Breve
descrizione della
vostra ricerca di
monitoraggio
civico (riassumere la
ricerca in 140
caratteri e scegliere 5
parole chiave per
descriverla
La nostra indagine ha
come scopo l’analisi
dello stato di
avanzamento della
ristrutturazione dei
presidi ospedalieri
dell’ASL CARBONIA 7.
PAROLE CHIAVE:

Dati di contesto: quali
dati hai trovato sul tuo tema
di riferimento? (vedi slide
“trovare dati e informazioni
di contesto”)
Costo pubblico:

Progetto e tema
scelti su
OpenCoesione
(nome, breve descrizione,
tema)

5.000.000,00 €

NOME:

Pagamenti effettuati:

ASL 7 CARBONIA RISTRUTTURAZIONE
E MESSA IN SICUREZZA DEI PRESIDI
OSPEDALIERI DELLA PROVINCIA DI
CARBONIA-IGLESIAS - BLOCCO
OPERATORIO, RIANIMAZIONE,
TERAPIA INTENSIVA, E PRONTO
SOCCORSO P.O. CTO DI IGLESIAS

916.526,51 € (18,33%)
Inizio previsto:
27/10/2015
Inizio effettivo:

DESCRIZIONE:

27/10/2015

Interventi per infrastrutture
sanitarie, ammodernamento
tecnologico e messa a norma presidi
ospedalieri e distrettuali delle ASL
della Sardegna.

• INDAGINE

Fine prevista:

• ANALISI

01/12/2019

• SANITÁ

Fine effettiva:

• INNOVAZIONE

Non disponibile

INCLUSIONE SOCIALE:

• SICUREZZA

* I pagamenti effettuati
corrispondono al totale
pagato fino alla data odierna
(29/11/2019).

INFRASTRUTTURE PER LA SANITÀ.

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca
aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”)
Siti Nazionali: Ministero della Salute.
Siti Web Locali: ASLCARBONIA7, Comune di

Carbonia, Comune di Iglesias, Provincia del Sud
Sardegna, Regione Autonoma della Sardegna.
Intervista ai professionisti medici, alla dirigenza
dell’ASL e del Comune

Persone esperte sul
tema da coinvolgere sul
territorio (Amici di ASOC,
PA, altri esperti, giornalisti
ecc.)

Dott. Antonio Onnis,
Commissario Straordinario
Dott. Carlo Contini,
Resp. Servizio Acquisti.
Dott. Silvio Maggetti,
Resp. Sanitario
Dott.ssa. Maria Fannì Pittau,
Direttore amministrativo.

Format di
Comunicazione e
strategia di
coinvolgimento
In questo progetto
viene coinvolta la
popolazione della
provincia del Sud
Sardegna ( SU ).
Il progetto verrà
promosso mediante
l’utilizzo dei Social
Network (Instagram,
Twitter, Facebook) e il
sito web dedicato,
dove verranno
pubblicate le novità e
tutte le informazioni
riguardanti il progetto.

TEMA:

Valore per la comunità: in quale modo la vostra ricerca potrà avere impatto sul vostro
territorio? quali effetti e approfondimenti ulteriori la vostra ricerca potrebbe innescare?
a quali categorie di persone potrebbe interessare?
La nostra ricerca può essere d’aiuto per sensibilizzare la popolazione
della provincia del Sud Sardegna sullo stato di avanzamento del
progetto .
Il monitoraggio potrebbe portare a dei possibili ulteriori miglioramenti
del progetto, con una possibile estensione dei fondi stanziati , in caso
di necessità.

