Bosa 
Dirigente responsabile: Dott. Silvio Tanda 
sede: Ospedale A. G. Mastino di Bosa via Pischedda 
tel: 0785 225316 
e-mail: silvio.tanda@asloristano.it 

Le prestazioni fornite si articolano nelle seguenti attività: ricovero ordinario, ricovero diurno, attività 
ambulatoriale. 

Le prestazioni specialistiche vengono erogate negli ambulatori di:  
• chirurgia generale; 
• endoscopia digestiva; 
• senologia chirurgica; 
• diagnostica vascolare; 
• colon proctologia. 

 
 
SC Ortopedia PO Oristano 
Dirigente responsabile: Dott. Giovanni Andrea Ruiu 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel: 0783 317292 - 0783 317261  
e-mail: giovanni.andrea.ruiu@asloristano.it 
 
Il reparto di degenza è dotato di n. 28 letti per ricoveri ordinari e n. 2 letti per ricoveri in regime di 
Day Surgery. L’unità operativa utilizza le sale operatorie dedicate per interventi programmati ed in 
urgenza  presso il Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, e per interventi programmati in 
regime di Day Surgery presso i Presidi Ospedalieri di Ghilarza e di Bosa. Nei tre Presidi sono svolte 
inoltre attività di day service. 

Attività chirurgica in regime di degenza ordinario rivolta al trattamento delle seguenti patologie: 

• Trauma (arti, bacino, rachide)  
• Patologia degenerativa articolare (anca, ginocchio, spalla)  
• Patologia Vertebrale (degenerativa, traumatica, oncologica)  
• Patologia della mano  
• Patologia del piede 
• Chirurgia artroscopica 
 

Attività ambulatoriale istituzionale: 

• Ambulatorio Traumatologico con accessi dal Pronto Soccorso (tutti i giorni)  
• Ambulatorio per controlli post-operatori (il Martedì ed il Giovedì)  
• Ambulatorio Ortopedico Generale (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) 
 
Attività ambulatoriale in regime di libera-professione intramoenia svolta al di fuori dell'orario di 
servizio.  

 
 

SC Ostetricia Ginecologia PO Oristano e SC Ostetricia Ginecologia PO 
Bosa 
Dirigente responsabile: Dott. Antonio Onorato Succu 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller e Ospedale A. G. Mastino di Bosa via Pischedda 
tel: 0783 317205 - 317264 
e-mail: antonio.o.succu@asloristano.it 

Le prestazioni fornite si articolano nelle seguenti attività: ricovero ordinario, ricovero diurno, attività 
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ambulatoriale. 

Le prestazioni specialistiche fornite sono le seguenti:  
• visite specialistiche ostetriche e ginecologiche;  
• amnioscopie;  
• pap-test;  
• colposcopie;  
• biopsie mirate;  
• tampone vaginale;  
• diatermocoagulazione;  
• studio della menopausa;  
• cardiotocografia;  
• ecografie pelviche ostetriche e ginecologiche;  
• doppler flussimetrico;  
• contraccezione e sterilità. 
Tali prestazioni vengono erogate negli ambulatori clinico-divisionali e negli ambulatori di:  

• ecografia - flussimetria;  
• oncologia ginecologica;  
• cardiotocografia;  
• centro per la menopausa; 
• ambulatorio per patologie in pazienti affette da microcitemie; 
• ambulatorio di gravidanza ad alto rischio; 
• ambulatorio a terapia medico chirurgica di patologia cervico vaginale 

 
 
SD Urologia PO Oristano 
Dirigente responsabile: Dott. Vincenzo Pecoraro 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel: 0783 320078 
e-mail: vincenzo.pecoraro@asloristano.it 
 
Unità Operativa di Urologia 
Ospedale San Martino di Oristano  
via Rockefeller  
tel. 0783 317245 - 320078 
 
Servizio di Urologia  
Ospedale A. G. Mastino di Bosa  
via Pischedda  
tel. 0785 225100 
 
Servizio di Urologia 
Ospedale G. P. Delogu di Ghilarza  
corso Umberto, 176  
tel. 0785 560200 
 
 
Le prestazioni fornite dall'Unità Operativa di Urologia sono le seguenti:  
• Chirurgia oncologica;  
• Chirurgia correttiva di malformazioni dell'apparato urogenitale;  
• Chirurgia andrologica;  
• Endoscopia chirurgica  
resezioni trans uretrali di prostata  
resezioni trans uretrali di vescica  
• Trattamento della calcolosi urinaria  
endoscopica  
ESWL (litotrissia extracorporea) 
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SD Endoscopia PO Oristano 
Dirigente responsabile: Dott.ssa Maria laura Canfora 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 

            tel:0783320081-320082-320084 
e-mail: maria.laura.canfora@asloristano.it 

 
Il servizio è dotato di tre sale endoscopiche, di una sala d'attesa e di una sala risveglio per la 
sorveglianza del paziente dopo l'indagine endoscopica. L’unità operativa utilizza inoltre le sale 
operatorie dedicate per interventi programmati ed in urgenza presso il Presidio Ospedaliero San 
Martino di Oristano. 
L'attività ordinaria, sia diagnostica che interventistica, viene svolta sei giorni alla settimana (dal 
lunedì al sabato); l'attività d'urgenza viene svolta in maniera continuativa 7 giorni su 7 e 24 ore su 
24 tramite accesso al pronto soccorso. In caso di esecuzione di prelievi bioptici, il controllo ed il ritiro 
del referto dell'esame istologico viene indicato sul referto endoscopico all'atto della dimissione del 
paziente.  
 
Le prestazioni fornite sono le seguenti: 

- Esofago-gastro-duodenoscopia con biopsie; 
- Rettosigmoidoscopia; 
- Ileo-colonscopia; 
- Endoscopia diagnostica e terapeutica del fegato, vie biliari e pancreas (ERCP),  

Polipectomie e mucosectomie endoscopiche,  
- Posizionamento protesi esofagee ed enteriche, dilatazioni di stenosi del tratto G.I.;  

Posizionamento e sostituzione PEG 
- Screening del cancro colon-rettale per la ASL 5 di Oristano;  
- Ambulatorio pazienti affetti da malattia celiachia dell'adulto; 

Ambulatorio pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali 
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Dipartimento di Cure Mediche 
Dirigente responsabile: Dott. Francesco Mastinu 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel:  
e-mail: francesco.mastinu@asloristano.it 
 
Per le attività di competenza del Dipartimento, assicura la gestione delle risorse di utilità comune alle unità 
organizzative afferenti, realizzando l’integrazione delle attività degli stessi e promuovendo i processi per 
obiettivi, la multidisciplinarietà e l’unireferenzialità per l’utenza. Ha diretta responsabilità per la gestione del 
budget assegnato al Dipartimento e risponde della corretta realizzazione delle attività programmate e del 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direzione aziendale. Il Dipartimento si dedica alle attività di 
diagnosi e cura di malattie di tipologia diverse ognuna per competenza eseguita dalle Unità Operative di 
afferenza. 

