Università degli Studi
di Cagliari

E.R.S.U. di Cagliari

Azienda OspedalieroUniversitaria di Cagliari
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REGOLAMENTO
Premessa
L’Ersu di Cagliari, secondo quanto disposto dalla Legge 14 settembre 1987 n. 37, con Decreto
del Presidente n. 10 del 27 ottobre 2016, ha deliberato l’attivazione del servizio di assistenza
sanitaria agli studenti fuori sede iscritti all’Università degli Studi di Cagliari, alla Pontificia
Facoltà Teologica della Sardegna, all’Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari, al
Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, per il triennio superiore di primo livello e il biennio
superiore di secondo livello, e alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Verbum” con
sede a Cagliari, in seguito “studenti”.
Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di assistenza sanitaria
sulla base della convenzione stipulata per l’A.A.2017/18 tra l'Azienda Ospedaliero–
Universitaria (AOU) di Cagliari, l'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari
(ERSU) e l’Università degli Studi di Cagliari(Università).
Art. 1 - Oggetto
L’assistenza sanitaria è un servizio erogato dall'AOU agli studenti fuori sede elencati in
premessa secondo modalità e condizioni indicate nell’articolo 3 del presente regolamento.
Art. 2 - Destinatari
Il servizio di assistenza sanitaria è destinato agli studenti residenti nei comuni considerati fuori
sede ai fini della concessione della borsa di studio dell’Ersu di Cagliari, anche se non
specificatamente domiciliati a Cagliari o nei comuni considerati sede per motivi di studio e che
abbiano mantenuto il proprio medico di base nel Comune di residenza.
Possono accedere al servizio gli studenti fuori sede iscritti per l’anno accademico 2017/2018:
-

all’Università degli Studi di Cagliari, corsi di diploma, corsi di laurea, corsi di laurea
specialistica e magistrale a ciclo unico, corsi di laurea specialistica e magistrale
biennale, di specializzazione;

-

alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;

-

all’Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;

-

al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, per il triennio superiore di primo livello e
il biennio superiore di secondo livello;

-

alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Verbum” di Cagliari.

Art. 3 - Descrizione del Servizio
Il servizio è garantito dall’AOU presso il presidio ospedaliero San Giovanni di Dio e presso il
presidio ospedaliero “D. Casula” di Monserrato. L’ambulatorio sarà attivo presso le Direzioni di
Presidio dei 2 ospedali nei giorni feriali di seguito indicati:
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Giorno

1° turno

2° turno

Presidio Ospedaliero

Lunedì

09.00 – 10.00

13.00 – 14.00

“D. Casula” Monserrato

Martedì

09.00 – 10.00

Mercoledì

09.00 – 10.00

Giovedì

09.00 – 10.00

San Giovanni di Dio Cagliari

Venerdì

09.00 – 10.00

“D. Casula” Monserrato

San Giovanni di Dio Cagliari
15.00 – 17.00

“D. Casula” Monserrato

Il servizio richiesto sarà svolto dai medici delle Direzioni Sanitarie messi a disposizione
dall'AOU con propria attrezzatura specialistica.
Art. 4 - Modalità di accesso al servizio
Gli studenti interessati al servizio di assistenza sanitaria dovranno presentare apposita
richiesta, su un modulo predisposto dall’Ente, a decorrere dal 15 febbraio 2018, all’Ufficio
protocollo dell’Ersu, Corso Vittorio Emanuele II Cagliari, da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 o all’Ufficio attività culturali, Centro Culturale Mensana, Via Trentino s/n, Cagliari.
Alla domanda devono essere allegati:
a)

copia del documento d’identità in corso di validità;

b)

copia della tessera sanitaria;

c)

copia del documento attestante la dichiarazione di scelta del medico di base (foglio
SAU).

Agli studenti richiedenti sarà rilasciata apposita autorizzazione di accesso al servizio valida per
l’intero anno accademico, che dovrà essere esibita al referente dell’ambulatorio medico
unitamente al documento di identità e alla tessera sanitaria.
Art. 6 - Informazioni
Per eventuali informazioni sul presente regolamento e sulla documentazione richiesta per
l’accesso al servizio, gli studenti possono rivolgersi al l’Ufficio attività culturali, Centro
Culturale Mensana, Via Trentino s/n, Cagliari, nei seguenti orari di sportello: dal lunedì al
venerdì dalle 9:30 alle 12:30, il martedì anche dalle 15:00 alle 17:00 - Telefono: 070 2016
9558; E-mail: ersu.culturale@regione.sardegna.it.
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