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Ai Sigg.ri Sindaci  

Ai Sigg.ri Medici di Medicina Generale 

Ai Sigg.ri Pediatri di Libera Scelta 

Ai Sigg.ri Medici di Continuità Assistenziale 

Al Personale dei Consultori 

Al Personale della Sala Prelievi 

Agli Operatori Ticket 

 

Distretto Sarcidano Barbagia di Seulo eTrexenta 

 

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Ripresa attività prelievi Poliambulatori di Senorbì, Orroli e Sadali. 

Si rende noto alle SS.LL. che a partire dal 01/07/2020 riprenderà l’attività sia urgente che 

programmata della sala prelievi dei Poliambulatori del Distretto 5 secondo il consueto calendario:  

 Poliambulatorio di Senorbì: tutti i giorni (sabato escluso) dalle ore 7.45 alle ore 10.30 

(telefono 070/98013980); 

 Poliambulatorio di Orroli: il lunedì e il giovedì dalle ore 7.30 alle ore 9.30 (telefono 

0782/847634); 

 Poliambulatorio di Sadali: il martedì dalle ore 7.30 alle ore 9.30 (telefono 0782/599017). 

I prelievi e gli altri esami di laboratorio (sia urgenti che programmati) si svolgeranno 

esclusivamente su appuntamento previa prenotazione telefonica dalle ore 11.30 alle ore 

13.30 ai numeri indicati. Per i prelievi effettuati presso il Poliambulatorio di Orroli 

telefonare nella fascia orario 10.30 – 12.30. 

Sarà inoltre compilata telefonicamente la scheda di triage a completamento della quale sarà 

rilevata la temperatura corporea al momento dell’accesso dell’utente e dell’eventuale 

accompagnatore. 

La ripresa graduale delle attività di diagnostica di laboratorio, nel rispetto delle misure di 

sicurezza volte al contenimento del rischio della diffusione del virus COVID 19, impongono 

l’osservanza da parte degli utenti di alcune indicazioni quali: 

 utilizzo di mascherina (senza valvola), distanziamento fisico e igiene delle mani (no 

guanti); 
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 accesso consentito ad un solo accompagnatore in caso di utenti minori, disabili, persone 

non autosufficienti o con difficoltà linguistiche; 

 rispetto dell’orario della prenotazione al fine di ridurre la durata della sosta al di fuori dalla 

struttura e consentire l’accesso alla sala d’attesa al numero di utenti che possono 

occupare i posti a sedere identificati. Si cercherà di fornire comunque maggior tutela ad 

anziani, disabili e donne in stato di gravidanza.  

Qualora il medico prescrittore, all’atto della compilazione della ricetta volesse mandare copia 

della impegnativa via mail, sono stati creati i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 per i prelievi da effettuare presso la sede di Senorbì: 

centroprelievisenorbi@atssardegna.it 

 per i prelievi da effettuare presso la sede di Orroli: centroprelieviorroli@atssardegna.it 

 per i prelievi da effettuare presso la sede di Sadali: centroprelievisadali@atssardegna.it 

questo consentirà agli infermieri di avere un riscontro cartaceo nel caso in cui, durante il contatto 

telefonico l’utente non riesca a fornire i dati necessari, oltre che una più rapida organizzazione 

delle attività.  

Si chiede la cortese collaborazione delle SS.LL. alla massima diffusione del contenuto della 

presente a tutti i cittadini e assistiti e all’incentivazione sull'utilizzo del fascicolo sanitario 

elettronico, quale modalità principale per l’accesso ai referti di laboratorio. 

L’occasione è gradita per porgere Cordiali saluti  

 

 

Il Direttore 

Dott. Antonello Corda 

 

____________________________ 
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