 
 
SS Diagnostica Neurologica 
 

 
SC Medicina Interna PO Oristano 
Dirigente responsabile: Dott. Efisio Chessa 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel: 0783 320036 
e-mail: efisio.chessa@asloristano.it 
 
Le prestazioni fornite si articolano nelle seguenti attività: ricovero ordinario, ricovero diurno, attività 
ambulatoriale 

 
SS Epatologia 
Dirigente responsabile: Dott.ssa Daniela Faa 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel:  
e-mail: daniela.faa @asloristano.it 
 
Attività di assistenza diagnosi e cura per i pazienti ricoverati, attività ambulatoriale di 
competenza e attività di follow up 
 
 

SC Medicina Interna PO Ghilarza 
Dirigente responsabile: dott.ssa Antonello Cossu 
sede: Ospedale G. P. Delogu di Ghilarza Corso Umberto, 176 
tel:  0785 560233 
e-mail: antonello.cossu@asloristano.it 
 
Le prestazioni fornite si articolano nelle seguenti attività: ricovero ordinario, ricovero diurno, attività 
ambulatoriale 
 
Le prestazioni ambulatoriali fornite sono le seguenti: 

 
• ambulatorio per le malattie della tiroide 
 
      Dott.ssa Luisa Sechi,  
      tel: 0785-560250 
     e-mail luisa.sechi@asloristano.it 
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SC Medicina Interna PO Bosa 
Dirigente responsabile: Dott. Giovanni Maria Luigi Mastinu 
sede: Ospedale A. G. Mastino di Bosa via Pischedda 
tel: 0785 225327 
e-mail:  giovanni.m.l.mastinu@asloristano.it  

 
Le prestazioni fornite si articolano nelle seguenti attività: ricovero ordinario, ricovero diurno, attività 
ambulatoriale 
 

SS Day Hospital e Day Service Internistico 
Dirigente responsabile: Dott.ssa Rita Corda 
sede: Ospedale A. G. Mastino di Bosa via Pischedda 
tel:  
e-mail: rita.corda@asloristano.it 
 
Attività di assistenza diagnosi e cura per i pazienti ricoverati, attività ambulatoriale di 
competenza e attività di follow up, endocrinologia e malattie metaboliche 
 
 

SD Oncologia 
Dirigente responsabile: Dott. Tito Sedda 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel: 0783 317350 - 317288 
e-mail: tito.sedda@asloristano.it 
 
Le prestazioni fornite si articolano nelle seguenti attività: ricovero diurno, attività ambulatoriale. 
Le prestazioni fornite dall'ambulatorio di Oncologia sono le seguenti:  
• visite specialistiche oncologiche 
 
SC Cardiologia Utic PO Oristano 
Dirigente responsabile: Dott. Antonio Caddeo 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel: 0783 317295 
e-mail: antonio.caddeo@asloristano.it 

 
Le prestazioni fornite si articolano nelle seguenti attività: ricovero ordinario, ricovero diurno, attività 
ambulatoriale. 

 
Le prestazioni fornite sono le seguenti:  
• Elettrocardiogramma;  
• Elettrocardiogramma dinamico Holter;  
• Visita cardiologica (lunedì, martedì e venerdì);  
• Ecocardiogramma transtoracico;  
• Prova da sforzo;  
• Ecostress;  
• Ecocardiogramma transesofageo.  
 
Prestazioni ambulatoriali:  
• Follow-up dei pazienti dimessi;  
• Controllo pace-maker;  
• Cardiologia pediatrica;  
• Emodializzati;  
• Talassemici. 
 
 
SS Emodinamica 
Dirigente responsabile: Dott. Stefano Naccarato 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel:  
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e-mail: stefano.naccarato@asloristano.it 
 
Attività di assistenza diagnosi e cura per i pazienti ricoverati, attività ambulatoriale di 
competenza e attività di follow up. 
 
 
SS Diagnostica non invasiva 
Dirigente responsabile:  
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel:  
e-mail:  
 
Attività di assistenza diagnosi e cura per i pazienti ricoverati, attività ambulatoriale di 
competenza e attività di follow up. 
 
SS Aritmologia e elettrostimolazione 
Dirigente responsabile: Dott. Gianfranco Delogu 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel:  
e-mail: gianfranco.delogu@asloristano.it 
 
Attività di assistenza diagnosi e cura per i pazienti ricoverati, attività ambulatoriale di 
competenza e attività di follow up. 
 
 

SC Nefrologia e Dialisi Oristano 
Dirigente responsabile: Dott. Antonio Maria Pinna 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel: 0783 317278 / 0783320076 / 0783320052  fax 0783317275 
e-mail: antonio.m.pinna@asloristano.it 
 
Le prestazioni fornite si articolano nelle seguenti attività: Ricovero ordinario, ricovero diurno, attività 
ambulatoriale. 
 
Le prestazioni fornite sono le seguenti: 
 

• Dialisi Extracorporea Cronici; 
• Dialisi Extracorporea Acuti; 
• Dialisi Continue CRRT per pazienti critici; 
• Dialisi Peritoneale; 
• Nefrologia Interventistica (posizionamento e rimozione Cateteri Venosi Cntrali permanenti e temporanei; 

• Visite specialistiche nefrologiche; 
• Visite specialistiche Nefropatici diabetici; 
• Visite specialistiche nefrologia pediatrica; 

• ecografie reno-vescicali; 
• Ecocolor doppler e studio Accessi Vascolari per emodialisi; 

• consulenze dietologiche per valutazione nutrizionale per nefropatici e bioimpedenzometria; 
• emogasanalisi e dosaggio di calcio ionizzato. 
 
I trattamenti emodialitici per Cronici sono effettuati oltre che nel Centro dialisi di riferimento di 
Oristano e nei centri dialisi territoriali di Terralba e Ghilarza. 
L’ambulatorio Nefrologico generale si effettua nei tre centri dialisi 
L’ambulatorio Predialisi solo nel CDR di Oristano 
 
 
SS Dialisi Territoriale 
Dirigente responsabile: Dott. ssa Maria Antonietta Sechi 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel. 
e-mail: m.antonietta.sechi@asloristano.it 
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SC Pediatria 
Dirigente responsabile: Dott. Giovanni Zanda 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel: 0783 317231 - 317260 
e-mail: giovanni.zanda@asloristano.it 
 
Le prestazioni fornite di pediatria, patologia neonatale e nido si articolano nelle seguenti attività: 
ricovero ordinario, ricovero diurno, attività ambulatoriale. 

