
“ un giorno senza un sorriso  

è un giorno perso “ 

 

Ricevimento visite 
 

al fine di evitare intralci al regolare funzionamento dell'attività sanitaria 
e creare possibili problemi igienici - sanitari, l'accesso ai Reparti di 

degenza per parenti e visitatori è così articolato:   

 

          dalle ore 13:30 alle ore 15:00 e dalle ore 19:00 alle ore 21:00 
 

 

L'Ospedale cosciente del diritto del malato a mantenere vivi i legami 

familiari e amicali, s'impegna a garantire la massima apertura al 

sociale. Pur tuttavia la collaborazione dei visitatori al rispetto degli 

orari di visita è importante per: 

consentire al personale medico ,infermieristico ed agli  OSS di svolgere 

le fondamentali funzioni diagnostico- terapeutiche – assistenziali 

permettere lo svolgimento delle pulizie ambientali da parte del 

personale                                                                                                                                      

garantire la privacy del paziente durante le manovre igienico– 

assistenziali. 

Pertanto si chiede ai familiari e agli amici del paziente di: 

 

-  rispettare gli orari di visita 

-  non sovraffollare le stanze di degenza , non più di due persone 

per paziente 
-  tenere un comportamento corretto e rispettoso della presenza degli 

altri degenti 
-  non portare cibi, medicinali, bevande alcoliche 

-  non sdraiarsi sui letti 

-  non fumare e  non offrire sigarette 
-  non farsi accompagnare da bambini al di sotto dei 12 anni 

-  non affollare la rotonda ma attendere nell'apposita sala d'attesa 

 
 

Presenza di un familiare o di altro personale di assistenza: talvolta i 

familiari del paziente operato o colpito da un evento morboso acuto, 
desiderano stare accanto ai congiunti per assisterli, sorvegliarli ed 

essere mediatori dei loro bisogni con il personale di assistenza. 

Negli stessi casi, quando i familiari non possono stare accanto al loro 
congiunto,assumono personale che, sottolineiamo, deve rivestire solo 

funzioni alberghiere, mai assistenziali o infermieristiche. 
Tali presenze, limitate a casi particolari, devono essere concordate con 

il personale sanitario 

INFORMAZIONI , RACCOMANDAZIONI , CONSIGLI 

DIPARTIMENTO DI CURE MEDICHE 

OSPEDALE  “ G.MASTINO “ 

BOSA 

 

UNITA’ OPERATIVA 

 DI  

MEDICINA INTERNA 
 

DIRETTORE  : DOTT. G.MASTINU 
 

Le principali attività assistenziali ed alberghiere                                                                 

risultano distribuite di norma come segue: 

 

  Libri                          "Leggere per stare meglio" è un progetto per il 

miglioramento della qualità della vita della persona ricoverata ; al secondo 

piano è disponibile uno scaffale con il prestito libero e gratuito di libri. 

 Servizio religioso                            L'assistenza religiosa di culto cattolico è 

assicurata dal Cappellano che è presente ogni giorno nei reparti o su 

richiesta da inoltrare al personale infermieristico.                                                                                                                                    

Presso la Cappella,  è possibile assistere alla Santa Messa  tutti i giorni alle 

ore 07:00 

Ore 06:00 - 

09:00 

Prelievi ematici/urine 

Rifacimento letti 

Rilevazione parametri vitali 

Ore 08:00 

– 09:00 

Colazione 

Ore 08:30 

– 13:30 

Pulizia e sanificazione degli ambienti 

Visita medica 

Attività diagnostiche, specialistiche, strumentali e 

terapeutiche 

Ore 11:45 

– 12:30 
Pranzo 

Ore 13:30 - 

15:30 

Visita parenti 

Ore 13 - 14 Colloquio con i Medici del reparto 

Per ragioni di riservatezza si preferisce non fornire 

notizie diagnostiche per telefono; qualora fossero 

richieste, potranno essere soddisfatte solo con la 

presenza fisica del richiedente, purché ne abbia 

titolo. 

Ore 14:30 

– 18:00 

Riordino stanze di degenza 

Visita medica per specifiche situazioni 

Indagini diagnostiche, specialistiche e strumentali 

Rilevazione parametri clinici 

Ore 18:00 

– 19:00 
Cena 

Ore 19:00 

– 21:00 
Visita parenti 

Ore 21:00 

– 22:00 
Preparazione dei pazienti al riposo notturno 

Ore 22:00 

– 06:00 
Riposo notturno 



Direttore : Dott. GIANLUIGI MASTINU 

Dirigenti Medici 
 

Dott. RITA CORDA 
Specialista in Geriatria 

 

Dott. GIULIO FARINA 
Specialista in Cardiologia 

 

Dott. BARBARA FIGUS 
Specialista in Endocrinologia 

   

Dott. FLAVIO FLORIS 
Specialista in Gastroenterologia 

 

Dott. ANNA MATTU 
Specialista in 

Medicina Interna 
 

Dott. PIERO PIRAS 
Specialista in geriatria 

 

Dott. MARIA PITTALIS 
Specialista in Oncologia 

 

Dott. TALIA SERRA 
Specialista in Scienza dell’Alimentazione 

______________________        
COORDINATRICE INFERMIERISTICA 

GIUSEPPINA BENNICI  
 

INFERMIERI PROFESSIONALI 
GIUSEPPINA ARCA 

CATERINA ARCULEO 
RAFFAELLA CAMPUS 

IRIS CONGIU 
                        ANGELA DELTORCHIO 

ELENA FIORELLI 
MARIA ANGELA LOCHE 

ELEONORA MASALA 
GIOVANNA METTE 
AURORA MORITTU 

ANNA RITA NAITANA 
MONICA PALLUCCA 

BONARIA PINNA 
SABINA PODDIGHE 

GIANNA PUTZU 
CARMEN TANDA 

UCCIO SACCU 
TANIA URGU 

CARMEN VIDILI 
_____________________ 

O.S.S. 
PATRIZIA FIORI 

ANGELA MASALA 
RITA MELONI 

SYLVANNA PAU 
VALERIO VIRDIS 

ANNA MARIA PISCHEDDA 
___________________ 

AUSILIARI 
MARIA ANGELA LEDDA 
BERNARDETTA PINNA 

CATERINA PIRAS 
CARMELA PISANU 

LE NOSTRE ATTIVITA’                             

Ricovero 

 Ricovero d’urgenza 

 Ricovero programmato 

 Ricovero terapeutico in Day Hospital 

Ambulatori 

 Endocrinologia 

 Agoaspirato Tiroideo 

 Medicina Interna 

 Epatologia 

 Geriatria 

 TAO 

NUMERI UTILI 

Telefonare per l’appuntamento al CUP 

0785 225332 

Ufficio TicKet  0785 225340 

 

Sala Infermieri 0785/225324 

Fax 0785/225201 

 

E-mail : medicinabosa@gmail.com 

 

Ricordate di portare con voi i farmaci che    

assumete regolarmente o saltuariamente e gli 

eventuali esami ematici e strumentali          

eventualmente eseguiti in passato anche per 

altri motivi .                                                

Agevolerete la diagnosi ed  eviterete            

esami inutili . 

Presentarsi il giorno della visita con la richies-

ta del Medico Curante regolarizzata per quanto 

riguarda il pagamento del ticket o la eventuale 

esenzione. 

Si prega di rispettare gli appuntamenti fissati o 

di disdire in tempo utile per poterli utilizzare 

per altri pazienti 

STAFF 


