Ospedale San Francesco

In questo Ospedale


l’accesso dei visitatori è consentito dalle ore 13 alle ore 21 nel
rispetto dei malati e dei luoghi di cura



la visita medica inizia al mattino alle ore 9.00 e al pomeriggio alle
ore 15.00



le notizie dei ricoverati vengono fornite ai familiari autorizzati



l’uso dei cellulari nelle camere di degenza deve essere limitato
all’indispensabile



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 risponderà
alle esigenze dei ricoverati e dei loro familiari

Referente Responsabile Dott.ssa Giulia Giaccu

In Direzione Sanitaria ospedaliera è presente l’Assistente Sociale - telefono
0784240246 - per l’assistenza socio sanitaria durante e dopo il ricovero
anche attraverso il P.UA. 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:

Tel
Tel
Fax
e mail

0784 240 470
0784 240 415
0784 240880
riabilitazione.hsfnuoro@atssardegna.it

il numero verde 15 33


da telefono mobile (cellulare), il numero 070 27 64 24

presentandosi agli sportelli del CUP operativi negli Ospedali e nei
Distretti di Nuoro, Macomer, Siniscola, Sorgono, negli orari stabiliti
Grafica e stampa a cura dell’ Ufficio Relazioni con il Pubblico Ospedale San Francesco

Osservazioni e suggerimenti si possono proporre
al Servizio Comunicazione e Relazioni Esterne - URP P.O. San Francesco
Tel. 0784 240 738 e mail: urp.nuoro@atssardegna.it – Febbraio 2020

Ospedale San Francesco

Le nostre attività

Referente Responsabile
Giulietta Giaccu



Presa in carico ai fini della valutazione funzionale ed
elaborazione programma riabilitativo per soggetti
ricoverati.



Attività di prevenzione, riabilitazione del danno
secondario in favore di soggetti ricoverati nelle varie
Unità Operative dei presidi ospedalieri cittadini.



Valutazione e prescrizione ausili ed addestramento
al loro utilizzo



Pianificazione del percorso post ospedaliero ai fini
riabilitativi o assistenziale. Interfaccia con i servizi di
riabilitazione del territorio e il PUA-UVT

Medici
Tiziana Demurtas

Coordinatrice
Graziella Moledda

Fisioterapisti
Peppina Bandinu

Mario Contini

Roberta Erdas

Angela Maria Lucia Pisu

Paola Murru

Antonio Zirottu

Logopedista
Nonica Deiana

Mara Mingioni

Attività caratterizzanti

 Valutazione medica e trattamento della disfagia neurogena,
post traumatica e post chirurgica
Collaborazioni

Infermiera
Maria Serpico

Siamo disponili ad eventuali altre collaborazioni e consulti con
specialisti esterni per una “second opinion”
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