 
Le prestazioni fornite dall'Unità Operativa di Pediatria sono le seguenti:  
• visite di pediatria generale e specialistiche (allergologia, auxologia, celiachia, diabetologia, endocrinologia 
e obesità, gastroenterologia, nefrologia, neuropediatria, e neuropsichiatria infantile, sedute di educazione 
sanitaria per le malattie croniche).  
• esami strumentali (PHmetrie, spirometrie semplici, dopo broncodilatazione e da stimolo, test percutanei 
ed intracutanei a lettura immediata). 
 
E’ garantito il servizio di pronto soccorso pediatrico nelle 24 ore. 

 
 
SC Pneumologia Oristano 
Dirigente responsabile: Dott. Giuseppe Oppo 
sede: via Michele Pira, 48 Oristano 
tel: 0783 317555 
e-mail: giuseppe.oppo@asloristano.it 
 
Le prestazioni fornite attengono alla diagnosi, cura e follow delle malattie respiratorie.  
 
Le prestazioni fornite sono le seguenti: 

• visita pneumologica 
• prove di funzionalità respiratoria: Spirometria semplice; Spirometria globale; Spirometria 

globale con tecnica pletismografica; Test di broncodilatazione farmacologica; Test di 
provocazione bronchiale con metacolina; Misura delle resistenze delle vie aeree; Misura 
delle massime pressioni in-espiratorie; Diffusione alveolo-capillare del CO (DLCO); 
Emogasanalisi arteriosa; Pulsossimetria 

• attività di diasgnosi, terapia e follow-up della malattia tubercolare 
• test tubercolinici (Mantoux) 
• studio delle malattie respiratorie sonno-correlate  
• studio della Insufficienza Respiratoria Cronica 
• disassuefazione dal fumo di tabacco 

  

E' inoltre in fase di istituzione il Servizio di Endoscopia Toracica, il cui inizio di attività è previsto entro 
la fine dell'anno. 
 

 
SS Allergologia Respiratoria 
Dirigente responsabile:  
sede: via Michele Pira, 48 Oristano 
tel:  
e-mail:  
 

Attività ambulatoriale per la diagnosi, terapia e follow-up delle malattie allergiche respiratorie. 
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SC Diabetologia Oristano 
Dirigente responsabile: Dott. Francesco Mastinu 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller  
tel: 0783 317298 - 317297 
e-mail: francesco.mastinu@asloristano.it 
 
Le prestazioni fornite attengono alla diagnosi, cura e follow delle malattie diabetologiche e 
metaboliche.  
Le prestazioni fornite dall’Unità Operativa di Diabetologia sono le seguenti:  

• visite specialistiche diabetologiche;  
• ambulatorio per lo studio del piede; 
• determinazione di Glicemia ed Emoglobina glicosilata. 

 
Assicura l’attività a Terralba, Ghilarza, Busachi, Samugheo, Mogoro. 
 

 
SD Centro Thalassemie Oristano 
Dirigente responsabile: Dott. Paolo Casula 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel: 0783 317291 
e-mail: paolo.casula@asloristano.it 
 
Fornisce assistenza ai pazienti affetti da talassemia o da altre emoglobinopatie e esegue indagini 
finalizzate al riconoscimento dei portatori di microcitemia o altre emoglobinopatie su base volontaria 
o mediante screening. L’attività assistenziale si sostanzia nella effettuazione della terapia 
trasfusionale e della terapia della emocromatosi secondaria e a quelle delle complicanze d’organo e/o 
apparato. Le prestazioni sono rese in regime di ricovero diurno. 
Viene inoltre svolta attività di prevenzione mediante screening scolastico.  

 
 
SD Centro Riferimento Alzheimer 
Dirigente responsabile: Dott. Antonello Cossu 
sede: Ospedale G. P. Delogu di Ghilarza Corso Umberto, 176 
tel:  
e-mail: antonello.cossu@asloristano.it 
 
Valutazioni multidimensionali delle demenze e visite di controllo  
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Dipartimento Ospedaliero dei Servizi Diagnostici di Laboratorio 
Dirigente responsabile: Dott. Antonio Giovanni Tolu 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel:  
e-mail: giovanni.tolu@asloristano.it 
 
Per le attività di competenza del Dipartimento, assicura la gestione delle risorse di utilità comune alle unità 
organizzative afferenti, realizzando l’integrazione delle attività degli stessi e promuovendo i processi per 
obiettivi, la multidisciplinarietà e l’unireferenzialità per l’utenza. Ha diretta responsabilità per la gestione del 
budget assegnato al Dipartimento e risponde della corretta realizzazione delle attività programmate e del 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direzione aziendale. Il Dipartimento si dedica alle attività di 
diagnosi e cura di malattie di tipologia diverse ognuna per competenza eseguita dalle Unità Operative di 
afferenza. 

 
SC Servizio Laboratorio Analisi Aziendale 
Dirigente responsabile: Dott. Roberto Irde 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel: 0783 317274 
e-mail: roberto.irde@asloristano.it 
  

SS Laboratorio Analisi Bosa 
Dirigente responsabile: Dott. Giuliano Nespolo 
sede: Ospedale A. G. Mastino di Bosa via Pischedda 
tel: 0785 225322 
e-mail: giuliano.nespolo@asloristano.it 
  
SS Laboratorio Analisi Ghilarza 
Dirigente responsabile: Dott. Bruno Floris 
sede: Ospedale G. P. Delogu di Ghilarza Corso Umberto, 176 
tel: 0785 560251 
e-mail: bruno.floris@asloristano.it 
 
  

Le UUOO di laboratorio svolgono attività di diagnosi e consulenza di Patologia Clinica. 
  
Le prestazioni fornite dai laboratori analisi sono le seguenti:  
  
•                     Esami di biochimica clinica, dosaggi ormonali, monitoraggio marcatori tumorali e dosaggio farmaci 
•                     Esami di ematologia ed emocoagulazione  
•                     Esami di microbiologia diretta e indiretta e di sierologia virologica (HBV, HCV, HIV, HAV, ToRCH) 
•                     Esami di diagnostica delle malattie autoimmuni 
•                     Esami di biologia molecolare (HBV DNA e HCV RNA) 
 

 
 
 

SC Servizio Anatomia Patologica PO Oristano 
Dirigente responsabile: Dott. Antonio Giovanni Tolu 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel: 0783 317253 
e-mail: giovanni.tolu@asloristano.it 
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Le prestazioni fornite dall'Unità Operativa di Anatomia patologica sono le seguenti:  
• Istopatologia chirurgica ed estemporanea intra-operatoria;  
• Citopatologia clinica,c ervico-vaginale ed extra vaginale;  
• Citologia da screening cervico-vaginale;  
• Riscontri autoptici anatomo-clinici. 
 
