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Centotrentamila persone: tanti sono gli utenti di questa Azienda sanitaria. Ognuno con i suoi problemi, le 
sue esigenze e la legittima aspirazione a una vita da trascorrere nel benessere. Ed è proprio questo l’im-
pegno dell’Asl 7: garantire a tutti la miglior qualità di vita possibile. Con questo termine non intendiamo 
solo una vita libera – per quanto possibile – dalle malattie. Per noi la qualità della vita è un insieme di 
fattori che comprendono, oltre al benessere fisico, anche quello psicologico e sociale. È la fiducia e la 
sicurezza di essere assistiti come meritiamo, la tranquillità di poterci affidare alle cure dei nostri opera-
tori. Ecco l’obiettivo a cui tende questa Amministrazione, questo ci sentiamo di poter garantire ai nostri 
utenti: la certezza di essere sempre presenti nel momento del bisogno, e di offrire loro un’assistenza di 
qualità in una struttura adeguata, con le migliori attrezzature sanitarie e con tutta la professionalità di 
cui sono dotati i nostri medici, gli infermieri e il personale.
In questo rapporto di fiducia fra Cittadino e Istituzione – che è nostra intenzione consolidare –, la Carta 
dei Servizi gioca un ruolo essenziale. È uno strumento di informazione, comunicazione e trasparenza, 
una guida pratica e di facile consultazione che riassume l’impegno che abbiamo preso con i cittadini. 
Disponibile in formato cartaceo oppure on line sul sito www.aslcarbonia.it, la Carta dei Servizi sarà utile 
per conoscere meglio l’Azienda sanitaria, per avere sempre a portata di mano orari, indirizzi e numeri 
di telefono aggiornati, in modo da rendere i servizi offerti ancora più fruibili e accessibili. Servirà a voi 
per sapere a chi potrete rivolgervi per qualunque tipo di problema, ma anche per segnalare eventuali 
suggerimenti, in modo da permetterci di migliorare la qualità dei servizi sanitari, e con essa il livello di 
benessere della popolazione. E servirà anche a noi: perché un cittadino informato è un cittadino più 
sicuro e consapevole, che contribuisce a far funzionare meglio la nostra Azienda.
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Le informazioni contenute nella Guida pratica del cittadino sono aggiornate a luglio 2012. 
Nel corso dell’anno potrebbero intervenire variazioni rispetto a quanto riportato.
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L’Asl 7 di Carbonia
L’Azienda sanitaria locale 7 
di Carbonia
Sede legale: via Dalmazia 83 - 09013 Carbonia
tel. 0781 6681 - fax 0781 6683506
sito web: www.aslcarbonia.it
L’Azienda opera nella Provincia di Carbonia Iglesias, 
che conta 23 Comuni con 129.840 abitanti. L’Azien-
da è articolata in due Distretti sanitari.
Al Distretto sanitario di Carbonia appartengono i 
Comuni di Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, 
Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, 
Portoscuso, S. Giovanni Suergiu, Santadi, S. Anna 
Arresi, S. Antioco, Tratalias e Villaperuccio.
Al Distretto sanitario di Iglesias appartengono i 
Comuni di Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, 
Gonnesa, Iglesias, Musei e Villamassargia.

Il vertice strategico
I poteri di gestione, e la rappresentanza dell’Azienda 
sanitaria locale, sono riservati al Direttore Generale. 
Il Direttore Generale, nello svolgimento delle proprie 
funzioni è coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo.
• Direttore Generale: Dr. Maurizio Calamida
• Direttore Sanitario: Dr. Franco Trincas
• Direttore Amministrativo: Dr. Claudio Ferri
• Segreteria Direzione Generale:  

tel. 0781 6683236/78 - fax 0781 6683200
• Segreteria Direzione Amministrativa:  

tel. 0781 6683279
• Segreteria Direzione Sanitaria: tel. 0781 6683569  

fax 0781 6683261
• Ufficio Stampa: tel. 0781 6683255

Modello organizzativo 
dell’Asl 7 di Carbonia
L’Azienda è strutturata in quattro aree:
1.	Assistenza	sanitaria	collettiva	in	ambiente	di	vita	e	

di	lavoro
2.	Assistenza	ospedaliera
3.	Assistenza	territoriale
4.	Supporto

Assistenza	sanitaria	collettiva	in	ambiente	
di	vita	e	di	lavoro
Opera in tale area il Dipartimento	di	Prevenzione, con 
i suoi servizi:
• Igiene e sanità pubblica
• Igiene degli alimenti e della nutrizione
• Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro
• Sanità animale
• Igiene e produzione degli alimenti di origine animale
• Igiene degli allevamenti
• Medicina dello sport

Area	dell’assistenza	ospedaliera
• Presidio ospedaliero “Sirai” di Carbonia
• Presidio ospedaliero “Santa Barbara” di Iglesias

• Presidio ospedaliero “CTO” di Iglesias

I Presidi ospedalieri sono organizzati in Dipartimenti, 
da cui dipendono le Unità organizzative:

Dipartimento	Area	medica
• Cardiologia
• Emodinamica
• Medicina generale
• Nefrologia e dialisi
• Pediatria
• Pneumologia
• Prevenzione e trattamento delle talassemie
• Oncologia
• Riabilitazione
• Pronto soccorso

Dipartimento	Area	chirurgica
• Anestesia e rianimazione
• Chirurgia generale
• Chirurgia pediatrica
• Oculistica
• Ortopedia e traumatologia
• Ostetricia e ginecologia
• Otorinolaringoiatria
• Urologia

Dipartimento	Area	servizi
• Centro trasfusionale
• Laboratorio analisi
• Radiologia

Area	dell’assistenza	territoriale
• Distretto di Carbonia - piazza San Ponziano - Carbo-

nia - tel. 0781 6683827 - fax 0781 6683805
• Distretto di Iglesias - via San Leonardo 1 - Iglesias 

tel. 0781 3922218/353/840 - fax 0781 3922216

Il Distretto assicura i servizi di assistenza primaria 
delle attività sanitarie e socio-sanitarie. Nell’Area ter-
ritoriale opera anche il Dipartimento	Salute	mentale	
e	dipendenze, con i suoi servizi:
• Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura, presso il 

Presidio ospedaliero “Sirai” di Carbonia;
• Centri di Salute mentale;
• Servizi per la prevenzione e cura delle dipendenze.

Area	di	supporto
Dell’Area di supporto fanno parte le seguenti strut-
ture:

Dipartimento	amministrativo
• Servizio Contabilità e bilancio:  

tel. 0781 6683282/216
• Servizio Amministrazione del personale  

tel. 0781 6683204
• Servizio Acquisti e gestione patrimoniale: 

tel. 0781 6683517
• Servizio Tecnico manutentivo e logistico:  

tel. 0781 6683487

Servizi	di	Staff
• Affari generali e legali: tel. 0781 6683275
• Programmazione e controllo: tel. 0781 6683254
• Professioni sanitarie: tel. 0781 6683220
• Relazioni con il pubblico (URP): tel. 0781 6683285
• Sistemi informativi: tel. 0781 3922906
• Prevenzione e protezione:  

tel. 0781 6683631/300/302
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Presidio ospedaliero “CTO” di Iglesias
Via Cattaneo 52 - Iglesias - tel. 0781 3921
Il Presidio ospedaliero è articolato nelle seguenti 
Unità operative:

Unità	operative
• Anestesia e rianimazione: tel. 0781 3922643
• Diagnostica per immagini: tel. 0781 3922606 

(Radiologia tradizionale) - tel. 0781 3922705 
(TAC) - tel. 0781 3922649 (Risonanza magnetica)

• Medicina riabilitativa: tel. 0781 3922683
• Oculistica: tel. 0781 3922629
• Ortopedia e traumatologia:  

tel. 0781 3922601/620
• Otorinolaringoiatria: tel. 0781 3922670

Percorso assistenza ospedaliera
Il ricovero ospedaliero avviene per accesso diretto 
del paziente al Pronto soccorso oppure su proposta 
del medico di Guardia medica, dei medici del 118, 
del medico di medicina generale o pediatra di libera 
scelta, dello specialista.

Ricovero urgente
Il ricovero urgente viene disposto dal medico di 
guardia al Pronto soccorso o dal medico dell’Unità 
operativa.

Ricovero programmato ordinario 
o in regime diurno
Il ricovero programmato è previsto per patologie non 
urgenti e stabilito dal medico del reparto di compe-
tenza. Può essere disposto in regime ordinario, in day 
hospital o in day surgery.
Il ricovero	 ordinario garantisce assistenza medico-
infermieristica prolungata durante la giornata, osser-
vazione infermieristica per 24 ore e immediata 
accessibilità alle prestazioni cliniche, farmaceutiche, 
strumentali e tecnologiche per la diagnosi, la terapia 
o specifici controlli clinici e strumentali.
L’assistenza in day	 hospital è disposta dal medico 
specialista ospedaliero per l’erogazione di presta-
zioni multi-professionali o polispecialistiche non ese-
guibili in ambito ambulatoriale. Il day hospital non 
prevede pernottamento.
Il ricovero in day	 surgery è previsto per interventi 
chirurgici o procedure invasive che sono eseguibili 
in sicurezza nell’arco della giornata, senza necessità 
di osservazione post-operatoria prolungata e senza 
osservazione notturna.
Al momento del ricovero i pazienti, o i loro familiari, 
devono presentarsi al reparto con:
• la tessera sanitaria;
• il codice fiscale – per chi non avesse la Tessera 

europea di assicurazione malattia;
• un documento d’dentità non scaduto;
• la documentazione clinica (lettere di dimissioni, 

relazioni mediche, esami di laboratorio, radiogra-
fie, cartelle cliniche e tutto ciò che può essere utile 
per il ricovero);

• l’elenco dei farmaci assunti ed, eventualmente, il 
nome di quelli a cui si è allergici.

