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Introduzione 

La popolazione rappresentata dalle donne residenti nei Comuni di Seui e Tertenia, zone periferiche della ASSL 

Ogliastra caratterizzate da difficoltà di spostamento presso le sedi dei Poliambulatori territoriali, è stato segnalato 

presenti una minore facilità di accesso alle prestazioni ambulatoriali rispetto ad altre zone dell’Area. L’offerta di 

attività specialistica in queste sedi si ritiene, inoltre, possa soddisfare un fabbisogno di altri territori, limitrofi, quali 

i Comuni di Sadali, Seulo, Esterzili, Escalaplano, Muravera, S. Vito   e circondario, facilitando una mobilità attiva 

nei confronti della ASSL di Lanusei. 

Si valuta una popolazione beneficiaria di circa 20.000 abitanti. 

Obiettivo generale 

Incrementare la possibilità di accesso alle prestazioni ostetrico ginecologiche da parte delle persone residenti 

nelle zone periferiche dell’ASSL di Lanusei con contestuale attrazione di mobilità attiva. 

Obiettivi specifici 

Attivazione sperimentale di ambulatori per l’erogazione di prestazioni ostetrico-ginecologiche nei paesi, 

geograficamente disagiati, di Seui e Tertenia. 

Destinatari  

L’offerta sperimentale di prestazioni di ambito ostetrico ginecologico è rivolta alle donne dei Comuni di Seui e 

Tertenia con previsione di attrazione, e, quindi, di mobilità attiva, nei confronti delle donne residenti nei Comuni 

limitrofi di Sadali, Seulo, Esterzili, Escalaplano, Muravera, S. Vito   e circondario. 

Azioni e responsabilità 

L’attività è previsto sia svolta dallo specialista ambulatoriale dott.ssa Maria Franca Tegas che erogherà tutte le 

prestazioni eseguibili presso gli ambulatori Aziendali di Seui e Tertenia già utilizzati per altre attività mediche e 

infermieristiche con la collaborazione del personale infermieristico ed il supporto di personale amministrativo. 

Le prestazioni erogabili sono: 

 Visite ostetrico-ginecologiche 

 Ecografie ostetriche I° - II° - III° trimestre di gravidanza 

 Ecografie ginecologiche TA 

 Ecografie ginecologiche TV 

 Pap Test 



 

 
Progetto aziendale 

Anno 2018/2019 
 

Versione 01                    Pag. 3 di 4 

Erogazione di prestazioni ostetrico ginecologiche in ambulatori aziendali periferici 

 
 

 CTG 

 Prestazione del I° livello screening cervice uterina 

 Screening  pre-concezionali 

Si prevede che l’attività, in via sperimentale, sia svolta a cadenza mensile, alternandosi il professionista nelle 

sedi di Seui e Tertenia secondo il seguente calendario: 

4° Mercoledì di ogni mese: Seui 

dalle ore   9.15 alle ore13.00 ecografie TA/TV/ostetriche + visite Ostetrico-ginecologiche  (n. 9 prestazioni) 

dalle ore 13.30 alle ore 15.30  visite successive alla prima    

    CTG- Pap test     

    attività di screening 1° livello cervice uterina (eventuale) 

la collocazione dell’attività nella giornata del mercoledì mattina consente di usufruire della presenza in loco dell’ 

infermiera e del personale amministrativo, già presenti in sede per l’esecuzione dei prelievi ematici, senza 

ulteriore aggravio  di costi per l’ Azienda; 

1° Mercoledì di ogni mese: TERTENIA 

dalle ore   8.30 alle ore13.00 ecografie TA/TV/ostetriche + visite Ostetrico-ginecologiche  (n. 10 prestazioni) 

dalle ore 13.30 alle ore 15.30  visite successive alla prima    

    CTG- Pap test     

    Attività di screening 1° livello cervice uterina (eventuale) 

Il progetto è svolto sotto la responsabilità organizzativa del Direttore del Distretto, d.m. Sandro Rubiu, e tecnico 

professionale della specialista ambulatoriale, dott. M. Franca Tegas. 

Risorse 

Risorse umane 

L’attività è previsto sia svolta dallo specialista ambulatoriale dott. M. Franca Tegas con la collaborazione di 

personale infermieristico ed il supporto di personale amministrativo dell’Azienda. 

Risorse strumentali 

Per lo svolgimento dell’attività indicata sono necessari :  

 Ecografo portatile  

 Cardiotocografo   

 materiali di consumo  
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Risorse economiche 

Per la realizzazione del progetto è previsto il seguente compenso per la specialista ambulatoriale: 

costo orario € 47,00 + € 12.00 lordi/ora,  

rimborso chilometrico di € 60.00 per Seui e di € 30.00 per Tertenia.  

per un totale ad accesso di € 650.00 per l’attività di Seui e di € 620.00 per Tertenia. 

Costo per n. 6 mesi € 7.620,00 lordi  

L’inquadramento contrattuale (secondo ACN) della suddetta attività come attività esterna prevede, inoltre, 

l’assicurazione “casco” e responsabilità trasporto strumentazione. 

Valutazioni 

Di processo 

Lo sviluppo del progetto sarà oggetto di monitoraggio diretto da parte del responsabile del progetto.  

Di gradimento  

In fase intermedia ed a conclusione del progetto, si verificherà il livello di soddisfazione dei portatori d’interesse 

in relazione alla qualità delle cure assicurata. 

Di esito 

Tramite opportuni indicatori sarà valutato l’andamento del livello di appropriatezza delle prestazioni erogate . 

 