 

SC Servizio Immunotrasfusionale PO Oristano 
Dirigente responsabile: Dott. Paolo Casula 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel: 0783 317235 
e-mail: paolo.casula@asloristano.it 

 
SS Malattie della Coagulazione 
Dirigente responsabile: Dott.ssa Giuseppina Mulas 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel:  
e-mail: giuseppina.mulas@asloristano.it 
 
SS Medicina trasfusionale e raccolta sangue 
Dirigente responsabile: Dott.ssa Pietro Manca 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel:  
e-mail: pietro.manca@asloristano.it 
 

Le prestazioni fornite dall'Unità Operativa S.I.E.T. sono le seguenti:  
• Esami di immunoematologia;  
• Immunologia (SPL);  
• Sierologia Epatiti-HIV;  
• Lue;  
• Donazione di sangue omologo e autologo;  
• Visite di idoneità alla donazione di sangue e per aspiranti alla donazione di midollo osseo. 
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Dipartimento Misto di Emergenza-Urgenza e Cure Intensive 
Dirigente responsabile: Dott. Salvatore Manca 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel: 0783 317213  
e-mail: salvatore.manca@asloristano.it 
 
Per le attività di competenza del Dipartimento, assicura la gestione delle risorse di utilità comune alle unità 
organizzative afferenti, realizzando l’integrazione delle attività degli stessi e promuovendo i processi per 
obiettivi, la multidisciplinarietà e l’unireferenzialità per l’utenza. Ha diretta responsabilità per la gestione del 
budget assegnato al Dipartimento e risponde della corretta realizzazione delle attività programmate e del 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direzione aziendale. Il Dipartimento si dedica alle attività di 
diagnosi e cura di malattie di tipologia diverse ognuna per competenza eseguita dalle Unità Operative di 
afferenza. 

 
 

SC Pronto Soccorso e Osservazione Breve PO Oristano 
Dirigente responsabile: Dott. Salvatore Manca 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel: 0783 317213 - 74333 
e-mail: salvatore.manca@asloristano.it 
 
Eroga prestazioni clinico assistenziali ad utenti esterni e interni che utilizzano il canale dell’”urgenza”, 
24 ore su 24, avvalendosi di ogni altra disciplina specialistica di cui è dotato il presidio. 
E’ attivo il servizio di "Triage" che consente di dare la priorità di accesso alle patologie più urgenti con 
l'utilizzo dei codici di colore che identificano la gravità delle patologie.  
 
• Codice Rosso = emergenza (accesso immediato);  
• Codice Giallo = urgenza (accesso immediato);  
• Codice Verde = intervento differibili (accesso dopo i casi urgenti);  
• Codice Bianco = Non urgente ( i pazienti vengono comunque assistiti dopo i casi più urgenti). 
 
 
SD Pronto Soccorso e Osservazione Breve PO Bosa 
Dirigente responsabile: Dott.ssa Caterina Scarpa 
sede: Ospedale G.Mastino  Bosa via Pischedda 
tel: 0785-225367-361 
e-mail: caterina.scarpa@asloristano.it 
 
Eroga interventi diagnostico-terapeutici ,di stabilizzazione e cura del Paziente,di ricovero nei reparti 
di degenza,oppure di trasferimento urgente all' Ospedale di riferimento. 
L'ordine di accesso agli ambulatori è stabilito dall'infermiere di di Triage sulla base della gravità 
dell'urgenza (codice colore ) e non per ordine di arrivo.  
 
 
SD Pronto Soccorso e Osservazione Breve PO Ghilarza 
 
 
SC Anestesia e Rianimazione  
Dirigente responsabile: Dott. Giorgio Piras 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel: 0783 317244 - 317243 - 317203 

 e-mail: giorgio.piras@asloristano.it 
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Gestisce l'attività di degenza in terapia intensiva, l'attività anestesiologica sia di elezione sia di 
urgenza, l'attività di terapia del dolore e di nutrizione artificiale. E’ garantito il servizio per le urgenze 
nelle 24 ore. 

Le prestazioni fornite dalle Unità Operative di Anestesia e rianimazione sono le seguenti:  
• visite anestesiologiche, terapia del dolore;  
• vaccinazioni - terapie infusionali - consulenza rianimatoria. 
 
SS Anestesia 
Dirigente responsabile: Dott.ssa Salvatorica Loi 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel:  
e-mail: salvatorica.loi@asloristano.it 
 
Attività per la specialità di competenza  
 
SS Rianimazione 
Dirigente responsabile: Dott.ssa Amelia Mulas 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel:  
e-mail: amelia.mulas@asloristano.it 
 
Attività per la specialità di competenza  
 
SS Terapia antalgica e Cure Palliative 
Dirigente responsabile: Dott.ssa Rita Battiato 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel:  
e-mail: battiato.rita@asloristano.it 
 
Attività per la specialità di competenza  
 
Attività per la specialità di competenza  
 

 

SD Servizio di Emergenza Territoriale Aziendale (118) 
Dirigente responsabile: Dott. Salvatore Manca 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel: 0783 317244 - 317243 - 317203 
e-mail: salvatore.manca@asloristano.it 
 

 
Si occupa della gestione dell'emergenza-urgenza: dall'invio delle autoambulanze o altri mezzi di soccorso, 
all'allerta della rete dei pronto soccorso e dei reparti ospedalieri sulla base delle necessità dei pazienti 
(terapia intensiva e rianimazione, cardiologia e unità coronarica, centro per grandi ustionati e unità 
iperbariche e così via). 
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Dipartimento Misto di Diagnostica per Immagini 
Dirigente responsabile:  
sede:  
tel:  
e-mail:  
 
Per le attività di competenza del Dipartimento, assicura la gestione delle risorse di utilità comune alle unità 
organizzative afferenti, realizzando l’integrazione delle attività degli stessi e promuovendo i processi per 
obiettivi, la multidisciplinarietà e l’unireferenzialità per l’utenza. Ha diretta responsabilità per la gestione del 
budget assegnato al Dipartimento e risponde della corretta realizzazione delle attività programmate e del 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direzione aziendale. Il Dipartimento si dedica alle attività di 
diagnosi e cura di malattie di tipologia diverse ognuna per competenza eseguita dalle Unità Operative di 
afferenza. 

 
SC Servizio Radiologia PO Oristano 
Dirigente responsabile: Dott. Marcello Mocci 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel: 0783 317218 

 e-mail: marcello.mocci@asloristano.it 

 
Le prestazioni fornite dall'Unità Operativa di Radiologia sono le seguenti:  
• Radiologia tradizionale;  
• Ecografie,  
• Mammografia clinica e di screening;  
• T.A.C.;  
• Risonanza Magnetica. 
 