• Socio-sanitario: tel. 0781 6683270
• Formazione e aggiornamento professionale: 

tel. 0781 3922478
• Centro unico di prenotazione: tel. 0781 6683283

La rete ospedaliera
Presidio ospedaliero 
“Sirai” di Carbonia
Via Ospedale - Carbonia - tel. 0781 6681/  
0781 6683498 - fax 0781 6683303
Il Presidio ospedaliero è articolato nelle seguenti 
Unità operative:

Unità	operative
• Anatomia patologica: tel. 0781 6683611/12
• Anestesia e rianimazione:  

tel. 0781 6683492/616/496
• Cardiologia e UTIC: tel. 0781 6683394
• Centro trasfusionale: tel. 0781 6683456
• Chirurgia generale: tel. 0781 6683359/387
• Diabetologia: tel. 0781 6683446
• Emodinamica: tel. 0781 6683482
• Laboratorio analisi: tel. 0781 6683327/329
• Medicina interna: tel. 0781 6683371/361/412
• Nefrologia e dialisi: tel. 0781 6683421/398
• Oncologia: tel. 0781 6683391
• Ortopedia e traumatologia:  

tel. 0781 6683406/353/378
• Ostetricia e ginecologia: tel. 0781 6683326/435
• Pediatria: tel. 0781 6683331
• Pronto soccorso: tel. 0781 6683471/472/473
• Psichiatria: tel. 0781 6683335/462/614
• Radiologia: tel. 0781 6683319/320/3321
• Servizio Prevenzione e trattamento delle talas-

semie: tel. 0781 6683460
• Urologia: tel. 0781 6683367/390

Presidio ospedaliero 
“Santa Barbara” di Iglesias
Via San Leonardo 1 - Iglesias - tel. 0781 3921
Il Presidio ospedaliero è articolato nelle seguenti 
Unità operative:

Unità	operative
• Anestesia e rianimazione: tel. 0781 3922343
• Centro trasfusionale: tel.0781 3922803
• Chirurgia generale: tel. 0781 3922294
• Chirurgia pediatrica: tel. 0781 3922270
• Diabetologia: tel. 0781 3922866
• Diagnostica per immagini: tel. 0781 3922252/53
• Laboratorio analisi: tel. 0781 3922250
• Medicina interna: tel. 0781 3922356/317/310/ 

312
• Nefrologia e dialisi: tel. 0781 3922231/232 

Ambulatorio Nefrologia: tel. 0781 3922802
• Ostetricia e ginecologia:  

tel. 0781 3922283/290/286
• Pediatria: tel. 0781 3922395
• Pneumologia: tel. 0781 3922820
• Pronto soccorso: tel. 0781 3922254/256/219
• Servizio Prevenzione e trattamento delle talas-

semie: tel. 0781 3922811
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La dimissione
Il paziente, al momento della dimissione, riceve una 
relazione per il medico di medicina generale con infor-
mazioni cliniche e terapeutiche. La farmacia ospeda-
liera garantisce al paziente i farmaci necessari alla 
prosecuzione del primo ciclo di terapia. Nel caso di 
impossibilità alla distribuzione diretta il medico del 
reparto prescriverà i farmaci necessari alla prosecu-
zione della terapia su ricettario regionale.
Alla dimissione possono essere prescritti ulteriori 
accertamenti per il completamento dell’iter terapeuti-
co e assistenziale esenti da ticket.
Per i pazienti portatori di bisogni assistenziali, sani-
tari e sociali complessi i medici ospedalieri, con i 
medici di medicina generale, programmano un piano 
di assistenza post ricovero.

Richiesta cartelle cliniche e referti
La cartella clinica contiene tutte le informazioni 
relative al ricoverato. Una volta dimesso, il paziente 
ha diritto a prendere visione o richiedere copia della 
cartella clinica alla struttura ospedaliera presso cui 
è avvenuto il ricovero. Per ritirare copia della cartella 
clinica è previsto un costo che varia a seconda del 
numero dei fogli. Oltre all’interessato possono richie-
dere la cartella:
• gli eredi legittimi;
• i familiari con delega del paziente;
• il medico di medicina generale, sempre con delega;
• i genitori (di norma con un’autocertificazione) o i 

tutori di pazienti minorenni o interdetti.

L’interessato deve inoltrare la richiesta alle Direzioni	
mediche di:
• Presidio ospedaliero “Sirai” Carbonia  

tel. 0781 6683373 - da lunedì a venerdì 10-12
• Presidio ospedaliero “S. Barbara” Iglesias 

tel. 0781 3922389/0781 3912201 - da lunedì a 
venerdì 9,30-12,30

• Presidio ospedaliero “CTO” Iglesias  
tel. 0781 3922612/615 - da lunedì a venerdì 
8,30-13

Percorso emergenza-urgenza
I cittadini che abbiano bisogno di assistenza urgente o 
siano in situazioni di emergenza, possono rivolgersi a:
• Servizio di soccorso 118 (numero gratuito);
• Pronto soccorso;
• Servizio di continuità assistenziale (Guardia medi-

ca).

118
La chiamata al 118 è gratuita da qualsiasi telefono. 
L’operatore della Centrale operativa ha bisogno di 
informazioni particolareggiate: sul tipo di evento, 
sulla località in cui si trova il paziente e su eventuali 
riferimenti per individuare tale località. È fondamenta-
le rispondere in modo preciso alle domande.

Pronto soccorso
I cittadini che accedono al Pronto soccorso sono 
sottoposti a triage per la selezione e classificazione 

dei casi in base alla tipologia e all’urgenza. Il triage 
prevede l’assegnazione della priorità di accesso dif-
ferenziata utilizzando un codice colore.

Codice rosso: accesso immediato -	Pazienti in peri-
colo di vita o quando le funzioni vitali sono ancora 
presenti ma instabili e a rischio di imprevedibile 
degenerazione.

Codice giallo: accesso rapido -	Pazienti con funzio-
ni vitali inalterate, ma con la possibilità di un aggra-
vamento dei sintomi oppure in presenza di un grado 
di sofferenza rilevante manifestatosi acutamente.

Codice verde: accesso di bassa priorità -	Pazienti 
che non presentano situazioni instabili né gravi 
ma che sono comunque degni di attenzione. La 
prestazione viene assicurata solo dopo i casi più 
gravi, con il pagamento di un ticket di 15 euro; sono 
esclusi dal pagamento i minori di 14 anni, anche 
se non esenti.

Codice bianco: accesso non urgente -	Pazienti con 
problemi risolvibili dal medico di famiglia o con 
visite ambulatoriali. La prestazione viene comun-
que assicurata, in tempi non quantificabili, con il 
pagamento di un ticket di 25 euro; sono esclusi 
dal pagamento i minori di 14 anni, anche se non 
esenti.
Il Pronto soccorso è destinato alle urgenze, pertan-
to bisogna rivolgersi al Pronto soccorso solo nelle 
circostanze in cui vi sia un grave rischio per la 
propria incolumità fisica, oppure in caso di lesioni 
traumatiche o sintomi importanti che ostacolano le 
funzioni abituali.

Non	bisogna	ricorrere	al	Pronto	Soccorso:
• per richiedere ricette mediche;
• per richiedere esami sanitari per circostanze in cui 

non è previsto un intervento urgente;
• per eludere le liste di attesa per le visite speciali-

stiche in situazioni palesemente non urgenti;
• per tutte le situazioni in cui è sufficiente l’interven-

to del proprio medico curante.

Servizio di continuità assistenziale 
(Guardia medica)
Garantisce assistenza al domicilio del paziente nei 
casi in cui il medico di servizio riscontri l’urgenza 
dell’intervento, dalle 20 alle 8 di tutti i giorni feriali e 
dalle 10 del giorno prefestivo alle 8 del giorno suc-
cessivo al festivo.

La riabilitazione
L’Asl 7 assicura percorsi di riabilitazione presso le 
Unità operative di Recupero e riabilitazione funzionale 
dei Presidi ospedalieri “Sirai” di Carbonia e “CTO” 
di Iglesias e gli Ambulatori dei Distretti sanitari o di 
privati convenzionati accreditati.

Riabilitazione 
presso le strutture ospedaliere
L’assistenza riabilitativa è finalizzata a conservare e 
sostenere le capacità funzionali esistenti e a ripristi-
nare le potenzialità restanti.
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Riabilitazione ambulatoriale
Tale attività prevede controlli generali a cui si acce-
de tramite il CUP e una serie di prestazioni tra le 
quali: rieducazione motoria; esercizi posturali; training 
deambulatori; elettroterapia antalgica; massoterapia; 
magnetoterapia; ionoforesi; laser terapia antalgica; 
valutazione protesica; trattamento focale della spa-
sticità e delle distonie con tossina botulinica; attività 
ambulatoriale per le disabilità infantili riguardanti 
affezioni capaci di compromettere lo sviluppo delle 
funzioni adattive del bambino per danni arrecati al 
sistema nervoso centrale e/o periferico e al suo appa-
rato locomotore.

