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La struttura, storicamente inquadrata come 

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza 

“Fondazione San Giovanni Battista” (IPAB) è 

transitata alla ex ASL n°1 di Sassari, oggi ATS 

Sardegna, tramite il Decreto del Presidente 

della Regione Sardegna n. 32 del 6 Giugno 

2016 . 

Si estende su un area di circa 11 ettari a Sud – 

Ovest del centro abitato di Ploaghe, a circa 20 

km da Sassari. 

 
Il Presidio afferisce, da un punto di vista orga- 

nizzativo e gestionale, al Distretto di Sassari. 

 
 

 

Mission 

Garantire un percorso integrato socio-sanitario 

finalizzato al recupero funzionale, al manteni- 

mento di abilità ed autonomie ed allo sviluppo 

delle risorse potenziali della persona assistita. 

 
Fare della centralità della persona, 

dell’interdisciplinarietà, dell’attenzione alla 

vulnerabilità e fragilità sociale, i determinanti 

di ogni azione ed intervento nell’ottica di un 

reale empowerment e di una lotta alle disugua- 

glianze di salute. 

 

 

Il Presidio Sanitario Territoriale San Giovanni 

Battista opera in costante sinergia e condivisione 

di obiettivi con i presidi ospedalieri dell’ATS e 

dell’AOU di Sassari, le Lungodegenze Territoriali, 

le Unità Valutative Territoriali, i Medici di Medici- 

na Generale e le strutture private accreditate per 

assicurare un’adeguata presa in carico della per- 

sona, con particolare riguardo alla continuità 

delle cure nel passaggio da un setting all’altro. 

 

 
Contatti 

 Portineria: tel. 079/2062970 

 Centro Residenziale di Riabilitazione Globale 

a  Ciclo Continuativo: tel. 079/2062971 

 Centro Residenziale e Diurno a Valenza 

Socio – Riabilitativa: tel. 079/2062972 

 Neuropsichiatria Infantile: tel. 079/2062985 

 

E-mail: sgb.distretto@atssardegna.it 

 

 
Distretto di Sassari 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Servizi Riabilitativi 

Residenziali e Territoriali 
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D I R I G E N T I M E D I C I R E F E R E N T I 

  Servizi erogati dal Presidio Sanitario Territoriale San Giovanni Battista  
 

 

RIABILITAZIONE ESTENSIVA 

In Regime Residenziale 

L’attività di riabilitazione estensiva post-acuta in regime di degenza 

è diretta a persone che necessitano di una presa in carico globale. 

L’intervento è finalizzato al completamento del processo di recupero 

e di riabilitazione conseguito in regime intensivo (ospedale) oppure 

in condizioni derivanti da patologie croniche, con potenzialità di 

recupero funzionale. 

Si garantisce la corretta valutazione del bisogno per assicurare la 

risposta più adeguata alle esigenze di salute delle persona, median- 

te la stesura del progetto riabilitativo individuale. 

L’equipe multiprofessionale è composta da Medici Specialisti 

(Geriatra, Neurologo, Fisiatra) Infermieri, Fisioterapisti, Logopedisti, 

Operatori Socio-Sanitari, Psicologo, Assistente Sociale, con coinvolgi- 

mento del caregiver e dei familiari. 

 
in Regime Ambulatoriale e Domiciliare 

L’intervento riabilitativo estensivo e la continuità della presa in 

carico della persona vengono garantiti sul territorio in regime am- 

bulatoriale e domiciliare . 

MODALITA’ DI ACCESSO: accesso diretto con prescrizione\proposta 

del Medico di Medicina Generale dello Specialista Territoriale ed 

Ospedaliero attraverso scheda di contatto disponibile sul sito da 

inviare via e-mail all’indirizzo: sgb.distretto@atssardegna.it 

 
 
 

NEUROPSICHIATRIA  INFANTILE 
 

in Regime Ambulatoriale e Domiciliare 

L’attività è dedicata ai minori con disturbi del neuro sviluppo, pato- 

logie neuromotorie e problematiche psicopatologiche, che  

necessitano di un trattamento riabilitativo globale . 

