
Integrazione delle due Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia con 
unificazione delle equipe mediche e ostetriche.  

La Direzione Generale della ASL di Carbonia, comunica che, a far data dal 06.07.2015, è stato disposta 
l’integrazione delle Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia dei Presidi Ospedalieri Sirai e Santa 
Barbara.  

Il Provvedimento, relativo ai mesi di luglio e agosto, si è reso necessario per garantire una dotazione 
organica in grado di assicurare un percorso nascita sicuro che, nell’attuale situazione, non era garantito in 
nessuna delle due unità operative di Ostetricia e Ginecologia ricadenti nel territorio del Sulcis-Iglesiente e la 
fruizione dei 15 giorni di ferie per il personale, previsti dai contratti collettivi nazionali.24/06/2013  
 
A partire dal 6 luglio p.v gli attuali punti nascita delle due sedi ospedaliere del P.O. Sirai e di Santa Barbara 
saranno, pertanto, accorpati in un’unica sede, alternativamente a Carbonia e ad Iglesias.  
 
Il piano estivo, secondo una programmazione che è propedeutica alla riorganizzazione regionale dei punti 
nascita, ha individuato una modalità organizzativa per cui tutte le richieste di parti e ricoveri per patologie 
ginecologiche maggiori e minori, comprese le IVG, verranno concentrate dal 6 luglio al 6 agosto, presso il 
Presidio Ospedaliero  Sirai  e dal 7 Agosto al 7 settembre presso l’Ospedale Santa Barbara. 
 
L’obiettivo fondamentale è quello di garantire ad ogni mamma e ad ogni neonato, ai vari livelli assistenziali, 
un’assistenza appropriata e la più sicura possibile. 

L’integrazione delle due UU.OO consentirà per di più, di migliorare il livello di sicurezza per la madre, il 
neonato e gli operatori, sviluppare le condizioni per ottenere un ambiente sicuro in Sala Travaglio/Parto, 
implementare un sistema proattivo di gestione del dolore per la madre e per il neonato, migliorare la 
gestione del rischio clinico. 
 
Tale riorganizzazione non comporterà né il venir meno delle attività multidisciplianari per la promozione e la 
prevenzione nell’ambito della salute della donna e dell’età evolutiva erogate nei consultori territoriali, né il 
ridimensionamento della Pediatria del P.O. Santa Barbara, che continuerà ad assicurare le attività di 
ricovero e le attività di specialistica ambulatoriale. 

 