La rete territoriale
L’assistenza sanitaria garantita dai servizi della rete 
territoriale comprende tutte le attività di prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione, erogate in regime 
domiciliare, ambulatoriale, diurno, semi-residenziale 
e residenziale.
Il territorio dell’Asl 7 di Carbonia si articola in due 
Distretti:
• Distretto	 di	 Carbonia - piazza San Ponziano - 

Palazzo Ex Inam - centralino tel. 0781 6681
• Distretto	di	Iglesias - c/o Ospedale “Santa Barbara” 

via S. Leonardo - centralino tel. 0781 3921

I Distretti erogano i seguenti servizi:
• Assistenza sanitaria di base
• Assistenza farmaceutica
• Assistenza integrativa
• Assistenza specialistica ambulatoriale
• Assistenza protesica
• Assistenza socio-sanitaria integrata
• Attività o servizi consultoriali per la tutela della 

salute dell’infanzia, della donna e della famiglia.

Assistenza sanitaria di base
Le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabi-
litazione ed educazione sanitaria sono garantite dai 
medici di medicina generale e dai pediatri di libera 
scelta (per i soggetti di età inferiore ai 14 anni e 
obbligatoriamente per i soggetti fino al sesto anno 
di età). Medico o pediatra di fiducia si scelgono con-
sultando gli elenchi dell’anagrafe sanitaria presso le 
sedi distrettuali o sul sito www.aslcarbonia.it
• Carbonia - piazza San Ponziano - Palazzo ex Inam 

- tel. 0781 6683838 - da lunedì a venerdì (tranne 
giovedì) 8,30-11,30; lunedì anche 15-17

• Iglesias - c/o Ospedale “Santa Barbara” - via S. 
Leonardo - tel. 0781 3922384 - da lunedì a vener-
dì 8,30-11,30; lunedì anche 15-17

Prestazioni	sanitarie	del	medico
Il medico di medicina generale e il pediatra di libera 
scelta erogano le proprie prestazioni:
• presso gli ambulatori, nei giorni e negli orari di 

accesso;
• al domicilio dell’assistito, se impossibilitato a rag-

giungere l’ambulatorio. Le visite domiciliari vengono 
effettuate nel corso della giornata per le richieste 
pervenute entro le 10, ed entro le 12 del giorno 
successivo, per le richieste pervenute dopo le 10.

Il medico di medicina generale procede anche al 
rilascio di una serie di certificazioni a pagamento: 
l’attestazione di uno stato di invalidità, l’attestazione 
dello stato di buona salute, l’attestazione dell’idonei-
tà allo svolgimento di attività sportiva non agonistica 
extra scolastica, certificati per uso assicurativo o per 
porto d’armi o per infortuni INAIL.

Assistenza farmaceutica
La fornitura di medicinali è garantita attraverso le 
farmacie, gratuitamente solo per i farmaci a carico 
del Servizio sanitario nazionale, con partecipazione 
alla spesa per gli altri.
I farmaci della distribuzione diretta (PHT) possono 
essere distribuiti, anche da farmacie convenzionate, 
pubbliche o private, per conto dell’Asl.
Rientrano nella distribuzione diretta le prestazioni far-
maceutiche, destinate al consumo al domicilio, erogate:
• alla dimissione da ricovero o successivamente alla 

visita specialistica ambulatoriale, limitatamente al 
primo ciclo terapeutico completo;

• ai pazienti in terapia con farmaci soggetti a piano 
terapeutico;

• ai pazienti in assistenza domiciliare, residenziale o 
semi-residenziale.

I servizi farmaceutici di Carbonia e Iglesias e le far-
macie ospedaliere garantiscono la distribuzione di:
• farmaci e dispositivi medici per pazienti affetti da 

malattie rare, fibrosi cistica, diabete, nefropatie, 
dializzati, assistiti ADI, patologie del metabolismo, 
talassemia e tutte le forme morbose incluse nella 
l.r. 34/96

• farmaci H;
• farmaci l.r. 8/97;
• farmaci l. 648/96;
• farmaci acquistati all’estero;
• presidi di cui all’allegato n. 3 d.m. 332/99;
• fornitura ossigenoterapia domiciliare.

L’elenco dei farmaci PHT è consultabile sul sito www.
aslcarbonia.it

Servizio	 farmaceutico	 Area	 ospedaliera: tel. 0781 
6683316. La distribuzione viene fatta dalle farmacie 
ospedaliere secondo il seguente calendario e orari:
• Farmacia Presidio ospedaliero “Sirai” di Carbonia  

via Ospedale - da lunedì a venerdì 8,30-14,30
• Farmacia Presidi ospedalieri di Iglesias - loc. Cano-

nica (Presidio F.lli Crobu) - da lunedì a venerdì 8,30-
14,30

Servizio	farmaceutico	Area	territoriale: 
tel. 0781 6683941. La distribuzione viene fatta dalle 
farmacie territoriali di:
• Carbonia - via Costituente - da lunedì a venerdì 

9-12; mercoledì anche 15-17
• Iglesias - via S. Leonardo - da lunedì a venerdì 

9-12; lunedì anche 14-16

Assistenza integrativa
L’assistenza integrativa garantisce l’erogazione di 
dispositivi medici monouso ai laringectomizzati, tra-
cheostomizzati, ileostomizzati, colostomizzati e uro-
stomizzati, agli assistiti che necessitano permanen-
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temente di cateterismo, agli affetti da incontinenza 
urinaria o fecale cronica e agli obbligati all’alletta-
mento da patologia cronica grave.
L’assistenza integrativa comprende inoltre l’eroga-
zione di presidi per persone affette da patologia 
diabetica e di prodotti dietetici per le persone affette 
da malattie metaboliche congenite, da fibrosi cistica 
(o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi) 
e da morbo celiaco compresa la variante clinica della 
dermatite erpetiforme.
I prodotti oggetto delle forniture di assistenza integra-
tiva consistono in:
• ausili per stomie;
• ausili per assorbenza;
• materiale di medicazione per forme morbose;
• materiale per paratetraplegici;
• materiale per soggetti diabetici;
• alimenti aproteici per soggetti nefropatici.

Per quanto concerne i prodotti senza glutine ciascuna 
farmacia ha predisposto un proprio listino nel quale 
sono indicati i prodotti offerti e il loro prezzo.
Gli uffici si trovano a:
• Carbonia - piazza San Ponziano  

tel. 0781 6683806 - lunedì, mercoledì e venerdì 
9-12; apertura pomeridiana lunedì 15-16,30

• Iglesias - via San Leonardo - tel. 0781 3922226 
da lunedì a venerdì 9-11

Assistenza sanitaria 
per ricoveri extra Regione
Per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabili-
tazione non erogabili in modo adeguato o tempestivo 
presso le strutture pubbliche o convenzionate ubicate 
nel territorio regionale è possibile usufruire dell’assi-
stenza sanitaria extra regione.
L’interessato deve presentare domanda unitamente 
alla proposta dello specialista che lo ha in cura, nella 
quale devono essere indicati patologia, tipo di pre-
stazione necessaria e la motivazione dell’esigenza 
di recarsi fuori dal territorio regionale. L’Asl, verificati 
i requisiti, accoglie o rigetta la domanda. In caso di 
accoglimento il paziente ottiene l’autorizzazione che 
dà diritto al rimborso totale delle spese di viaggio 
e a un contributo forfetario giornaliero. I contributi 
possono essere concessi anche a un eventuale 
accompagnatore autorizzato.

Per	informazioni:
• Carbonia - piazza San Ponziano  

tel. 0781 6683803 - da lunedì a venerdì 8,30-12; 
apertura pomeridiana lunedì 15,30-17

• Iglesias - via San Leonardo - tel. 0781 3922860 
da lunedì a venerdì 10-12

Assistenza specialistica ambulatoriale
L’assistenza specialistica ambulatoriale comprende 
visite, prestazioni di diagnostica strumentale, di labo-
ratorio e di tipo terapeutico, erogabili a pazienti non 
ricoverati, presso gli ambulatori medico-specialistici 
intra ed extra ospedalieri, il domicilio del paziente o 
le strutture residenziali e semi-residenziali.
L’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoria-
li avviene tramite prenotazione su ricetta dei medici 

di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici 
specialisti ambulatoriali o altri medici autorizzati.
L’accesso diretto, ovvero senza la prescrizione del 
medico curante, ma con regolare prenotazione, è 
previsto solo per le seguenti specialità:
• Psichiatria
• Odontoiatria
• Prestazioni optometriche
• Ginecologia
• Servizi consultoriali e di prevenzione
• Neuropsichiatria infantile
• Servizio psico-sociale
• Ser.D.

Le prestazioni vengono erogate presso strutture 
dell’Asl o da strutture e professionisti privati accre-
ditati.

