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                                 Infermieri 
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Ramona  Decanu                         Tomasina  Lai                         
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               Infermieri sala gessi         
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                Operatori Socio Sanitari
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Sede: Nuoro via Mannironi Ospedale San Francesco 5° piano Degenze; I° piano ambulatorio   
tel. reparto                                       0784 240244
     ambulatorio:                                0784 240461 - 325     
Fax:                                                 0784 240901   
email:   ortopedia@aslnuoro.it;     caposala.ortoped@aslnuoro.it;

                             
      

Le nostre  attività

• Ricovero d'urgenza                      
• Ricovero day hospital
• Ricovero programmato
• day surgery (prestazioni diurne)

   



Realizzata in collaborazione con l'U.O. di Ortopedia e URP da Comunicazione e Relazioni esterne

08100 NUORO Tel. 0784 240956 fax 0784 240955 – Ottobre 2017

  Prestazioni significative

Traumatologia

Chirurgia della mano

Chirurgia protesica

Chirurgia artroscopica del ginocchio

     Attività ambulatoriale

• Prestazioni ortopediche programmate e d’urgenza

L’ambulatorio si trova al I° piano dell’Ospedale (a destra della nuova hall) e si svolge dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8 alle 13.
In ambulatorio ortopedico si effettuano i controlli post-ricovero che devono essere  prenotati al numero   
0784 240 325 il lunedì e il giovedì dalle ore 8 alle 14

Ricordate di portare con voi i farmaci che prendete e gli esami che avete effettuato. 
Agevolerete la diagnosi evitando esami inutili.

In questo reparto

 l’accesso dei visitatori è consentito dalle ore 13.00 alle 21.00 nel rispetto dei malati e dei luoghi di cura 

 la visita medica inizia indicativamente al mattino alle ore 8.30
 

 le notizie vengono fornite ai familiari autorizzati dalle ore 13.00 alle 14.00 

 per rispetto degli altri malati e familiari l’uso dei cellulari nelle camere di degenza deve essere limitato all’indi-
spensabile utilizzando vibrazione o suoneria a basso tono

 durante la visita medica e mentre si assistono i malati, i visitatori dovranno uscire dalle stanze di degenza

 compatibilmente con le priorità di servizio, il personale assicurerà piena collaborazione per ulteriori necessità
evidenziate dai ricoverati e dai loro familiari

In Direzione Sanitaria ospedaliera è presente l'Assistente Sociale – telefono 0784 240246 – per
l'assistente socio sanitaria durante e dopo il ricovero anche in collaborazione con 

 il P.U.A. Punto Unico di Accesso Numero verde 800077341

Come si prenota al C.U.P.
• Da telefono fisso dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 chiamando il numero verde 1533
• Da telefono mobile (cellulare), il numero 070 276424 
• presentandosi agli sportelli del CUP operativi negli Ospedali e nei Distretti di Nuoro, Macomer, Siniscola,

Sorgono, negli orari stabiliti.
• on line (CUP web) come da indicazioni del CUP regionale


