Dotazione Organica

Sede

L' Unità Operativa Complessa (U.O.C.) ha
in organico 10 medici specialisti in
Ortopedia e Traumatologia ed 1 medico
specialista in Fisiatria.

U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia,
Ospedale San
Martino di Oristano
(2° piano), Via Rockefeller.

Il Direttore della U.O.C. è il Dr. G. Andrea
Ruiu.
Alla U.O.C. è annesso un Servizio di
Recupero-Rieducazione
Funzionale
composto dal Medico Fisiatra, e da 4
Fisioterapiste.
Lo staff infermieristico, coordinato dalla
Capo
Sala Signora Gianpiera Perria,
consta attualmente di 17 Infermieri
Professionali e 5 Operatori Socio-Sanitari.
Il servizio che cura la preparazione dei
pazienti per
gli interventi di elezione
(servizio pre-ricovero) è centralizzato e
situato al piano terra dell’Ospedale.
L'attività ambulatoriale e della sala- gessi
si avvale di 4 Infermieri Professionali di
sala gessi.

DIPARTIMENTO
DI CURE CHIRURGICHE
Reparto 0783 317254
Servizio pre-ricovero (piano terra)

U.O.C. DI ORTOPEDIA
E TRAUMATOLOGIA

0783 317420
Ambulatorio (piano terra)
0783 317261
Sala Gessi 0783 317321
Segreteria 0783 317292
Sala Medici 0783 317201

Responsabile
Dott. G.Andrea Ruiu
Tel: 0783 317271
E-mail: giovanni.andrea.ruiu@asloristano.it

Per prenotare visite o prestazioni
NUMERO VERDE di prenotazione
telefonica gratuita delle visite :1533

OSPEDALE SAN MARTINO
Oristano
www.asloristano.it

Chi siamo
Il reparto di Ortopedia e Traumatologia
della ASL 5 di Oristano opera dal 1978 nel
Presidio Ospedaliero San Martino di Via
Rockfeller,
offrendo
un
trattamento
qualificato ed aggiornato alle patologie
traumatiche ed ortopediche.
Il reparto di degenza è ubicato al secondo
piano dell'Ospedale, con assegnati
ventotto posti letto di degenza ordinaria e
due posti letto di day-surgery.
L'ingresso in reparto è
consentito a
parenti e visitatori dalle ore 13:00 alle
ore 14:30, e dalle ore 19:30 alle ore 20:
30.
La U.O.C. garantisce, unica struttura nella
ASL di Oristano, 24 ore su 24 le urgenze
chirurgiche traumatologiche.
Dispone di una sala-gessi ubicata nel
reparto di degenza al secondo piano e di
una sala gessi presso l'ambulatorio al
piano terra, dove vengono garantite le
urgenze traumatologiche non chirurgiche,
con
accesso
attraverso il Pronto
Soccorso.

Cosa facciamo
L'attività chirurgica in regime di degenza
ordinaria si svolge tutti i giorni presso
l'ospedale San Martino di Oristano e in day
surgery presso gli ospedali di Oristano,
Ghilarza e Bosa.

L'accesso per ricovero può avvenire:
• in urgenza tramite il Pronto Soccorso
•
in regime ordinario programmato
dopo visita medica specialistica presso gli
ambulatori dell'Unità Operativa e con
pre-ricovero
•
in day-surgery o one-day-surgery
dopo visita dello specialista ortopedico e
con pre-ricovero
• per trasferimento da altre Unità
Operative della stessa struttura o da altri
Ospedali
L’attività ambulatoriale si svolge dal
lunedì al venerdì mattina su un
ambulatorio con attigua sala gessi ubicato
al piano terra ed il martedì e giovedì
pomeriggio nell'ambulatorio del II° piano.
E' inoltre attivo un ambulatorio ortopedico
presso l'ospedale di Ghilarza (ogni 15
giorni il giovedì sera) e presso l'ospedale
di Bosa (ogni 15 giorni il martedì sera).
L’accesso alle prestazioni specialistiche
ambulatoriali avviene, generalmente, con
prenotazione CUP su prescrizione del
Medico di Medicina Generale o di uno
Specialista del SSN, o su proposta del
Medico Specialista Ortopedico per visite di
controllo post-ricovero.
Sono garantire h24 le visite urgenti
ortopedico-traumatologiche su proposta
del medico di Pronto Soccorso degli
Ospedali di Oristano, Ghilarza e Bosa,
senza necessità di impegnativa e le
consulenze per le altre strutture della ASL.

L’attività ambulatoriale in regime di
libera-professione intramoenia viene
svolta nelle ore pomeridiane al di fuori
dell'orario di servizio secondo il seguente
calendario:

•
•
•
•
•

Dr. Giovanni Andrea Ruiu (lunedì e
venerdì dalle 16.30 alle 19.30)
Dr. Giovanni Maxia (martedì dalle
15.00 alle 17.00)
Dr. Paolo Sanna 57 (lunedì dalle
15.00 alle 17.00)
Dr. Paolo Sanna 62 (mercoledì dalle
15.00 alle 17.00)
Dr. Paolo Cuscusa (lunedì dalle
17.30 alle 20.00)

Alla U.O.C. è annesso il Servizio di
Recupero-Rieducazione Funzionale, che
garantisce il trattamento riabilitativo ai
pazienti
della
U.O.
di
OrtopediaTraumatologia
e degli altri
reparti
ospedalieri durante il ricovero.