Poliambulatorio	di	Carbonia
Piazza San Ponziano - tel. 0781 6683827
• Cardiologia
• Dermatologia
• Fisiatria
• Neurologia
• Oculistica
• Odontoiatria
• Ortopedia
• Otorinolaringoiatria
• Reumatologia
• Urologia

Presidio	sanitario	di	Carloforte
Struttura polifunzionale - via Don Pagani  
tel. 0781 857158
• Cardiologia
• Diagnostica ecografica
• Fisiatria
• Ambulatorio terapia anticoagulante - mercoledì 

dalle 7,30
• Servizio di Nefrologia e dialisi  

tel. 0781 857049/498 - lunedì, martedì, giovedì 
e sabato 7-14

Poliambulatorio	di	Giba
Via Eleonora d’Arborea - tel. 0781 964265
• Cardiologia
• Dermatologia
• Oculistica
• Odontoiatria
• Ortopedia
• Diagnostica ecografica
• Riabilitazione
• Urologia

Poliambulatorio	di	S.	Antioco
Via Rinascita - tel. 0781 83591/0781 83939
• Cardiologia
• Oculistica
• Odontoiatria
• Ortopedia
• Riabilitazione

Poliambulatorio	di	Santadi
Piazza Repubblica - tel. 0781 941065
• Oculistica
• Cardiologia
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Poliambulatorio	di	Portoscuso
Via Milano - tel. 0781 508463
• Cardiologia

Poliambulatorio	di	Iglesias
Via San Leonardo 1 - tel. 0781 3922218
• Cardiologia
• Dermatologia
• Endocrinologia
• Ginecologia
• Neurologia
• Oculistica
• Odontoiatria
• Otorinolaringoiatria
• Reumatologia
• Urologia

Poliambulatorio	di	Buggerru
Via Flumini 15 - tel. 0781 548157/024
• Cardiologia
• Dermatologia
• Ginecologia
• Ortopedia
• Pediatria
• Reumatologia
• Servizio di Nefrologia e dialisi  

tel. 0781 548123/019 - lunedì, mercoledì e 
venerdì 8-13

Poliambulatorio	di	Domusnovas
Via Magenta 16 - tel. 0781 70622/0781 72120
• Dermatologia
• Neurologia
• Reumatologia

Poliambulatorio	di	Fluminimaggiore
Via Argiolas 20 - tel. 0781 582219/0781 580095
• Cardiologia
• Dermatologia
• Ginecologia
• Oculistica
• Ortopedia
• Pediatria
• Reumatologia

Presidio	ospedaliero	“Sirai”
Via Ospedale - Carbonia
• Allergologia
• Anatomia patologica
• Cardiologia
• Centro trasfusionale - donazioni di sangue da lune-

dì a sabato 8-12
• Chirurgia
• Diabetologia - da lunedì a venerdì 7,15-13,30
• Diagnostica per immagini
• Endocrinologia
• Endoscopia digestiva
• Fisiatria
• Gastroenterologia
• Laboratorio analisi - prelievi da lunedì a venerdì 

7,30-9,30 - ritiro referti da lunedì a venerdì 11-13
• Medicina
• Nefrologia e dialisi
• Neurologia
• Ortopedia e traumatologia

• Ostetricia e ginecologia
• Otorinolaringoiatria
• Pediatria
• Pneumologia
• Prevenzione e trattamento delle talassemie
• Urologia

Presidio	ospedaliero	“Santa	Barbara”
Via San Leonardo - Iglesias
• Allergologia
• Cardiologia
• Centro trasfusionale - donazioni di sangue da lune-

dì a sabato 8-12
• Chirurgia
• Chirurgia pediatrica
• Diabetologia - da lunedì a venerdì 7,30-13,30
• Diagnostica per immagini
• Endocrinologia
• Endoscopia digestiva
• Gastroenterologia
• Laboratorio analisi - prelievi da lunedì a venerdì 

7,30-9,30 - ritiro referti da lunedì a venerdì 11-13; 
lunedì e mercoledì anche 16-17

• Medicina
• Nefrologia e dialisi
• Neurologia
• Ostetricia e ginecologia
• Pediatria
• Pneumologia
• Prevenzione e trattamento delle talassemie

Presidio	ospedaliero	“CTO”
Via Cattaneo - Iglesias
• Diagnostica per immagini
• Fisiatria
• Oculistica
• Ortopedia e traumatologia
• Otorinolaringoiatria

Strutture	convenzionate
Distretto	di	Carbonia
• Centro medico FKT dr. Labate e figli s.a.s. - via 

Costituente - Carbonia - tel. 0781 61323
• Studio di FKT Sulcitano dr. Gambella - viale Trento 

66/B - Carbonia - tel. 0781 62456
• Studio Professionale di fisioterapia “Forma Men-

tis” - via Emilio Lussu 1/H - S. Antioco  
tel. 0781 83797

• Laboratorio Analisi Cliniche dr. Calabrò - via Brigata 
Sassari 3 - Carbonia - tel. 0781 62295

• Laboratorio Analisi Biologiche LAB-SUD dr.ssa 
Giacomina - viale Arsia 56 - Carbonia  
tel. 0781 673323

• Studio di Radiologia Medica San Paolo dr. Corpino  
via Balilla 16 - Carbonia - tel. 0781 674884

• Studio di Radiologia Medica AS.AT. di Aste e Atzori  
via Tempio 6 - Carbonia - tel. 0781 62044

• Studio di Radiologia Medica dr. Puddu - viale Arsia 
72 - Carbonia - tel. 0781 672082

Distretto	di	Iglesias
• Laboratorio Analisi dr.ssa Ghiglieri - via Venezia 

60 - Iglesias - tel. 0781 42273
• Studio Fisiokinesiterapico iglesiente s.r.l. - via Val-

verde snc - Iglesias - tel. 0781 23222
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• Studio Medico Cardiologico dr. Sassu - via Modena 
22 - Iglesias - tel. 0781 40587

• Studio di Radiologia Medica Carlo Saba - via 
Modena 21 - Iglesias - tel. 0781 23174  
fax 0781 42034

Il CUP - Centro unico di prenotazione
Il CUP è il servizio tramite il quale si possono preno-
tare prestazioni di specialistica ambulatoriale. Si	può	
prenotare telefonicamente ai numeri 1533 e 070 
474747 o dal sito www.aslcarbonia.it
Bisogna comunicare il numero e la data dell’impe-
gnativa del medico all’operatore che segnalerà le 
disponibilità sul territorio della prestazione (struttura, 
data e orario) tra le quali si potrà scegliere.
La	 prenotazione	 si	 può	 disdire ai numeri 0781 
3922/564, oppure via fax al numero 0781 3922455.
Per la prenotazione via Internet del servizio è suf-
ficiente accedere a www.aslcarbonia.it, collegarsi 
al link “prenotazioni on-line cup@aslcarbonia.it” e 
compilare tutti i campi del modulo. La segreteria CUP 
contatterà tramite mail, telefono o fax perfezionando 
la prenotazione o la disdetta.
Ogni eventuale modifica alle prenotazioni è comunica-
ta dal CUP tramite telefono o servizio postale (posta 
prioritaria, raccomandata, telegramma).
Gli sportelli	territoriali dove poter effettuare le preno-
tazioni con relativi calendari e orari sono i seguenti:
• Buggerru - via Flumini 15 - lunedì, martedì e venerdì 

12-13; martedì 17-18
• Calasetta - via S. Antioco 36 - martedì e mercoledì 

7,30-11,30
• Carbonia - Poliambulatorio - piazza S. Ponziano - da 

lunedì a venerdì 7,30-11,45; lunedì anche 15-18
• Carbonia - P.O. “Sirai” - via Ospedale - da lunedì a 

venerdì 7,30-13; mercoledì 15,30-18,30
• Carloforte - via Don Pagani - da lunedì a venerdì 

7,30-11,30
• Domusnovas - Poliambulatorio - via Magenta 16 

lunedì, mercoledì e venerdì 8,45-10,45
• Fluminimaggiore - via Argiolas 20 - lunedì, martedì 

e venerdì 9-10; lunedì 17-18
• Giba - via Eleonora d’Arborea - da lunedì a venerdì 

7,30-11,30; lunedì 15-17,30
• Gonnesa - via G. Bruno - lunedì, martedì, giovedì e 

venerdì 10,30-13
• Iglesias - P.O. “CTO” - via Cattaneo - da lunedì a 

venerdì 8-12,30; martedì e giovedì 15-17
• Iglesias - P.O. “Santa Barbara” - via San Leonardo 

da lunedì a venerdì 7,30-12,30; lunedì e mercoledì 
15-17

• Musei - via IV Novembre - martedì e giovedì 11-13
• Narcao - via Pesus - mercoledì 7,30-11,30
• Portoscuso - via Milano - martedì e giovedì 7,30-

11,30
• S. Giovanni Suergiu - via Bellini - venerdì 7,30-10
• S. Anna Arresi - piazza Aldo Moro - lunedì 7,30-10
• S. Antioco - via Rinascita - lunedì, mercoledì e 

venerdì 7,15-11,45
• Santadi - piazza Repubblica - martedì 7,30-10
• Villamassargia - via Stazione - martedì e venerdì 

11,30-13,30

La compartecipazione alla spesa 
sanitaria (ticket)
Il ticket per le prestazioni di specialistica ambulato-
riale può essere pagato presso gli stessi sportelli 
dove si effettuano le prenotazioni, presso gli Uffici 
postali o presso l’Agenzia di Carbonia del Banco di 
Sardegna. Per effettuare il versamento alla Posta si 
dovrà compilare l’apposito bollettino intestandolo 
a: Azienda USL 7 Carbonia - ticket sanitari - conto 
corrente postale n. 16765091, specificando sulla 
causale il tipo, la sede e la data della prestazione da 
eseguire (ad esempio: visita cardiologica, Ospedale 
“Sirai” per il giorno…).
Per pagare allo sportello del Banco di Sardegna: 
Agenzia di Carbonia - conto corrente bancario n. 
9999 CAB 43850 ABI 01015.

