
 
DISTRETTO DI  MACOMER 

 
CENTRO DI RIABILITAZIONE 

 

                                   
 

                                                 
 
 
 
 

   Centro di  Riabilitazione  Globale a ciclo continuativo 
 
 

Telefono :  0785/222333 -  0785/222334 
Fax : 0785/222336 
e.mail:  direzioneriab.macomer@aslnuoro.it 
 

Dott.ssa Anna Carmela Pireddu 
Telefono : 0785/222362  
Fax : 0785/222336 
e.mail:pireddu.riabmaco@aslnuoro.it   
 

Dott.ssa Giantonella Puggioni 
Telefono : 0785/222328  
Fax : 0785/222336 
e.mail:puggioni.riabmaco@aslnuoro.it   
 
giorni e orari visite  ai pazienti ricoverati: dal lunedì al venerdì dalle ore 17,30  alle ore 19,30 
                                                                       il sabato, la domenica e i giorni festivi  dalle ore 10,30 alle ore 12,30 
                                                                                                                                         dalle ore 16,30 alle ore 19,30 
 

Sede: Località Nuraghe Ruju c/o Presidio Sanitario 
 
Centro di Riabilitazione 
 
 

Telefono :  0785/222402  - 0785/222409 
Fax : 0785/222336 
e.mail:  direzioneriab.macomer@aslnuoro.it 
 
Presidio di Recupero e Riabilitazione funzionale: 
giorni e orari per il pubblico : dal lunedì al venerdì  dalle ore 7.30 alle 14.00 
                                                   dal lunedì al giovedì  dalle 15.00 alle 18.00  
 
Riabilitazione ambulatoriale globale: Tel. 0785 / 222414 
giorni e orari per il pubblico : dal lunedì al venerdì  dalle ore 8.00 alle 14.00 
                                                   dal lunedì al giovedì  dalle 15.00 alle 18.00  
 
Dott. Daniele Franzil 
Telefono : 0785/222417  
Fax : 0785/222336 
e.mail: dfranzil@aslnuoro.it 
 
Dott.ssa Anna Carmela Pireddu 
Telefono : 0785/222362  
Fax : 0785/222336 
e.mail:pireddu.riabmaco@aslnuoro.it   
 

Coordinatrice dei fisioterapisti 
Sig.ra Maria Caterina Murgia  Tel. 0785 222349  e-mail: fisio.riabil.macomer@aslaslnuoro.it  



 
 
 

 

           Prestazioni erogate  

• Presidio di recupero e Riabilitazione funzionale: visite fisiatriche, prestazioni di  

terapia strumentale e di fisioterapia.  

• Centro Ambulatoriale di Riabilitazione globale: valutazione multidisciplinare, attività di 

riabilitazione globale (anche con trasporto disabili dal domicilio al Centro e  

viceversa, per i residenti nel distretto di Macomer) per pazienti affetti da gravi  

disabilità acquisite  

• Centro di Riabilitazione globale a ciclo continuativo Struttura H 24 eroga prestazioni di 

riabilitazione globale per malati con affezioni di tipo neuro motorio e cognitivo  

affetti da lesioni complesse di tipo acquisito. Accesso attraverso il PUA - Punto  

Unico di Accesso - previo accordo con il direttore del Centro di Riabilitazione  
 

     
 
 
 

               Prestazioni significative o di particolare impegno  

• attività di riabilitazione globale per malati affetti da malattie neurologiche in  

fase di post acuzie in regime di ricovero  

• valutazione complessa neuro psico cognitiva solo su proposta interna da  

parte dei medici del Centro di Riabilitazione.  
 
 

 

     Modalità di accesso  

• Presidio di recupero e riabilitazione funzionale: Prenotazioni tramite CUP  

• Centro Ambulatoriale di Riabilitazione globale: Programmazione delle attività sulla 

base delle richieste dei MMG, anche attraverso il PUA  

• Centro di Riabilitazione globale a ciclo continuativo: Accesso attraverso il  

PUA previo accordo con il direttore del Centro di Riabilitazione  

     Orari al pubblico  

     dal lunedì al giovedì dalle 7.30 alle 1400; dalle 14.30 alle 17,30  

     venerdì dalle 7,30 alle 14.00  
 

 
                             Realizzato   in collaborazione   con   il Distretto di Macomer da Comunicazione e Relazioni esterne 
                                                                 Via Demurtas 08100  Nuoro Tel. 0784 240956 – Fax 0784 240955 –  2017 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