 

SC Servizio Radiologia Ospedali di rete 
Dirigente responsabile: Dott. Lido Giuseppe Guido Pinna 
sede: Ospedale G. P. Delogu di Ghilarza corso Umberto, 176 e Ospedale A. G. Mastino di Bosa via 
Pischedda 
tel: 0785 560261 – 560263, 0785 225312 

 e-mail: lido.pinna@asloristano.it 
 

SS Radiologia Ghilarza 
Dirigente responsabile: Dott. Antonio Murru 
sede: Ospedale G. P. Delogu di Ghilarza corso Umberto, 176 
tel: 0785 560261 - 560263 
e-mail: antonio.murru@asloristano.it 
 
Le prestazioni fornite dall'Unità Operativa di Radiologia sono le seguenti:  
• Radiologia tradizionale;  
• Ecografie,  
• Mammografia clinica e di screening. 
 
SS Radiologia Bosa 
Dirigente responsabile: Antonio Michele Mocci 
sede: Ospedale A. G. Mastino di Bosa via Pischedda 
tel: 0785 225312 
e-mail: antonio.m.mocci@asloristano.it 
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Le prestazioni fornite dall'Unità Operativa di Radiologia sono le seguenti:  
• Radiologia tradizionale;  
• Mammografia clinica e di screening; 
• Ecografie,  
• T.A.C. 
 

 
Sono erogate inoltre le seguenti prestazioni presso i poliambulatori. 
 

Poliambulatorio di Ales 
• Radiologia tradizionale 
• Ecografie 
• Mammografia clinica e di screening.  
 
Poliambulatorio di Terralba 
• Radiologia tradizionale 
• Ecografie 
 
Poliambulatorio di Oristano 
• Radiologia tradizionale 
• Ecografie 
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Dipartimento Territoriale di Salute Mentale e Dipendenze 
Dirigente responsabile: Dott. Gianpaolo Minnai 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel:  
e-mail: gianpaolo.minnai@asloristano.it 
 
Per le attività di competenza del Dipartimento, assicura la gestione delle risorse di utilità comune alle unità 
organizzative afferenti, realizzando l’integrazione delle attività degli stessi e promuovendo i processi per 
obiettivi, la multidisciplinarietà e l’unireferenzialità per l’utenza. Ha diretta responsabilità per la gestione del 
budget assegnato al Dipartimento e risponde della corretta realizzazione delle attività programmate e del 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direzione aziendale. L’attività del  Dipartimento è finalizzata alla 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel campo della psichiatria e delle dipendenze patologiche e 
all’organizzazione degli interventi rivolti alla tutela e alla promozione della salute mentale dei cittadini 
 

SC Centro di Salute Mentale Aziendale 
Dirigente responsabile: Dott. Maria Raffaela Cau 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel:  
e-mail: maria.raffaela.cau@asloristano.it 

 
I Centri di Salute Mentale (CSM) sono strutture che garantiscono l’assistenza psichiatrica su un’area 
determinata del territorio dell’Azienda riconducibile al Distretto Sanitario.  
I Centri di Salute Mentale operano in modo integrato con le strutture socio-sanitarie in riferimento 
all’accoglimento ed alla valutazione della relativa domanda e all’orientamento dell’utenza complessiva 
(pazienti, familiari, cittadini) verso le opportune risposte. Nell’ambito della propria area territoriale, il 
Centro di Salute Mentale è dotato, fermi restando le direttive regionali e aziendali e gli indirizzi del 
responsabile del D.S.M.D, di autonomia operativa. Ha altresì accessibilità diretta alle altre Unità 
Operative nonché ad ogni altra risorsa terapeutico-riabilitativa territoriale od ospedaliera onde 
garantire la continuità dei progetti sui singoli casi nell’unitarietà di prevenzione, cura e riabilitazione. 
Il CSM opera secondo i criteri ed indirizzi previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali. 
 
Csm di Ales corso Umberto tel. 0783 998035 
Csm di Bosa via Amsicora, 1 tel. 0785 225161 
Csm di Ghilarza via Santa Lucia tel. 0785 52464 – 560255 
Csm di Oristano c/o Ospedale Vecchio piazzale San Martino tel. 0783 317927 
 

  
 SS CSM Oristano 

Dirigente responsabile: Dott. Cau M. Raffaella 
sede:  
tel:  

 e-mail:   
 
 SS CSM Ghilarza Bosa 

Dirigente responsabile: Dott. Antonio Mignano 
sede:  
tel:  

 e-mail:   
 
 

 
 SS CSM Ales Terralba 

Dirigente responsabile: Dott. Emilio Paolo Pusceddu 
sede:  
tel:  

 e-mail:   
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SC Servizio Psichiatrico Ospedaliero di Diagnosi e Cura 
Dirigente responsabile: Dott. Gianpaolo Minnai 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel: 0783 317256 - 317281 - 317927 
e-mail: gianpaolo.minnai@asloristano.it 
 

Il Servizio psichiatrico ospedaliero di diagnosi e cura opera presso le strutture ospedaliere con i 
seguenti compiti. Osservazione e primo intervento, nonché, nei casi in cui non sia possibile mettere in 
atto idonee misure sanitarie extraospedaliere, trattamenti sanitari in condizioni di degenza 
ospedaliera, volontari e obbligatori, di concerto con il competente Servizio Territoriale o su richiesta 
espressa dello stesso. Consulenza psichiatrica per domande afferenti ai Servizi di Pronto Soccorso 
degli Ospedali generali o per richieste provenienti dai Reparti ospedalieri cui non possono assolvere i 
Centri di Salute Mentale. Il ricovero ospedaliero si pone in continuità agli interventi territoriali. 
 
 

SC Servizio per le Dipendenze (SERD) 
Dirigente responsabile: Dott. Gianfranco Pitzalis 
sede: via Michele Pira, 46 Oristano 
tel: 0783 317539 -  
e-mail: gianfranco.pitzalis@asloristano.it 
 
Il Ser.D è l'Unità operativa deputata alle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione della 
dipendenza. L’attività è volta a garantire la presa in carico personalizzata delle persone affette da abuso 
e/o dipendenza da sostanze psicoattive o da dipendenza comportamentale, integrando la valutazione e gli 
interventi di ordine sociale, medico, psicologico, riabilitativo nei contesti domiciliari, ambulatoriali, semi 
residenziali o residenziali più indicati nel singolo caso. Deve, inoltre, garantire l’integrazione con i servizi 
per la tutela della salute mentale per assicurare la presa in carico integrata dei pazienti in situazione 
multiproblematica, anche mediante protocolli operativi per gli interventi integrati tra Ser.D. e CSM al fine di 
migliorare i percorsi terapeutici dei soggetti in "doppia diagnosi". 
 