Assistenza protesica
Hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica 
le persone che:
• hanno ottenuto il riconoscimento dell’invalidità 

civile, di guerra, di servizio, le persone non vedenti 
e sordomute;

• hanno meno di 18 anni e necessitano di interventi 
di prevenzione, cura e riabilitazione di una meno-
mazione e/o disabilità permanente;

• sono in attesa di riconoscimento dell’invalidità cui 
siano state accertate menomazioni che comporta-
no una riduzione della capacità lavorativa superio-
re a un terzo;

• sono in attesa di accertamento dell’invalidità con 
cui il medico specialista attesti la necessità e 
urgenza di dispositivi per l’attivazione tempestiva 
di un percorso riabilitativo;

• sono ricoverate in strutture pubbliche o private e 
bisognose di protesi, ortesi e ausili prima della 
dimissione per l’attivazione tempestiva e l’inizio 
del processo riabilitativo.

I dispositivi sanitari sono a totale carico del Servizio 
sanitario e i soggetti destinatari sono esenti dal 
ticket per le visite e le prestazioni specialistiche ad 
essi collegate.
Per ottenere l’assistenza, insieme alla certificazione 
medica o specialistica attestante la patologia con 
la valutazione della disabilità e del programma ria-
bilitativo, occorre presentare un’apposita domanda 
all’Asl, che rilascia l’autorizzazione alla prescrizione 
dei dispositivi protesici.

Uffici:
• Carbonia - piazza San Ponziano  

tel. 0781 6683809 - da lunedì a venerdì (tranne 
giovedì) 8,30-11; lunedì anche 15,30-17

• Iglesias - via San Leonardo - tel. 0781 3922211 
da lunedì a venerdì (tranne mercoledì) 9-11

Assistenza socio-sanitaria integrata
I percorsi assistenziali domiciliari, territoriali, semi-
residenziali e residenziali prevedono l’erogazione 
integrata di attività e prestazioni afferenti all’area 
sanitaria e all’area dei servizi sociali soprattutto per 
soggetti non autosufficienti e in condizioni di fragilità.
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Per garantire il servizio all’interno del Distretto opera-
no le seguenti organizzazioni:
• Punto	unico	di	accesso	(PUA)
• Unità	di	valutazione	territoriale	(UVT).

Il PUA garantisce la continuità e la tempestività delle 
cure alle persone con problemi socio-sanitari com-
plessi, cui devono essere fornite risposte multiple di 
tipo sanitario (prestazioni infermieristiche, mediche, 
riabilitative ecc.) o socio-sanitario (ADI, residenzialità 
diurna o a tempo pieno ecc.).
L’accesso all’assistenza domiciliare integrata, alle 
prestazioni di riabilitazione globale, all’assistenza 
residenziale e semi-residenziale territoriale e a ogni 
altra prestazione di carattere socio-sanitario riguar-
dante persone anziane, con disabilità o soggetti 
fragili, avviene previa valutazione e accertamento 
della tipologia del bisogno, da parte dell’Unità di 
valutazione territoriale (UVT), che deve sempre 
operare congiuntamente alla persona e/o alla sua 
famiglia.
Il Servizio sanitario garantisce prestazioni di assi-
stenza	residenziale	extraospedaliera alle persone con 
patologie non acute e gravi patologie neurologiche. 
I trattamenti prevedono prestazioni di tipo medico, 
psicologico, riabilitativo, infermieristico e tutelare, 
assistenza farmaceutica e accertamenti diagnostici 
a carico del SSN.
Nell’ambito dell’assistenza residenziale e semi-
residenziale alle persone	 non	 autosufficienti	 sono 
garantiti:
• trattamenti professionali di tipo medico, infer-

mieristico e riabilitativo e tutelare, assistenza 
farmaceutica e accertamenti diagnostici per pato-
logie che pur non presentando particolari criticità 
e sintomi complessi richiedono elevata tutela 
sanitaria con continuità assistenziale e presenza 
infermieristica sulle 24 ore;

• trattamenti professionali multidisciplinari, con 
garanzia di continuità assistenziale a pazienti affet-
ti da demenza senile e disturbi del comportamento 
o dell’affettività;

• trattamenti di lungoassistenza, recupero e mante-
nimento funzionale costituiti da prestazioni di tipo 
medico, infermieristico e riabilitativo, con garanzia 
di continuità assistenziale e da attività di socializ-
zazione e animazione.

Il Servizio sanitario garantisce ai malati terminali 
prestazioni erogate da équipes multiprofessionali 
nei Centri specialistici di cure palliative-Hospice, che 
assicurano l’assistenza in via continuativa, sette 
giorni su sette.
Nell’ambito dell’assistenza semi-residenziale e resi-
denziale, il Servizio sanitario garantisce alle	persone	
con	 disabilità	 fisiche,	 psichiche	 e	 sensoriali, previa 
valutazione:
• trattamenti socio-riabilitativi intensivi e estensivi 

a persone con disabilità con elevate necessità 
assistenziali, in regime semi-residenziale e resi-
denziale;

• trattamenti socio-riabilitativi di mantenimento di 
diversa intensità, prestazioni assistenziali e tutela-
ri a persone con gravi disabilità, o con disabilità e 

prive di sostegno familiare in regime semi-residen-
ziale e residenziale;

• trattamenti socio-riabilitativi di recupero in labora-
tori e centri occupazionali semi-residenziali.

Le tariffe giornaliere per i trattamenti di cui sopra 
sono a seconda della tipologia a totale o parziale 
carico del Servizio sanitario nazionale.

Uffici:
• Carbonia - piazza San Ponziano  

tel. 0781 6683828 - fax 0781 6683807/830 
lunedì, martedì e venerdì 8,30-11; lunedì anche 
15-16,30

• Iglesias - via San Leonardo  
tel. 0781 3922353/840 - fax 0781 3922216 
lunedì e mercoledì 9-12; martedì 15-17; venerdì 
9-10,30

Le cure domiciliari integrate
• Unità operativa ADI di Iglesias - P.O. “Santa Barba-

ra” - via San Leonardo 1 - tel. 0781 3922375/376  
fax 0781 3922375

• Unità operativa ADI di Carbonia - piazza San Ponzia-
no (ex INAM) - tel. 0781 6683821/843  
fax 0781 6683844

Orari:
• Ufficio infermieristico: da lunedì a venerdì 9-11
• U.O. distrettuale ADI: da lunedì a venerdì 9-11; 

mercoledì 15-16,30

Prestazioni
L’Assistenza (medica, infermieristica, riabilitativa, 
farmaceutica) domiciliare è un servizio dell’Asl che 
viene svolto a domicilio delle persone di tutte le età 
che siano totalmente o parzialmente non autosuffi-
cienti in modo temporaneo o protratto e affette da 
patologie subacute o croniche.
Il Servizio di Cure domiciliari eroga:

1.	Interventi	assistenziali	complessi
• Cure	 domiciliari	 integrate	 di	 primo	 livello	 assi-

stenziale,	 di	 secondo	 livello	 assistenziale	 e	 di	
terzo	 livello	 assistenziale: indirizzate a persone 
affette da patologie croniche o sub acute come 
alternativa al ricovero ospedaliero o per favorire 
la continuità assistenziale post-ricovero.

•	 	“Area	critica	dell’ADI”:	per casi a elevata inten-
sità assistenziale, rivolta a persone che presen-
tano bisogni con elevato livello di complessità e 
criticità specifiche legate all’instabilità clinica e 
alla presenza di sintomi di difficile controllo, in 
particolare:
– pazienti oncologici in fase terminale della 

vita;
– pazienti con VMA (Ventilazione meccanica 

assistita);
– pazienti con malattie neurologiche e/o respi-

ratorie gravi non in VMA.

2.	Interventi	 assistenziali	 semplici	 -	 Bassa	 intensità	
assistenziale: sono quegli interventi che possono 
essere richiesti semplicemente con la ricetta rosa 
emessa dal medico curante del paziente e che non 
necessitano, pertanto, di un piano assistenziale. 
Si distinguono in:
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• Interventi	a	ciclo	programmato: per pazienti che 
per età e tipo di patologia, non sono in grado 
di recarsi allo studio del medico curante, ma 
necessitano di controlli periodici al proprio domi-
cilio, come:	consulenze specialistiche, medica-
zioni da lesioni da decubito, gestione catetere 
vescicale, fisiokinesiterapia.

• Interventi	 occasionali:	 prelievi a domicilio per 
esami di laboratorio, elettrocardiogramma a 
domicilio, emogasanalisi.