Il lavoro svolto dall’equipe riabilitativa si basa su un approccio multi- 

disciplinare che, attraverso l’integrazione di figure professionali 

diverse (Medico Neuropsichiatra Infantile, Psicologo, Logopedi- 

sta,Terapista della Neuro Psicomotricità dell’età evolutiva, Assisten- 

te Sociale), garantisce accoglienza, coinvolgimento del bambino e 

della famiglia, valutazione funzionale e dimensionale, elaborazione 

del progetto abilitativo individuale. 

MODALITA’ DI ACCESSO: accesso diretto con prescrizione\proposta 

del Pediatra di Libera Scelta, dello Specialista Territoriale ed Ospeda- 

liero. 

Per info tel. 079/2062985 

CENTRO RESIDENZIALE E DIURNO 

A VALENZA SOCIO – RIABILITATIVA 

 
CENTRO RESIDENZIALE: 

Il centro residenziale accoglie persone con gravi disabilità psico- 

fisiche che hanno necessità di assistenza continua e sono prive di un 

adeguato supporto familiare. 

 

CENTRO DIURNO: 

Le attività del centro diurno sono rivolte a persone con disabilità psico 

-fisiche, compromissione delle autonomie funzionali per le quali non è 

attuabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo. 

Si intende garantire una forma di tutela e di sostegno evitando 

l’istituzionalizzazione ed al contempo sostenendo le famiglie nella 

gestione del carico assistenziale. 

 
 

Le attività, individuali o di gruppo, vengono programmate in seguito 

alla valutazione ed elaborazione del progetto-programma individuale 

da parte dell’equipe, costituita da Medici Specialisti Neurologi, Psico- 

logo, Educatori, Fisioterapisti, Logopedisti, Infermieri, Operatori socio- 

sanitari, Assistente sociale. Gli interventi educativo-riabilitativi, attra- 

verso la cura degli aspetti affettivo-emotivi e comportamentali, per- 

mettono l’individuazione di percorsi di autonomia individuale nelle 

attività quotidiane (attività occupazionali, ludiche, culturali e formati- 

ve) e l’erogazione di prestazioni sanitarie di media intensità in relazio- 

ne alle esigenze della persona per garantire un elevato livello 

d’integrazione socio sanitaria. 

MODALITA’ DI ACCESSO: accesso tramite PUA\UVT del Distretto 

sanitario di residenza 

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA 
notturna e festiva, precedentemente operante nel Comune di 

Ploaghe. Richiesta intervento tel. 079\449310 

 

 

SERVIZIO PRELIEVI  
                                   Tel. 079\449310 

 
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO 

Geriatria 

Neurologia 

Fisiatria 

Cardiologia 

   MODALITÀ DI ACCESSO: tramite prenotazione CUP  

Tel. 1533 070276424 

 Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:00 

 

 
 

I servizi hanno l’obiettivo di dare risposte ai cittadini del terri- 

torio. Inoltre offrono supporto alle attività residenziali in siner- 

gia con le attività ambulatoriali previste per la Riabilitazione 

Globale residenziale. 

 
 

Dott. Antonello Casu Dott. Mirko Fois 

Centro Residenziale di Riabilitazione Globale a Ciclo 

Continuativo 

 

Dott.ssa Paola Galistu Dott.ssa Laura Fancellu  

Centro Residenziale e Diurno a Valenza Socio – Riabilitativa 

Socio-Assistenziale 

 

Dott.ssa Laura Fancellu  

Dott.ssa Paola Galistu  

Dott. Salvatore Lutzu 
Riabilitazione Globale e di Mantenimento Ambulatoriale e 

Domiciliare 

 

Dott.ssa Chiara Perria  Dott.ssa Giuliana Nieddu 
Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile 
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