SD Area Inclusione Sociale e Riabilitazione 
Dirigente responsabile:  
sede: c/o Ospedale Vecchio piazzale San Martino 
tel: 0783 317927 
e-mail:  
 
Il servizio Inserimento Lavorativo Abilitazione e Residenzialità ha funzioni di promozione e 
coordinamento delle strutture e delle iniziative a funzione eminentemente formativa, abilitativi e 
riabilitativa e di inserimento lavorativo a favore dell’utenza, ivi compresi gli ex degenti degli Ospedali 
psichiatrici, anche relazionandosi con il sistema dei servizi dipartimentali, con le cooperative sociali 
accreditate e con le associazioni del volontariato 

 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

Dipartimento Misto del Farmaco 
Regolamenta l’erogazione dell’assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera a carico del Servizio 
sanitario nazionale e provinciale in un ottica di efficacia, efficienza ed economicità delle prestazioni, 
assicurando, nei casi previsti, la continuità ospedale – territorio. In particolare esplica le seguenti funzioni:  
• definizione delle modalità organizzative e gestione della distribuzione dei medicinali del PHT (prontuario 
della distribuzione diretta) di proprietà dell’Azienda sanitaria, tramite le farmacie territoriali;  
• emanazione di direttive, attività di supporto e coordinamento dell’erogazione diretta, da parte delle 
farmacie ospedaliere, di medicinali in dimissione o dopo visita specialistica; 

 
SC Farmacia Ospedaliera 
Dirigente responsabile: Dott. Luigi Cozzoli 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller, Ospedale A. G. Mastino via Pischedda Bosa, 
Ospedale G. P. Delogu corso Umberto, 176 Ghilarza 
tel: 0783 320020 - 0785 225314 – 0785 225309 - 0785 560226 – 0785 560244 
e-mail: luigi.cozzoli@asloristano.it 
 
SC Farmacia Territoriale 
Dirigente responsabile: Dott.ssa Alessandra Battiato 
sede: Via Carducci 41 Oristano 
tel: 0783 317047 
e-mail: alessandra.battiato@asloristano.it 
 

Farmacia territoriale di Ales tel. 0783 91692 
Farmacia territoriale di Bosa tel. 0785 225325 
Farmacia territoriale Ghilarza tel. 0785 560228 
 

 SD Servizio di Farmacoeconomia e farmacovigilanza 
Dirigente responsabile: Dott.ssa Alessandra Battiato 
sede: Via Carducci 41 Oristano 
tel:  
e-mail: alessandra.battiato@asloristano.it 
 

Monitora l’andamento della spesa farmaceutica sul territorio provinciale, attuando direttamente, o in 
collaborazione con i Distretti o altre strutture competenti, ogni iniziativa atta correggere 
comportamenti prescrittivi non appropriati.                                                                            
Assicura la raccolta, la verifica e l'inserimento delle schede di segnalazione di sospette reazioni 
avverse ai medicinali, ricevute da operatori sanitari e da cittadini, nella rete nazionale di 
farmacovigilanza del Ministero della Salute; cura l'informazione di ritorno per il segnalatore.  Gestisce 
le attività correlate alla vigilanza sui dispositivi medici. 
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Dipartimento Territoriale di Prevenzione 
Dirigente responsabile: Dott. Giuseppe Fadda 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel:  
e-mail: giuseppe.fadda@asloristano.it 
 
Per le attività di competenza del Dipartimento, assicura la gestione delle risorse di utilità comune alle unità 
organizzative afferenti, realizzando l’integrazione delle attività degli stessi e promuovendo i processi per 
obiettivi, la multidisciplinarietà e l’unireferenzialità per l’utenza. Ha diretta responsabilità per la gestione del 
budget assegnato al Dipartimento e risponde della corretta realizzazione delle attività programmate e del 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direzione aziendale. Al Dipartimento sono attribuite le attività di 
promozione della tutela della salute collettiva negli ambienti di vita e di lavoro secondo gli indirizzi della 
legislazione nazionale e regionale. 

 
SC Igiene e sanità pubblica 
Dirigente responsabile: Dott.ssa Valentina Marras 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783 317705 
e-mail: valentina.marras@asloristano.it 

 
Questo servizio ha il compito di assicurare il rispetto delle norme in vigore in materia di igiene e di 
sanità pubblica, e di fare attività di prevenzione, soprattutto per quanto riguarda le malattie infettive 
che sono trasmesse da un individuo a un altro o dagli animali all'uomo, garantendo ai cittadini 
diverse prestazioni sanitarie. 

 
SS Prevenzione vaccinale 
Dirigente responsabile: Dott. Antonio Serra 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783 317705 
e-mail: antonio.serra@asloristano.it 
 
Esecuzione delle vaccinazioni, sia di quelle obbligatorie previste dalla legge per determinate 
categorie di cittadini, sia di quelle facoltative. 
 
SS Centro Screening 
Dirigente responsabile: Dott. Onorato Frongia 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783 317007 
e-mail: onorato.frongia@asloristano.it 
 
Coordinamento dei servizi aziendali ed operatori coinvolti nelle attività di screening. Rapporti 
e comunicazione  con centro regionale screening  e centro nazionale. Raccolta dati di follow-
up clinico ed epidemiologico sui casi accertati. Produzione di indicatori sull’adesione allo 
screening, di indicatori di processo ed efficacia previsti. 
 

 
SC Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPRESAL) 
Dirigente responsabile: Dott.ssa Maria Bruna Piras 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783 317735 
e-mail: maria.bruna.piras@asloristano.it 

 
Il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL), Struttura afferente al 
Dipartimento di Prevenzione, si occupa della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro. Il Servizio svolge attività di informazione,  formazione e  assistenza all'utenza e  attività di 
vigilanza e controllo, al fine di contribuire alla prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali, con il coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali presenti nel territorio.  
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Oristano 
Via Carducci, n.35 - 3° piano  
lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00  
Tel. 0783.317735  
 
Ghilarza 
Piazza S. Palmerio, n.1  
lunedì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00  
Bosa 
 
Via Amsicora, n.10  
mercoledì, dalle 11.00 alle ore 13.00  
 
Sportello informativo Edilizia e Amianto 
Oristano 
Via Carducci, n.35 - 3° piano  
lunedì e mercoledì, dalle ore 12.00 alle ore 13.00  
Tel. 0783.317735/36  
 
Ghilarza 
Piazza S. Palmerio, n.1  
venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 13.00  
Tel 0785.560203  
 
Bosa 
Via Amsicora, n.10  
lunedì, dalle ore 12.00 alle ore 13.00  
Tel. 0785.225164  
 
Sportello informativo Agricoltura 

Oristano 
Via Carducci, n.35 - 3° piano  
lunedì e mercoledì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00  
Tel.0783.317735-317841  
 
