Sede
È presente uno sportello di cassa ticket
(Tel. 0783 317509) per la riscossione del
pagamento ticket, se dovuto, sulle
prestazioni sanitarie.
(a breve verranno accettate carte di credito
e bancomat).
ORARIO SPORTELLO TICKET:
Mattino
dal lunedì al venerdì
7.50 – 13.00

Pomeriggio
lunedì - mercoledì
14.50 – 17.30

Il Poliambulatorio di Oristano si trova in
Via Michele Pira n.48.
Tel. 0783 317514
Giorni e orari apertura:
dal lunedì al venerdì
8.00 - 14.00 e 15.00 - 18.30

SERVIZIO
CURE PRIMARIE
E SPECIALISTICA
AMBULATORIALE

sabato
8.00 - 14.00
È presente anche una cassa automatica di
riscossione che accetta anche le carte di
credito.(no bancoposta)
Nel sottopiano è presente un distributore
automatico di ristoro.
È attivo il servizio di vigilanza che
contribuisce ad informare e orientare gli
utenti.

Responsabile
Dott.Antonio Delabona
Dirigente Medico Poliambulatorio:
Dott.ssa Clelia Peddio
Per prenotare visite o prestazioni
e disdire l'appuntamento
1533 da telefono fisso
0783 317293 da cellulare
Giorni e orari di apertura
per le prenotazioni:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle 13.00

Via Michele Pira n.48
ORISTANO

www.asloristano.it

Chi siamo

Che cosa facciamo

Il poliambulatorio ha come obiettivo
quello di porre al centro della propria
attività l'esigenza del paziente, del suo
stato di salute, con l'attenzione umana
e la competenza professionale, nel
rispetto della dignità e della privacy,
attraverso la qualità dell'erogazione di
prestazioni mediche specialistiche e
diagnostiche
strumentali.
L'equipe
formata dallo specialista supportato dal
personale infermieristico è sempre
volta all'analisi dei risultati e a
perseguire il miglioramento della
qualità.

Sono presenti 22 ambulatori dove si
svolge l'attività medico-specialistica
delle seguenti branche:
ALLERGOLOGIA
ANGIOLOGIA

Come si accede al servizio
É possibile prenotare le visite:
personalmente,
provvisti
di
regolare ricetta medica e tessera
sanitaria, dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 13.00;
•

CARDIOLOGIA
CHIRURGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
FISIATRIA
GASTROENTEROLOGIA
GINECOLOGIA E OSTETRICIA
NEUROLOGIA
OCULISTICA
ODONTOIATRIA
ORTOPEDIA
OTORINOLARINGOIATRIA
REUMATOLOGIA
UROLOGIA

Alcune di queste specialità sono
presenti tutti i giorni, altre solo in giorni
e orari dedicati.
È presente il servizio di ECOGRAFIA
GENERALE e GINECOLOGICA e di MOC.

telefonicamente al numero 1533
da rete fissa (gratuito), oppure al
numero 0783 317293 da cellulare dalle
•
ore 8,00 alle ore 18,00
•

Gli appuntamenti possono essere
variati o disdetti telefonando agli stessi
numeri.
E' importante disdire la visita per tempo
per consentire ad un altro utente di
prendere il posto.
Una semplice telefonata aiuta a
spendere meglio le risorse di tutti,
riduce i tempi d'attesa e rende il
servizio sanitario più
efficiente

