
Le risorse umane 

Il  personale  di  assistenza 
infermieristica  ambulatoriale  è 
composto  da:

 8 collaboratori sanitari Infermieri
 1 tecnico di radiologia
 5 terapisti della riabilitazione
 1 ausiliario.

Sede

Il Poliambulatorio di Ales si trova in Via IV 
Novembre 

Tel. 0783 91111

Per prenotare visite o prestazioni:

NUMERO VERDE  di prenotazione 
telefonica gratuita delle visite presso gli 

ospedali e i maggiori poliambulatori della 
provincia: 

1533 

oppure al numero
 0783 317293 dal cellulare 

(servizio a pagamento)

 Orario sportello per le prenotazioni:

Dal lunedì al venerdì 
 9.00 - 13.00 

Dal lunedì al giovedì 
 15.00 - 17.00

DISTRETTO DI ALES-TERRALBA

SERVIZIO
CURE PRIMARIE E 

SPECIALISTICA 
AMBULATORIALE

POLIAMBULATORIO di ALES

Via IV Novembre
Ales



Chi siamo

Le  cure  specialistiche  ambulatoriali 
costituiscono  il  livello  intermedio  tra 
cure primarie e cure ospedaliere. 

Sono erogate da medici specialisti che 
lavorano con personale infermieristico, 
tecnico e personale amministrativo.

Che cosa facciamo

Presso  il  Poliambulatorio  di  Ales  si 
svolgono  le  visite  specialistiche 
interessanti le seguenti branche:

 ALLERGOLOGIA;

 ANGIOLOGIA;

 CARDIOLOGIA;

 CHIRURGIA GENERALE;

 DERMATOLOGIA;

 DIABETOLOGIA;

 ECOGRAFIA;

 ENDOCRINOLOGIA;

 GERIATRIA;

 LABORATORIO;

 NEUROLOGIA;

 OCULISTICA;

 ODONTOIATRIA;

 ORTOPEDIA;

 OSTETRICIA E GINECOLOGIA;

 ORL;

 RADIOLOGIA;

 RIABILITAZIONE;

 REUMATOLOGIA;

 UROLOGIA.

Come si accede al servizio

É possibile prenotare le visite:

-  telefonicamente  al  numero  1533  da 
rete  fissa  (gratuito)  oppure  al  numero 
0783  317293  dal  cellulare  (servizio  a 
pagamento);

-  direttamente allo sportello dal  lunedì 
al  venerdì  dalle  ore 9.00 alle  13.00 e 
dal  lunedì  al  giovedì  dalle  15.00  alle 
17.00.

Le  prestazioni  specialistiche 
ambulatoriali  sono  soggette  al 
pagamento del Ticket che dovrà essere 
corrisposto  allo  sportello  presenti  nei 
Poliambulatorio  contestualmente 
all'erogazione  della  prestazione  (non 
viene corrisposto nei casi di esenzione 
contemplati dalla vigente normativa).

ORARIO DI APERTURA 
DELLO SPORTELLO TICKET 

Mattino: 
dal lunedì al venerdì  

8.00 - 13.30

Pomeriggio:
dal lunedì al giovedì 

15.00 - 17.00


