
 

 
       ASL n° 7 Carbonia 

 

 

 

   

  

 

 

          

         

Direzione Generale 

 

 

  

                 Sede legale e amministrativa 

                                Via Dalmazia n° 83 – 09013 Carbonia 

                                Tel. 0781 6683236 – 6683278 

                                 Fax 0781 6683200 

                                 e-mail: dir.generale@aslcarbonia.it  

 

www.aslcarbonia.it 

Piano estivo delle attività chirurgiche 

 
 

Presidio ospedaliero CTO - Periodo 29 luglio / 31 agosto 

Chirurgia Pediatrica  sospensione dell’attività chirurgica e di ricovero 

 attività di consulenza per UU.OO. e P.S. garantita H 24 

 attività ambulatoriale garantita 

Otorinolaringoiatria  sospensione dell’attività chirurgica e di ricovero 

 attività di consulenza per UU.OO. e P.S. garantita  H 24 

 attività ambulatoriale garantita 

Oculistica  sospensione dell’attività chirurgica in day service e day 

surgery 

 attività di consulenza per UU.OO. e P.S. garantita H 12 

 attività ambulatoriale garantita 

Radiologia   sospensione dell’attività di radiologia interventistica 

 attività ambulatoriale garantita, diagnostica con MDC 

concentrata in una seduta settimanale 

Ortopedia 

Traumatologia 

 sospensione dell’attività chirurgica e di ricovero  

 attività di consulenza per UU.OO. e P.S. garantita  H 24 

 attività ambulatoriale garantita 

Anestesia  sospensione dell’attività con eccezione di una seduta 

settimanale di supporto alla diagnostica radiologica con MDC 

 

 

Presidio Ospedaliero Santa Barbara - Periodo 29 luglio / 31 agosto 

Chirurgia Generale  sospensione dell’attività chirurgica programmata 

 attività chirurgica non differibile garantita h 24 

 attività di consulenza per UU.OO. e P.S. garantita H 24 

 attività ambulatoriale parzialmente ridotta (vengono garantite 

prestazioni con classe di priorità U, B e D. 

 supporto alla attività chirurgica non differibile e non 

trasferibile di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Pediatrica 

Ostetricia e 

Ginecologia 

 sospensione dell’attività chirurgica programmata 

 attività chirurgica non differibile garantita H 24 

 attività di consulenza per UU.OO. e P.S. garantita H 24 

 attività ambulatoriale parzialmente ridotta (vengono garantite 

le prestazioni con classe di priorità U, B e D. 
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Presidio ospedaliero Sirai - Periodo 1 luglio / 28 luglio 

Ortopedia 

Traumatologia 

 sospensione dell’attività chirurgica e di ricovero  

 attività di consulenza per UU.OO. e P.S. garantita  H 24 

 attività ambulatoriale garantita 

 

 

Modalità operative interne 

 

Presidio ospedaliero CTO - Periodo 29 luglio / 31 agosto 

Chirurgia Pediatrica  presenza attiva di n. 1 medico + n. 1 infermiere turno 08.00 – 

14.00 per sette giorni settimanali 

 presenza attiva di n. 1 medico + n. 1 infermiere turno 14.00 – 

20.00 per sette giorni settimanali 

 pronta disponibilità  20.00 – 08.00 n. 1 medico + n. 1 

infermiere di sala operatoria per sette giorni settimanali 

 in caso di intervento chirurgico non differibile e non 

trasferibile in altro istituto per acuti, l’intervento sarà 

effettuato presso il blocco operatorio del P.O. Santa Barbara 

con seguente ricovero in Chirurgia Generale.  

Otorinolaringoiatria  presenza attiva di n. 1 medico + n. 1 infermiere turno 08.00 – 

14.00 per sette giorni settimanali 

 presenza attiva di n. 1 medico + n. 1 infermiere turno 14.00 – 

20.00 per sette giorni settimanali 

 pronta disponibilità  20.00 – 08.00 n. 1 medico + n. 1 

infermiere di sala operatoria per sette giorni settimanali 

 in caso di intervento chirurgico non differibile e non 

trasferibile in altro istituto per acuti, l’intervento sarà 

effettuato presso il blocco operatorio del P.O. Santa Barbara 

con seguente ricovero in Chirurgia Generale.  

Oculistica  presenza attiva di n. 1 medico + n. 1 infermiere turno 08.00 – 

14.00 per cinque giorni settimanali 

 presenza attiva di n. 1 medico + n. 1 infermiere turno 14.00 – 

20.00 per cinque giorni settimanali 

Ortopedia 

Traumatologia 

 presenza attiva di n. 2 medici + n. 1 infermiere turno 08.00 – 

14.00 dal lunedì al venerdì 

 presenza attiva di n. 1 medico + n. 1 infermiere turno 08.00 – 

14.00 il sabato e la domenica 
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 presenza attiva di n. 1 medico + n. 1 infermiere turno 14.00 – 

20.00 per sette giorni settimanali 

 pronta disponibilità  20.00 – 08.00 n. 1 medico + n. 1 

infermiere per sette giorni settimanali 

 l’attività di ricovero dal 29 luglio al 31 agosto sarà garantita 

dalla U.O. del P.O. Sirai; il trasferimento del paziente sarà a 

carico del P.S. 

Anestesia  per il periodo dal 29 luglio al 31 agosto 2 unità del personale 

infermieristico dell’Anestesia del CTO rafforzeranno 

l’Anestesia e Rianimazione del Santa Barbara. 

 

 

Il Direttore Generale     Il Direttore Sanitario 

      dott. Maurizio Calamida          dott. Franco Trincas 