Ghilarza 
Piazza S. Palmerio, n.1  
venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 13.00  
Tel 0785.560203  
 
Bosa 
Via Amsicora, n.10  
venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 13.00  
Tel. 0785.225164  
 

 
 
SC Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) 
Dirigente responsabile: Dott. Roberto Puggioni 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783 3171 
e-mail: roberto.puggioni@asloristano.it 
 
Il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione è una struttura complessa del Dipartimento di 
Prevenzione che si occupa della prevenzione dei rischi per la salute correlati alla contaminazione degli 
alimenti e alla non corretta alimentazione.  Al SIAN compete il controllo e la sorveglianza della qualità 
igienico-sanitaria degli alimenti e bevande e  la sorveglianza e prevenzione nutrizionale per la 
promozione di corrette abitudini alimentari.  
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Le attività e i processi che il S.I.A.N. deve garantire discendono dalle vigenti norme di settore di 
livello Comunitario, Nazionale e Regionale, dagli atti di programmazione correlati e dai L.E.A. di cui al 
DPCM del 23/4/2008 (Capo II – Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica). Di seguito si sintetizzano le 
principali attività del SIAN indicate nei citati LEA: 

 
- Registrazione stabilimenti settore alimentare (attività di produzione, preparazione, confezionamento, 
deposito, trasporto e somministrazione di alimenti di origine vegetale e bevande) ai sensi del Reg. CE 
852/04; 
- Controllo e sorveglianza su deposito, commercio, vendita ed utilizzo dei fitosanitari; 
- Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti ai sensi del Regolamento CE 882/04: 
audit, ispezioni, campionamenti ecc. 
- Gestione stati di allerta alimenti destinati al consumo umano ai sensi del Reg.CE178/02; 
- Controlli sulla ristorazione collettiva ai sensi del Reg. 882/04 CE; 
- Ispettorato micologico; 
- Sorveglianza e controllo acque potabili e acque minerali; 
- Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari, come supporto all’indagine epidemiologica 
effettuata dal S.I.S.P. per l’individuazione dell’alimento a rischio; controlli e campionamenti nei luoghi 
di produzione e/o somministrazione degli alimenti a rischio; 
- Informazione e formazione: informazione e educazione sanitaria abbinata all’igiene degli alimenti e 
delle preparazioni alimentari; 
- Sorveglianza Nutrizionale: rilievi sullo stato nutrizionale della popolazione; 
- Interventi di prevenzione nutrizionale per favorire sani stili di vita; 
- Educazione/counseling nutrizionale su gruppi a rischio; 
- Interventi sui capitolati d'appalto per migliorare la qualità nutrizionale; 
- Interventi sui servizi di refezione scolastica e di mensa nei posti di lavoro, per favorire scelte 
alimentari corrette; 
- Pianificazione ed esecuzione di indagini sulla qualità nutrizionale dei menù di strutture sanitarie e 
socio-assistenziali; 

 

 
SS Igiene della Nutrizione 
Dirigente responsabile: Dott. ssa Anna Maria Marroccu 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783 317729 
e-mail: a.maria.marroccu@asloristano.it 

 
SS Sicurezza Alimentare 
Dirigente responsabile: Dott. Francesco Cossu 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783 317731 
e-mail: francesco.cossu@asloristano.it 

 
 
SC Sanità Animale 
Dirigente responsabile: Dott. Antonio Montisci 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783 317772 
e-mail: antonio.montisci@asloristano.it 

 
Garantisce la sicurezza alimentare a livello della produzione primaria mediante l’applicazione di un 
sistema ufficiale di controllo e di verifica di quanto riportato nelle specifiche disposizioni normative, in 
particolare per ciò che attiene il monitoraggio e l’accertamento dello stato di salute degli animali 
produttori di alimenti. Mira a prevenire e controllare le zoonosi. Si occupa altresì della prevenzione e 
controllo delle altre malattie animali considerate dal legislatore ad alto rischio (sulle produzioni 
zootecniche o per altri aspetti di natura biologica). Assicura l’affidabilità e la completezza della Banca 
Dati Nazionale (BDN) dell’anagrafe zootecnica quale nodo principale della rete di 
epidemiosorveglianza. Concorre al miglioramento della qualità e alla valorizzazione dei prodotti locali. 

 
 



 41 

 
SC Igiene allevamenti e Produzioni Zootecniche 
Dirigente responsabile: Dott. Uleri Renato 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783. 317770 
e-mail: renato.uleri@asloristano.it 

 
Ha competenza su allevamenti bovini,ovini,caprini,suini,equini,apiari,ittici,ecc., caseifici industriali ed 
aziendali, mangimifici e rivendite mangimi, farmacie e rivendite all'ingrosso di farmaci veterinari, 
canili ed ambulatori veterinari, manifestazioni ippiche, cinofile e mostre zootecniche, lavorazione 
pelli, inceneritori e impianti di biogas, compost,ecc. se trattano resti di animali. Ai fini  della sicurezza 
alimentare, la tutela del consumatore e la valorizzazione dei prodotti locali, svolge controlli sull'igiene 
degli allevamenti e tutta la filiera del latte a partire dalle verifiche sui  mangimi, sulle operazioni di 
mungitura, trasporto e trasformazione del latte nei caseifici. La sicurezza degli alimenti è anche 
assicurata con il controllo sull'uso del farmaco negli allevamenti e con la ricerca della presenza di 
residui di sostanze pericolose. Il Servizio tutela il benessere animale in allevamento e nel trasporto. 
Controlla le fasi della riproduzione animale naturale ed artificiale. Vigila sulla sperimentazione 
animale. Tutela gli allevamenti da rischi di natura ambientale e l'ambiente dalle attività zootecniche 
ed industriali di competenza. Effettua il controllo del randagismo con la cattura dei cani randagi, 
identificazione dei cani di proprietà con microchip e gestione banca dati canina, sterilizza i cani dei 
canili ed i gatti delle colonie. Tutela l' igiene urbana e rurale dai rischi generati dalla presenza di 
animali domestici e non.  
 
 

SS Benessere Animale e Prevenzione Randagismo 
Dirigente responsabile: Dott. Anito Marchi 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783.317763 
e-mail:anito.marchi@asloristano.it  
  

 
SS Tutela della Produzione Lattiero Casearia 
Dirigente responsabile: Dott. Piero Dessì 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783.317763 
e-mail:piero.dessi@asloristano.it  

 
 
SC Igiene Alimenti di Origine Animale 
Dirigente responsabile: Dott. Giuseppe Fadda 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783 317771 
e-mail: giuseppe.fadda@asloristano.it 
 
Il servizio si occupa del controllo di tutte le attività relative alla parte finale della filiera produttiva 
animale. In particolare svolge funzioni di ispezione, vigilanza e controllo sulla produzione, 
trasformazione, deposito/trasporto, commercializzazione degli alimenti di origine animale (macelli, 
stabilimenti di trasformazione ittici, stabilimenti di sezionamento, mielifici, centri di classificazione 
uova, salumifici, macellerie, pescherie, ecc.) 