Modalità	 di	 accesso.	 Il Servizio si attiva alla segna-
lazione entro le 24-48 h, che può essere effettuata 
da parte dei medici di medicina generale/pediatri di 
libera scelta, reparto ospedaliero alla dimissione, 
Servizi sociali comuni, familiari del paziente, presso 
il Distretto: direttamente all’Unità operativa ADI o 
presso il Punto unico di accesso (PUA).
Alla segnalazione segue una valutazione dei singoli 
casi che portano alla eventuale definizione di un 
Piano assistenziale individuale (PAI).

Attività o servizi consultoriali per la 
tutela della salute dell’infanzia, della 
donna e della famiglia

I	Consultori	familiari
Il Consultorio familiare è un servizio di prevenzione e 
promozione alla salute. Le prestazioni sono gratuite e 
possono usufruirne tutti i cittadini. È un servizio rivol-
to al singolo, alla coppia e alla famiglia nelle diverse 
fasi della vita, fornisce informazioni ed assistenza 
sanitaria, psicologica e sociale. Le attività e i servizi 
sono prestati da gruppi di professionisti. Le	 figure	
professionali che compongono l’équipe del Consul-
torio familiare sono: ginecologo, pediatra, ostetrico, 
infermiere pediatrico e/o assistente sanitario, psico-
logo, assistente sociale.

Attività	e	servizi	del	Consultorio	familiare:
• informazioni e consulenze per la procreazione 

responsabile;
• prescrizione contraccettivi orali;
• informazioni sulla sterilità della coppia;
• procedure per l’interruzione volontaria di gravidan-

za (IVG), supporto medico e psico-sociale (anche 
per i minorenni);

• prevenzione dei tumori della sfera genitale femmi-
nile anche attraverso screening (visite, pap-test, 
esame del seno e tecniche dell’autoesame);

• monitoraggio della gravidanza e corsi di preparazio-
ne alla nascita;

• consulenze e controlli in menopausa;
• consulenza psicologica con sostegno psico-tera-

peutico;
• consulenze sociali per adozione e affido;
• interventi sociali sul territorio per la prevenzione 

del disagio giovanile, della coppia e della famiglia;
• sostegno alla genitorialità;
• prevenzione dei fenomeni di maltrattamento e 

abuso sessuale a danno dei minori;
• consulenze psico-sociali per il Tribunale per i Mino-

renni e Tribunale della Separazione (Ordinario);
• sostegno attivo all’allattamento materno in sede, 

a domicilio e con gruppi;
• visite mediche pediatriche;
• controlli accrescimento del bambino;
• promozione sani stili di vita;
• antinfortunistica pediatrica;
• promozione della lettura (Npl);
• promozione vaccinazioni.

Progetti	e	programmi	consultoriali:
• programmi di screening per la prevenzione e la 

diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero. Gli 
esami di screening pap-test per il collo dell’utero 
sono proposti alle donne dai 25 ai 64 anni. Il 
programma è gratuito; garantisce la qualità e la 
continuità del percorso di diagnosi e delle eventua-
li cure favorendo, quando è necessario intervenire, 
trattamenti chirurgici conservativi;

• accompagnamento alla nascita con corsi di prepa-
razione al parto e Percorso Nascita (primo anno di 
vita)

• educazione alla sessualità e all’affettività con 
corsi nelle Scuole di ogni ordine e grado;

• progetto sperimentale per lo sviluppo di un Servizio 
rivolto al sostegno della genitorialità in collabora-
zione con i Comuni, Asl e Provincia (PLUS).

La prenotazione si effettua chiamando i Consultori. 
Gli operatori si spostano nelle varie sedi, pertanto gli 
orari possono subire variazioni.

Distretto	di	Carbonia
Sedi	principali
• Consultorio di Carbonia - via Brigata Sassar 

tel. 0781 6683/707
• Consultorio di S. Antioco - via Rinascita  

tel. 0781 83591/802594
• Consultorio di Giba - via Eleonora d’Arborea 

tel. 0781 964265

Sedi	periferiche
• Consultorio di Carloforte - via Pagani  

tel. 0781 856155
• Consultorio di Narcao - via Pesus  

tel. 0781 959112
• Consultorio di S. Giovanni Suergiu - via Bellini 
  tel. 0781 68179
• Consultorio di Santadi - via Cuccaionis  

tel. 0781 955999

Distretto	di	Iglesias
Sedi	principali
• Consultorio di Iglesias - via Valverde - c/o Palazzo 

COMIT - tel. 0781 254000
• Consultorio di Domusnovas - via Magenta 

tel. 0781 72120

Sede	periferica
• Consultorio di Gonnesa - via Giordano Bruno 

tel. 0781 45462

La	Neuropsichiatria	dell’infanzia	e	
dell’adolescenza
La Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 
(NPIA) si occupa dello sviluppo neuropsichico e dei 
suoi disturbi, neurologici e psichici, garantendo 
l’assistenza agli utenti in età fra zero e diciotto anni 
e alle loro famiglie. L’Unità operativa di Neuropsi-
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chiatria infantile si articola in tre sedi, nelle quali si 
effettuano le seguenti attività:

Sede	territoriale	di	Iglesias	-	loc.	Canonica	-	c/o	Presi-
dio	ospedaliero	F.lli	Crobu:
• Ambulatorio di Neuropsichiatria infantile
• Ambulatorio di Psicologia clinica e psicoterapia
• Ambulatorio specialistico di Neuropsicologia e 

disturbi del linguaggio e dell’apprendimento
• Ausilioteca
• Rieducazione motoria in paziente mutoleso e neu-

roleso
• Trattamenti fisioterapici
• Psicomotricità
• Logopedia
• Rieducazione funzionale e riabilitazione

Prenotazioni:	tel. 0781 3922553	-	fax 0781 3922503

Sede	territoriale	di	Carbonia	-	c/o	ex	Albergo	Operaio	
di	via	Costituente:
• Ambulatorio di Neuropsichiatria infantile;
• Ambulatorio di Psicologia clinica e psicoterapia
• Ambulatorio specialistico per l’autismo
• Ausilioteca
• Rieducazione motoria in paziente mutoleso e neu-

roleso
• Trattamenti fisioterapici
• Psicomotricità
• Logopedia
• Rieducazione funzionale e riabilitazione

Prenotazioni:	tel. 0781 61700 - fax 0781 671919

Sede	 ospedaliera	 -	 c/o	 Presidio	 ospedaliero	 “Sirai”	
di	Carbonia:
• Ambulatorio di Neuropsichiatria infantile
• Ambulatorio di Neurofisiopatologia nel quale ven-

gono effettuate le seguenti prestazioni:
 da lunedì a venerdì 8-14:

– Elettroencefalografie
– Potenziali evocati
– Neuropsichiatria infantile
lunedì 14-16,30:

– Elettromiografie

Prenotazioni:
• per utenti fino ai 18 anni:	tel. 0781 6683404
• per adulti: Numero CUP 1533

L’Unità	 operativa	 di	 Neuropsichiatria	 dell’infanzia	
e	 dell’adolescenza	 di	 Carloforte - via Don Pagani 2
garantisce accessi periodici, programmati ma non 
regolari, dello specialista.

Ambulatorio	del	logopedista -	via XX Settembre - c/o 
Centro sociale Comune di Carloforte - martedì e gio-
vedì 8,30-15.
Per	prenotazioni:	tel. 0781 392 2553

Dipartimento Salute mentale 
e dipendenze
Viale Trento 24 - Carbonia - tel. 0781 660476 
fax 0781 671435
Il Dipartimento di Salute mentale e dipendenze 
(DSMD) svolge attività finalizzate alla prevenzione, 

assistenza, cura e riabilitazione a favore di persone 
affette da patologie e disagio mentali e di persone 
con problemi di dipendenza dovuta ad abuso di 
sostanze legali o illegali e al Gioco d’azzardo pato-
logico (GAP).
Al DSMD sono affidati i compiti di direzione, orga-
nizzazione, programmazione e coordinamento delle 
seguenti strutture:
• Ser.D.
• Comunità terapeutica “Tallaroga”
• Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC)
• Centri di Salute mentale (CSM)
• Case Famiglia
• Case protette
• Centri diurni integrati
• Centro di ricerca e cura in salute mentale, istituito 

in collaborazione con l’Azienda ospedaliero-univer-
sitaria di Cagliari.

Servizio per le dipendenze (SER.D.)
• Ser.D.	di	Carbonia - via Trento 28 - tel. 0781 660206

fax 0781 671435 - da lunedì a venerdì 8-14; mar-
tedì e giovedì 14,30-18,30

• Ser.D.	di	Iglesias - via Trexenta 1 
tel. 0781 22330/0781 3922348   
fax 0781 3922271 - da lunedì a venerdì 8,15-14; 
martedì e giovedì 15,15-18

I Ser.D. (Servizi per le dipendenze), si rivolgono ai 
consumatori di sostanze stupefacenti illegali, a chi 
abusa di sostanze legali (alcol e tabacco) o ha dipen-
denze comportamentali (gioco d’azzardo patologico). 
I Ser.D. possono inviare i pazienti in strutture riabili-
tative residenziali (Comunità terapeutiche).
Modalità	di	accesso. L’accesso al Servizio è diretto, 
non necessita né di impegnativa né di pagamento 
del ticket.

