
È presente uno sportello di cassa ticket 
con una  postazione, per la riscossione 
del pagamento ticket.
(Non  si  accettano  carte  di  credito  e 
bancomat).

Gli  aventi  diritto  all'esenzione  per 
reddito,  possono  richiedere  il  rilascio 
della certificazione.

ORARIO CASSA TICKET

Dalle ore  7.30 alle 13.00
dal lunedì al venerdì

Dalle ore 15.00 alle 17.30
il mercoledì e il giovedì

Tel. 0785 225100

È  attivo  il  servizio  di  vigilanza che 
contribuisce ad  informare e   orientare 
gli utenti.

Sede

Il Servizio Cure Primarie e Specialistica 
Ambulatoriale  del  Poliambulatorio  di 
Bosa si trova in Via Pischedda.

 

 0785  225100

Giorni e orari apertura ambulatori

Dal lunedì al venerdì   
ore 8.00 - 14.00

 
Mercoledì e giovedì 
ore 15.00 – 17.30 

Responsabile

Dott.ssa  Angela  Camboni
Tel. 0785 0785 560307
E-mail: angela.camboni@asloristano.it 

DISTRETTO DI GHILARZA - BOSA

SERVIZIO 
CURE PRIMARIE E 

SPECIALISTICA 
AMBULATORIALE

POLIAMBULATORIO di BOSA

Via Pischedda
presso il Presidio Ospedaliero    

www.asloristano.it



Chi siamo

Le  cure  specialistiche   ambulatoriali 
rappresentano il livello intermedio  delle 
cure fra la medicina di base e le cure 
ospedaliere.
Sono erogate da medici specialisti con 
la  collaborazione  di  personale 
infermieristico  e  di  personale 
amministrativo.

Cosa facciamo

Il Servizio Cure Primarie e Specialistica 
Ambulatoriale  del  Poliambulatorio  di 
Bosa  eroga  le  seguenti  prestazioni 
specialistiche:

CARDIOLOGIA

DERMATOLOGIA

DIABETOLOGIA

NEUROLOGIA

OCULISTICA

ODONTOIATRI

ORTOPEDIA

OTORINOLARINGOIATRIA
 
REUMATOLOGIA

UROLOGIA

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
presso il Centro di Riabilitazione in via 
Amsicora 

Come si accede al servizio

É possibile prenotare le visite:

• direttamente  allo  sportello, 
provvisti  di  regolare  ricetta  medica  e 
tessera sanitaria, dal lunedì al venerdì 
dalle  10.00  -  13.00,  il  mercoledì  e  il 
giovedì dalle 15.00 alle 17.00;

• telefonicamente al  numero 1533 
da  rete  fissa  (gratuito),  oppure  al 
numero  0785  225100  dal  lunedì  al 
venerdì dalle ore  12.00 alle  13.00, il 
mercoledì e il  giovedì anche dalle ore 
15.00 alle 17.00.

 
Gli  appuntamenti  possono  essere 
variati  o  disdetti  sempre  telefonando  
agli stessi numeri.