 
SS Sicurezza Alimentare 
Dirigente responsabile: Dott. Andrea Piga 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783/317765 

 e-mail: andrea.piga@asloristano.it 
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SD Medicina Legale 
Dirigente responsabile: Dott. ssa Marcella Scanu 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783 317787 
e-mail: marcella.scanu@asloristano.it 

L’Unità Operativa di Medicina Legale (UOML) è una Struttura Semplice Dipartimentale istituita in 
ottemperanza all'Atto Aziendale e si occupa di:  

Attività medico-collegiale 

1. Accertamento di invalidità civile ed handicap;  
2. Istituti previsti dalla L. 68/99 (inserimento lavorativo per i portatori di handicap – liste speciali 
di collocamento);  
3. Benefici a ciechi civili e sordomuti;  
4. Accertamento idoneità mansioni svolte;  
5. Dispensa dal servizio;  
6. Cambio mansioni lavorative;  
7. Cause di servizio ed equo indennizzo per tutti gli enti non economici.  
8 Espletamento delle visite richieste dal Tribunale di Sorveglianza  
9 Istruzione pratiche L. 210/92 e erogazione dei benefici  

Oristano 
Via Carducci, 41  
Tel. 0783.317861  
Fax.0783.317868  
Orario d'apertura al pubblico: lun-merc.-ven., ore 11.00-13.00 

Ghilarza 
Via Matteotti  
Tel/Fax 0785 560336  
Orario d'apertura al pubblico: lun.-ven., ore 10.30-12.30  

Ales 
Via IV Novembre ,30  
Tel. 0783 9111381-9111327- Fax 0783  
Orario d'apertura al pubblico: lun-merc.-ven., ore 11.00-13.00 

Terralba 
Via Rio Mogoro  
Tel.0783 851020-851012 Fax 0783 81405  
Orario d'apertura al pubblico: lun-merc.-ven., ore 11.00-13.00 

Bosa 
Via Amsicora 1  
Tel.0785 225150-2251156  
Orario d'apertura al pubblico: lun-merc, ore 15.00-17.00 
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Dipartimento Amministrativo 
Dirigente responsabile: Dott. Luciano Oppo 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel:   
e-mail: luciano.oppo@asloristano.it 
 
Per le attività di competenza del Dipartimento, assicura la gestione delle risorse di utilità comune alle unità 
organizzative afferenti, realizzando l’integrazione delle attività degli stessi e promuovendo i processi per 
obiettivi, la multidisciplinarietà e l’unireferenzialità per l’utenza. Ha diretta responsabilità per la gestione del 
budget assegnato al Dipartimento e risponde della corretta realizzazione delle attività programmate e del 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direzione aziendale.  

 
SC Contabilità e Bilancio 
Dirigente responsabile: Dott..ssa Maria Elisa Demurtas 
Sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783 317798 
e-mail: maria.elisa.demurtas@asloristano.it 

 
Il Servizio Bilancio è un servizio amministrativo che si occupa della contabilità generale e degli aspetti 
fiscali dell’attività aziendale 

SC Provveditorato 
Dirigente responsabile: Dott..ssa Maria Gesuina Demurtas 
Sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783 317780 
e-mail: gesuina.m.demurtas@asloristano.it 
 
Il Servizio Provveditorato è una Struttura Complessa dell’Azienda che, previa definizione del 
fabbisogno da parte delle competenti Strutture Aziendali, cura l'espletamento delle procedure di 
approvvigionamento di beni e servizi e la predisposizione di tutti gli atti necessari per addivenire alla 
stipula dei contratti finalizzati all’attività istituzionale dell’Azienda, facendo altresì ricorso, laddove 
possibile, alle Convenzioni Consip, CAT, al Mercato Elettronico Consip e alla piattaforma Albo Fornitori 
per le gare telematiche.  
 

SS Coordinamento Acquisti in Economia 
Dirigente responsabile: Dott.ssa Fabiola Murgia 

 sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783 317070 

 e-mail: fabiola.murgia@asloristano.it 

 
 
SC Amministrazione del Personale 
Dirigente responsabile: Dott. Luciano Oppo 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel:   
e-mail: luciano.oppo@asloristano.it 

 
Il Servizio Risorse umane è la struttura complessa dell’Azienda che sovrintende al reclutamento del 
personale, alla gestione, sia sotto l’aspetto giuridico sia sotto l’aspetto economico-previdenziale per 
tutta la durata dell’l’iter lavorativo del dipendente fino al momento della cessazione dal servizio. 

 
SS Settore Economico del Personale 
Dirigente responsabile: Dott. Marco Biagini 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783 317817 
e-mail: marco.biagini@asloristano.it 
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Dipartimento Tecnico-Logistico 
 

SC Nuove Opere e Ristrutturazioni 
Dirigente responsabile: Ing. Marcello Serra 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel: 0783 317290 
e-mail: marcello.serra@asloristano.it 
 
Il Servizio gestisce le procedure contrattuali dirette all’acquisizione di beni patrimoniali e all’affidamento 
dell’esecuzione di lavori relativi ai Presidi Ospedalieri. Gestisce, inoltre, le attività dirette alla manutenzione 
dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda. 
 
SC Manutenzioni, logistica e servizi generali, gestione del 
patrimonio 
Dirigente responsabile: Ing. Giorgio Tuveri 
sede: Via Carducci, 35 - Oristano 
tel: 0783 317095  
e-mail: giorgio.tuveri@asloristano.it 

 
Il Servizio gestisce il patrimonio immobiliare aziendale e cura l'inventariazione e l'aggiornamento del 
patrimonio mobiliare. Cura le procedure per l'affidamento e l' esecuzione di lavori e manutenzioni delle 
strutture aziendali. Gestisce il parco degli automezzi aziendali. Gestisce, inoltre, le attività dirette alla 
manutenzione degli immobili di proprietà ed in comodato d'uso dell'Azienda dislocati nel territorio 

 
SD Ingegneria Clinica 
Dirigente responsabile: Ing. Marcello Serra 
sede: Ospedale San Martino di Oristano via Rockfeller 
tel: 0783 317330 
e-mail: marcello.serra@asloristano.it 
 
Il Servizio cura la pianificazione per gli acquisti delle Tecnologie Sanitarie e il relativo collaudo di 
accettazione, svolge attività di monitoraggio sulle apparecchiature biomediche comprendente anche il 
monitoraggio degli interventi di manutenzione effettuati delle ditte esterne.  
 
 
 
 


