
AVVISO PUBBLICO

Prot.  

                                                                

 

Oggetto: cessazione dal servizio di Medicina di Base Dr. Francesco Sanna a fare data dal 28.02.2023

Ricollocamento pazienti in carico Dr. Francesco Sanna.

 

Comunichiamo che i cittadini in carico al Medico di Base, Dr Francesco Sanna, che a fare data dal 28 

febbraio cesserà dal servizio per sopraggiunti limiti di età, potranno fare richiesta di ricollocamento presso i 

seguenti medici, Dr. Antonio Delogu, Dr. Fernando Congiu e Dr.ssa Anna Pilleri, tutti in forze nell’Ambito 

sanitario 2.2 nel quale rientrano i Comuni di Suni, Ti

Per quanto sopra, i cittadini interessati dal primo marzo 2023 potranno recarsi presso gli Uffici Asl 

di Bosa (Uffici amministrativi di Via Amsicora, loc. Santa Caterina) per formalizzare la scelta del Medico di 

Base da determinarsi fra i surrichiamati medici.  

Detto ricollocamento riveste carattere temporaneo in attesa di determinazioni da parte degli organi 

competenti. 

L’argomento della Medicina di Base è stato oggetto della seduta assembleare dell’Unione dei 

Comuni della Planargia tenutasi il 3 febbraio 2023, presente il Direttore distrettuale Dr. Sergio Obinu, il 

quale ha fornito la soluzione di cui sopra.

Salva ogni diversa determinazione, che sarà nostra cura comunicare.

Con i più cordiali saluti. 

                                                                                               

                                                                                

                                                                                          

                                                                                         

 

 

AVVISO PUBBLICO 

                                                                                                Suni, Tinnura, Flussio, Sagama

dal servizio di Medicina di Base Dr. Francesco Sanna a fare data dal 28.02.2023

Ricollocamento pazienti in carico Dr. Francesco Sanna. 

Comunichiamo che i cittadini in carico al Medico di Base, Dr Francesco Sanna, che a fare data dal 28 

al servizio per sopraggiunti limiti di età, potranno fare richiesta di ricollocamento presso i 

seguenti medici, Dr. Antonio Delogu, Dr. Fernando Congiu e Dr.ssa Anna Pilleri, tutti in forze nell’Ambito 

sanitario 2.2 nel quale rientrano i Comuni di Suni, Tinnura, Flussio e Sagama. 

Per quanto sopra, i cittadini interessati dal primo marzo 2023 potranno recarsi presso gli Uffici Asl 

di Bosa (Uffici amministrativi di Via Amsicora, loc. Santa Caterina) per formalizzare la scelta del Medico di 

i fra i surrichiamati medici.   

ricollocamento riveste carattere temporaneo in attesa di determinazioni da parte degli organi 

L’argomento della Medicina di Base è stato oggetto della seduta assembleare dell’Unione dei 

Planargia tenutasi il 3 febbraio 2023, presente il Direttore distrettuale Dr. Sergio Obinu, il 

quale ha fornito la soluzione di cui sopra. 

Salva ogni diversa determinazione, che sarà nostra cura comunicare. 

                                                                                         f.to Massimo Falchi

                                                                                                         f.to Pietro Fadda

                                                                                                 f.to Giovanni Antonio Zu

                                                                                                 f.to Giovanniantonio Cuccui

  

Sagama 6 febbraio 2023 

dal servizio di Medicina di Base Dr. Francesco Sanna a fare data dal 28.02.2023- 

Comunichiamo che i cittadini in carico al Medico di Base, Dr Francesco Sanna, che a fare data dal 28 

al servizio per sopraggiunti limiti di età, potranno fare richiesta di ricollocamento presso i 

seguenti medici, Dr. Antonio Delogu, Dr. Fernando Congiu e Dr.ssa Anna Pilleri, tutti in forze nell’Ambito 

Per quanto sopra, i cittadini interessati dal primo marzo 2023 potranno recarsi presso gli Uffici Asl 

di Bosa (Uffici amministrativi di Via Amsicora, loc. Santa Caterina) per formalizzare la scelta del Medico di 

ricollocamento riveste carattere temporaneo in attesa di determinazioni da parte degli organi 

L’argomento della Medicina di Base è stato oggetto della seduta assembleare dell’Unione dei 

Planargia tenutasi il 3 febbraio 2023, presente il Direttore distrettuale Dr. Sergio Obinu, il 

                                                                                                                          

I Sindaci                                                                                                                             

f.to Massimo Falchi 

f.to Pietro Fadda 

f.to Giovanni Antonio Zucca 

f.to Giovanniantonio Cuccui 
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