Comunità terapeutica “Tallaroga”
Località regione Tallaroga - Villamassargia  
tel. 0781 74599 - fax 0781 759225
La Comunità terapeutica “Tallaroga” dell’Asl 7 è la 
prima struttura pubblica residenziale in Sardegna 
per pazienti in doppia diagnosi, con disturbo da 
uso di sostanze psicoattive e disturbo psichiatrico. 
La Comunità è in località Tallaroga nel Comune di 
Villamassargia a 3 km dal paese. È dotata di 11 
stanze doppie con bagno privato e può accogliere 
fino a 22 ospiti.

Modalità	 di	 accesso.	 Il paziente inoltra richiesta al 
direttore della struttura. La domanda deve essere 
accompagnata da una relazione clinica sottoscritta 
dal Centro di Salute mentale e dal Servizio Dipen-
denze.	 Per l’inserimento in Comunità è previsto un 
iter che definisce gli aspetti sanitari e burocratici 
dell’intervento e necessita di una serie di atti sanitari 
e amministrativi che vengono effettuati prima dell’ac-
coglimento vero e proprio sia da parte dell’Azienda 
di appartenenza dell’aspirante ospite sia dell’Asl 
7 di Carbonia.	 La Comunità può ospitare anche 
pazienti sottoposti a misure restrittive o alternative 
alla detenzione in collaborazione con la Prefettura.	Il 
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programma riabilitativo standard ha la durata di 12 
mesi con possibilità di proroga al costo giornaliero 
di euro 96,00.

Servizio psichiatrico di diagnosi e cura 
(SPDC)
P.O. “Sirai” - via Ospedale - Carbonia  
tel. 0781 6683335 - fax 0781 6683472
Il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) è 
la sede ospedaliera in cui viene gestita, in regime 
di ricovero volontario o obbligatorio, la fase acuta 
della patologia psichiatrica. Il Servizio funziona per 
le situazioni di urgenza-emergenza, superate le quali 
i pazienti sono indirizzati verso i servizi territoriali di 
base.

Modalità	di	ricovero	-	Trattamento	sanitario	volontario	
(TSV)	 o	 obbligatorio	 (TSO).	 Il ricovero può essere 
volontario quando avviene su richiesta della persona 
interessata tramite lo specialista dei Centri di Salute 
mentale o del medico di famiglia (TSV), o, in caso 
di emergenza-urgenza, può avvenire in forma coat-
ta con le modalità previste dalla legge n. 180 del 
1978 (TSO). Il TSO ha durata massima di 7 giorni 
rinnovabili ed è disposto dal Sindaco del Comune di 
residenza del paziente con un’ordinanza convalidata 
dal Tribunale.

Centri di Salute mentale (CSM)
•	 Centro	di	Salute	mentale	di	Carbonia - via Ospedale 

P.O. “Sirai” - Carbonia - tel. 0781 6683372 
fax 0781 6683626 - da lunedì a venerdì 9,30-13

•	 Centro	 di	 Salute	 mentale	 di	 Iglesias - via San 
Leonardo 1 - P.O. “Santa Barbara” - Iglesias 
tel. 0781 3922370 - fax 0781 3922847 - tutti i 
giorni 9-13

I Centri di Salute mentale sono luoghi di prevenzione 
e cura del disagio psichico, di tutela dei diritti, di 
riabilitazione e reinserimento sociale a livello distret-
tuale. Offrono assistenza di tipo specialistico ambu-
latoriale e assicurano, dove necessario, assistenza 
domiciliare.
Modalità	di	accesso.	Ai CSM si accede direttamente 
o su indicazione del medico di famiglia e/o dello spe-
cialista. Non è necessaria l’impegnativa.

Case Famiglia
• Casa	Famiglia	Ospedale	“Sirai” - Carbonia - Presidio 

ospedaliero “Sirai” - tel. 0781 6683624 - tutti i 
giorni 10-14

• Casa	Famiglia	Il	Girasole - Fluminimaggiore - locali-
tà Perd’e Fogu - tel. 0781 581012

• Casa	Famiglia	di	Villarios - Villarios - via Cavour 28 
 tel. 328 2761609

Le Case Famiglia offrono soluzioni abitative e l’op-
portunità di sperimentare l’autogestione da parte di 
pazienti con sufficiente compenso se pur costante-
mente seguiti dagli operatori del CSM di riferimento 
territoriale.
Modalità	di	accesso.	L’inserimento in Casa Famiglia è 
valutato e deciso dall’équipe del CSM.

Case protette
Comunità protette per dimessi dall’ex O.P.:
• c/o	A.I.A.S.	Domusnovas - via Londra  

tel. 0781 71180
• c/o	A.I.A.S.	Cortoghiana - via Loi 72  

tel. 0781 60830

I pazienti ricevono assistenza sotto forma di colloqui 
e verifiche dei trattamenti clinici, attività riabilitative a 
carattere psico-sociale e ludico-ricreativo.
Modalità	 di	 accesso.	 Procedura di presa in carico 
da parte del CSM di riferimento territoriale: Carbo-
nia per A.I.A.S. Cortoghiana e Iglesias per A.I.A.S. 
Domusnovas.

Centri diurni integrati
• Centro	diurno	Il	Girasole - Fluminimaggiore - località 

Perd’e Fogu - tel. 0781 581012 - da lunedì a saba-
to 9-17

• Centro	diurno	c/o	Casa	Famiglia - Carbonia - P.O. 
“Sirai” - tel. 0781 668 3372 - da lunedì a venerdì 
9-13

• Centro	 diurno	 c/o	 CSM	 Iglesias - Iglesias - c/o 
Ospedale “Santa Barbara” - via S. Leonardo - tel. 
0781 3922350/70

Presso i Centri diurni si svolgono attività di riabilita-
zione psico-sociale, laboratorio strumenti musicali, 
decoupage, orto e giardino, attività fisiche.
Modalità	di	accesso.	L’accesso ai Centri diurni avvie-
ne con la semplice procedura di presa in carico da 
parte del CSM di riferimento territoriale.

Centro universitario di ricerca e cura in 
salute mentale
Iglesias - località Canonica - segreteria c/o Presidio 
F.lli Crobu - tel.0781 3922409 - fax 0781 3922409
Il Centro svolge attività di ricerca e lavora per progetti 
finanziati sia dal Ministero della Salute sia da altri 
enti, fondazioni e università nazionali ed estere.

Il Dipartimento di Prevenzione
Carbonia - via Costituente.  Il Dipartimento di Pre-
venzione promuove la salute della popolazione, 
individua e rimuove i fattori di rischio per la salute 
di uomini e animali, promuove la prevenzione delle 
disabilità, vigila sulla salute pubblica quando sia 
sottoposta a rischi diretti o indiretti di origine 
ambientale, alimentare, occupazionale. Il Diparti-
mento di Prevenzione opera attraverso le seguenti 
strutture.

Servizio di Igiene e sanità pubblica
• Carbonia - via Costituente - tel. 0781 6683932
• Iglesias - via Gorizia - tel. 0781 3922984
Il Servizio ha il compito di individuare e contrastare 
i fattori di rischio nell’ambito dell’igiene e sanità 
pubblica, epidemiologia, medicina scolastica, educa-
zione sanitaria, medicina legale, igiene urbanistica, 
edilizia degli ambienti confinati. Il Servizio di Igiene e 
sanità pubblica si occupa inoltre di problemi medico-
legali attraverso le commissioni	specializzate:
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• accertamento stato di invalidità civile, sordità, han-
dicap, collocamento mirato al lavoro delle persone 
disabili, idoneità psico-fisica alla guida di soggetti 
con disabilità, idoneità alle mansioni per motivi di 
salute;

• certificazioni di idoneità psico-fisica all’uso di armi 
da fuoco;

• certificazione medica per cessione quinto dello 
stipendio;

• certificazione medica di deambulazione sensibil-
mente ridotta (parcheggio riservato);

• idoneità alla guida, porto d’armi;
• certificazioni di idoneità alla guida di veicoli a 

motore;
• certificazioni di idoneità alla guida di natanti e 

imbarcazioni da diporto;
• certificazioni di idoneità alla guida di veicoli a 

motore per i soggetti affetti da diabete mellito.

