Ospedale San Camillo
In questo reparto
Le cure non sono prestate in “ordine di arrivo”.
L’Infermiere dell’Accettazione (triade alla porta) raccoglie i dati, attribuisce un
codice-colore in base all’urgenza e dà informazioni sul codice assegnato.
Il Medico del Pronto Soccorso può richiedere esami e consulenze specialistiche per
formulare una diagnosi migliore. Se ciò è giustificato da vera urgenza non è

Responsabile Dr. Salvatore Marras

richiesto alcun pagamento.
Nel caso di prestazioni eseguite per patologie non urgenti potrà essere richiesto
il pagamento di un ticket. Rimangono sicuramente esenti i codici rosso e giallo.

In Direzione Sanitaria ospedaliera è presente l’Assistente Sociale - per
l’assistenza socio sanitaria durante e dopo il ricovero anche attraverso 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 15 33



Telefono

0784 623 326

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
Osservazioni e suggerimenti si possono proporre
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico P.O. San Francesco
Tel. 0784 240 738 email: urp.nuoro@atssardegna.it – Dicembre 2019
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Ospedale San Camillo

Le nostre attività
“Dare risposta sufficiente alla domanda della Comunità, in termini di qualità e
quantità, nella fase di urgenza-emergenza”

Responsabile
Salvatore Marras

Prestazioni

Medici

▫ Gestione integrata dei pazienti politraumatizzati gravi
I medici sono gli stessi dei reparti, a turno

▫ Gestione integrata dei pazienti con sindrome coronaria acuta
▫ Terapia delle aritmie con cardioversione farmacologica ed
elettrica

Coordinatrice
Raffaella Maxia

▫ Gestione in urgenza delle insufficienze respiratorie anche con
ausilio di ventilazione non invasiva

Infermieri
Donatella Delicia

Piero Efisio Demurtas

Mario Nocco

Marino Pili

Alessia Sau

Caterina Urru

▫ Gestione arresti cardiocircolatori

Codici di accesso
Codice rosso
Identifica chi corre un immediato pericolo di vita.
Ha precedenza su tutti
Codice giallo

Infermieri Generici Esperti
Lino Chillotti

Identifica chi presenta sintomi che potrebbero peggiorare rapidamente. L’attesa
massima è di 20 minuti
Codice verde

Mario Dessì

Costantino Floris

Identifica chi presenta sintomi non gravi ma necessita di una valutazione che
può essere un po’ dilazionata.
L’attesa media è di circa 40 minuti salvo urgenze in atto.
Comporta il pagamento di un ticket (salvo esenzioni di legge)

Operatori Socio Sanitari
Cleonfina Fenude

Gabriella Pisano

Tonina Peddes

Wladimiro Vacca
.

Ausiliari Socio Sanitari

Codice bianco
Identifica chi accede al Pronto Soccorso per problemi che non comportano in
alcun modo un rischio di vita. In questo caso l’attesa può allungarsi per dare
precedenza ai casi più gravi.
Comporta il pagamento di un ticket (salvo esenzioni di legge)
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