Ospedale San Camillo - Sorgono
Pronto Soccorso
Responsabile Dott. Salvatore Marras

Sede: Sorgono, via IV Novembre – Ospedale San Camillo
Telefono: 0784 623326
fax:

0784 623352

mail: prontosoccorso.hsorgono@aslnuoro.it

Medici
Dott. Salvatore Marras Responsabile
Dott. Ivan Balloi
Dott.ssa Sebastiana Casula

Nel Pronto Soccorso di Sorgono, oltre al Responsabile, operano due Dirigenti Medici a
contratto del Servizio di continuità assistenziale (Guardia Medica); non sono presenti altri
medici strutturati dedicati esclusivamente a questo Servizio, pertanto vi operano a turno i
medici delle UU.OO. di Medicina e Chirurgia dell’Ospedale San Camillo.
Infermieri
Raffaela Pruneddu Coordinatrice
Donatella Deligia
Caterina Muggianu
Maria Gabriella Demurtas
Alessia Sau
Piero Efisio Demurtas
Caterina Urru
Anna Rosa Muggianu
Gianfranco Sulis (Servizio Ambulanze)

Operatori Socio Sanitari
Cleonfina Fenude
Monica Loche
Tonina Peddes
Donatella Piras

Ausiliario Socio Sanitario
Pietro Uras

Gabriella Pisano
Vladimiro Vacca
Giovanna Libera Zanda

Ospedale San Camillo - Sorgono

Le nostre attività
Contribuire a “dare una risposta sufficiente alla domanda della Comunità, in termini di qualità e quantità,
nella fase di urgenza – emergenza”.

Prestazioni segnalate
- Gestione integrata dei pazienti politraumatizzati gravi
- Gestione integrata dei pazienti con sindrome coronarica acuta
- Terapia delle aritmie con cardioversione farmacologica ed elettrica
- Gestione in urgenza delle insufficienze respiratorie anche con ausilio di ventilazione non invasiva
- Gestione arresti cardiocircolatori
Il servizio di Pronto Soccorso fa parte della rete dell'emergenza-urgenza sanitaria. Il servizio, attivo 24
ore su 24, deve essere utilizzato in maniera appropriata: non ci si reca al pronto soccorso per visite ed
esami, né per malori che possono essere risolti dal medico di famiglia, dal pediatra di libera scelta o dai
medici della continuità assistenziale (guardia medica e guardia turistica); ci si reca invece al pronto
soccorso per eventi e traumi che devono essere trattati in condizioni di emergenza medico-chirurgica o
di urgenza in tempi brevi per evitare aggravamenti.

Il Triage
Quando ci rechiamo al pronto soccorso gli infermieri in servizio valutano la nostra condizione e ci
attribuiscono un codice colore che definisce la gravità del nostro caso e quindi i tempi di priorità per
l'accesso alle cure:

Codici di accesso al Pronto Soccorso
Codice Rosso
Emergenza assoluta con immediato accesso alle cure
Codice giallo
Emergenza con rapido accesso alle cure
Codice verde
Urgenza di bassa priorità. Identifica chi necessita di una valutazione che può essere differita. Comporta
il pagamento di un ticket (salvo esenzioni di legge).
Codice bianco
Non urgenza. Identifica chi accede al Pronto Soccorso per problemi che non comportano in alcun modo
un rischio di vita. Soprattutto In questo caso l'attesa può allungarsi per dare precedenza ai casi più
gravi. Comporta il pagamento di un ticket (salvo esenzioni di legge).
Con il servizio MONITOR PRONTO SOCCORSO presente sulla Home page del sito web dell’ASSL di
Nuoro, www.aslnuoro.it si può consultare in tempo reale lo stato di affollamento delle strutture di Pronto
Soccorso della Regione.
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