L’ufficio è in via Costituente snc - Servizio di Igiene 
pubblica - Ambulatorio n. 2 - mattino: da lunedì a 
venerdì 8,30-11; pomeriggio: martedì 15-17
Presso il Dipartimento di Prevenzione opera la Com-
missione	Medico-locale	patenti	 speciali, che esegue  
visite collegiali per il rilascio di certificazioni di ido-
neità alla guida per soggetti con patologie, handicap, 
ovvero segnalate dal Prefetto o dall’Ufficio competen-
te della Motorizzazione civile:
• Carbonia - via Costituente - martedì, merco-

ledì e giovedì 11,30-12,30. Per prenotazioni 
tel. 0781 6683934/939 - lunedì, martedì, merco-
ledì e giovedì 13-14

• Iglesias - c/o Servizio di Igiene pubblica - via Gori-
zia - lunedì, mercoledì e venerdì 11-13. Per infor-
mazioni tel. 0781 3922984 - lunedì, mercoledì e 
venerdì 9-11

Vaccinazioni.	Le vaccinazioni prevengono le malattie 
infettive con somministrazioni periodiche.
• Carbonia - via Costituente - Ambulatorio n. 1  

tel. 0781 6683904 - da lunedì a venerdì 9-11
• Iglesias - via Gorizia - tel. 0781 3922964/984  

lunedì, mercoledì e venerdì 8,30-11; martedì e 
giovedì 15-17,30

Servizio di Prevenzione e sicurezza 
negli ambienti di lavoro (SPRESAL)
Carbonia - via Costituente - tel. 0781 6683945 - fax 
0781 668 3933 - da lunedì a venerdì 9-12
Ha come obiettivo la tutela della salute e della sicu-
rezza dei lavoratori, degli apprendisti e dei minori. Si 
occupa di:
• individuazione, accertamento e controllo dei fattori 

di nocività, pericolosità e deterioramento negli 
ambienti di lavoro, anche attraverso la formulazio-
ne di mappe di rischio, e determinazione qualita-
tiva e quantitativa ed esame dei fattori di rischio 
di tipo chimico, fisico, biologico e organizzativo 
presenti negli ambienti di lavoro;

• controllo della sicurezza e delle caratteristiche 
ergonometriche e di igiene di ambienti, macchine, 
impianti e postazioni di lavoro;

• vidimazione registri infortuni e attuazione dei com-
piti di vigilanza relativi alle aziende con rischi di 
incidenti rilevanti;

• verifica della compatibilità dei progetti di insedia-
mento industriale e di attività lavorative con le 
esigenze di tutela della salute dei lavoratori;

• valutazione della idoneità al lavoro specifico nei 
casi previsti dalla legge (impiego di gas tossici, 
conduzione di caldaie e generatori di vapore ecc.);

• informazione tecnica, sanitaria e legislativa;
• indagini per infortuni e malattie professionali e 

indicazione delle misure idonee all’eliminazione 
dei fattori di pericolo e al risanamento degli 
ambienti di lavoro;

• vigilanza, assistenza e informazioni in materia di 
sicurezza sul lavoro.

Servizio Igiene degli alimenti 
e della nutrizione
Iglesias - via Gorizia - tel. 0781 3922982 - orari: 
8,30-11,30
Il Servizio controlla la qualità e sicurezza degli 
alimenti e contrasta i fattori di rischio nutrizionale 
attraverso l’informazione e l’educazione sanitaria. 
Interviene nel caso di intossicazioni alimentari e 
assicura il controllo sulla commestibilità dei funghi; 
sorveglia l’uso di prodotti fitosanitari; garantisce la 
sorveglianza nutrizionale delle comunità scolastiche 
e assistenziali in generale.

Prestazioni	Igiene	degli	alimenti:
• rilascio pareri preventivi, certificazioni sanitarie e 

autorizzazioni sulla produzione, trasformazione, 
conservazione, commercio, trasporto, deposito, 
vendita e somministrazione di alimenti e bevande, 
compresi i prodotti dietetici e per la prima infanzia, 
le acque potabili e minerali;

• controllo igienico-sanitario nei settori della pro-
duzione, deposito e distribuzione degli additivi 
alimentari, dei coloranti e dei fitofarmaci;

• controllo dei livelli di contaminazione ambientale 
sugli alimenti e bevande e campionamento per 
l’esecuzione dei controlli analitici secondo la tipo-
logia degli alimenti e delle bevande;

• prevenzione e controllo delle tossinfezioni alimen-
tari e delle patologie collettive di origine alimenta-
re;

• informazione e prevenzione nei confronti degli 
addetti alla produzione, manipolazione, trasporto, 
somministrazione, deposito e vendita delle sostan-
ze alimentari e delle bevande.

Prestazioni	Igiene	della	nutrizione:
• prevenzione nelle collettività degli squilibri nutrizio-

nali, qualitativi e quantitativi.

Servizio Sanità animale
Carbonia - via Costituente - tel. 0781 6683942 
orari: 10-12
La Sanità animale dei Servizi veterinari si occupa 
della sorveglianza epidemiologica e profilassi delle 
malattie infettive e diffusive degli animali e delle 
zoonosi.
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Prestazioni:
• controllo dello stato sanitario di tutti gli allevamen-

ti e procedure diagnostiche per la profilassi delle 
malattie infettive del bestiame;

• inchieste epidemiologiche;
• screening nella popolazione animale recettiva;
• interventi di profilassi e di educazione sanitaria per 

prevenire l’insorgere e il diffondersi delle malattie 
infettive degli animali;

• autorizzazioni e certificazioni per il trasporto di 
animali;

• parere sanitario su rilascio/rinnovo autorizzazione 
di mezzi adibiti al trasporto di animali vivi;

• autorizzazione e vigilanza su fiere-mostre e mer-
cati;

• certificazioni sanitarie per movimentazione degli 
animali, in arrivo e in partenza, e per l’importazio-
ne/esportazione degli animali;

• vigilanza sui concentramenti e spostamenti anima-
li, compresa la vigilanza su animali importati;

• visite e prescrizioni in ambito di assistenza zooia-
trica;

• valutazione, in collaborazione con altri Servizi 
dipartimentali, dei progetti di edilizia zootecnica;

• vigilanza sulle attività di acquacoltura e sul settore 
apistico;

• parere sanitario per il rilascio di autorizzazione su 
strutture veterinarie e per locali destinati all’espo-
sizione e toelettatura degli animali da compagnia.

Anagrafe	zootecnica:
• raccolta ed elaborazione dati inerenti la compo-

sizione e il movimento della popolazione animale 
allevata del territorio;

• assegnazione codici per allevamenti animali da 
reddito;

• rilascio contrassegni e identificazione degli animali 
allevati;

• interventi di polizia veterinaria;
• controllo ed eradicazione delle malattie infettive e 

diffusive degli animali;
• sorveglianza epidemiologica veterinaria, gestione 

notifiche delle malattie infettive e diffusive degli 
animali e controllo/bonifica dei focolai;

• valutazioni sanitarie e vigilanza igienica sulle 
attività di disinfezione e disinfestazione negli alle-
vamenti sottoposti a misure di polizia veterinaria;

• attestazioni relative ad allevamenti sottoposti a 
profilassi di Stato;

• procedure diagnostiche su animali morsicatori 
(profilassi antirabbica).

Igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione, 
conservazione e trasporto 
degli alimenti di origine animale 
e loro derivati
Carbonia - via Costituente - tel. 0781 6683942 - da 
lunedì a venerdì 7-14
Il Servizio vigila sulle imprese e sugli esercizi che 
producono, trasformano, depositano, commerciano e 
trasportano alimenti di origine animale: carni e pro-

dotti a base di carni, prodotti della pesca e dell’ac-
quacoltura, uova e prodotti a base di uova, miele.

Prestazioni:
• ispezione veterinaria negli impianti di macellazio-

ne, lavorazione e trasformazione, confezionamento 
e deposito alimenti di origine animale strutture, 
industriali e non;

• vigilanza e controllo sui centri di imballaggio uova 
e sui laboratori di confezionamento miele;

• indagini e controlli sugli impianti, le tecnologie e 
i mezzi adibiti alla produzione, trasformazione e 
conservazione di tutti gli altri alimenti di origine 
animale e derivati;

• vigilanza sulla commercializzazione degli alimenti 
di origine animale;

• controlli preventivi e periodici sulle macellerie, 
pescherie e nei punti vendita di altri alimenti di 
origine animale;

• parere sanitario su rilascio/rinnovo autorizzazione 
di mezzi adibiti al trasporto di carni fresche refrige-
rate e di prodotti della pesca;

• certificazioni sanitarie sui prodotti destinati 
all’esportazione.

Igiene degli allevamenti 
e delle produzioni zootecniche
Carbonia - via Costituente - tel. 0781 6683942 - da 
lunedì a venerdì 12-13,30
Il Servizio svolge:
• controlli sulla produzione igienica del latte in alle-

vamento;
• controlli sugli alimenti destinati agli animali;
• controlli sull’alimentazione medicata e sull’impie-

go del medicinale veterinario;
• controlli sull’impiego illecito di sostanze ad azione 

anabolizzante negli allevamenti;
• tutela del benessere animale negli allevamenti e 

nei trasporti;
• tutela degli animali da esperimento;
• controlli sulla raccolta e trasformazione dei rifiuti 

di origine animale;
• rilascio di pareri di conformità sui progetti edilizi di 

impianti zootecnici.

Servizio Medicina dello sport
Iglesias - P.O. “CTO” - tel. 0781 3922636
Si occupa dello sport e delle sue patologie. Valuta la 
condizione fisica di un soggetto per fornirgli, se è un 
giovane che inizia lo sport, le indicazioni più corrette 
per la pratica dello stesso e tutti quei consigli inerenti 
all’alimentazione e i mezzi di prevenzione e cura delle 
patologie a insorgenza giovanile (eccesso ponderale, 
scoliosi, piede piatto o cavo ecc.), o se viceversa è 
un adulto che non ha mai fatto sport o lo riprende 
dopo anni di inattività, per dargli le indicazioni relative 
al tipo di attività a cui può sottoporsi senza rischi.
Il Servizio può essere interpellato sia dai singoli 
individui, sia da società sportive, da scuole o altri 
enti interessati ai temi dell’attività fisica/sportiva e a 
iniziative ad esse collegate.


