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Area Servizi alla persona  

 
 

  Protocollo numero 5532 del 12/05/2021.                      Oliena 12 maggio 2021 

 
 

”SEMESTRE IN ROSA IN SARDEGNA” 
 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 7.05.2021  il Comune di Oliena ha 

aderito, al progetto denominato “Semestre in rosa in Sardegna”, proposto da 

Komen Italia in collaborazione con il Mater Olbia Hospital.  

 

Tale progetto, consente l’organizzazione di Open Day di prevenzione presso il 

Mater Olbia Hospital per offrire visite cliniche ed esami per la diagnosi precoce dei 

tumori del seno a titolo gratuito a donne residenti in comuni della Sardegna. 

 

Il progetto prevede, per il Comune di Oliena, il coinvolgimento di 60 donne da 

sottoporre a visita o esame diagnostici presso il Mater Olbia Hospital , il giorno 28 

agosto 2021, nel seguente modo: 

 

•  n. 20 visite senologiche per giovani donne di età inferiore ai 30 anni; 

• n. 20 ecografie mammarie per donne di età compresa tra i 30 ed i 40 anni, che 

non abbiano effettuato eco mammaria negli ultimi 12 mesi; 

• n. 20 mammografie per donne dai 40 anni in su, che non abbiano effettuato 

mammografie negli ultimi 12 mesi 

 

Si avvisano le persone interessate, a iscriversi, compilando l’apposito modulo da 

presentare all’ufficio protocollo o inviando una pec all’ indirizzo 

protocollo@pec.comune.oliena.nu.it, entro e non oltre il 10 agosto 2021.  

L’elenco delle persone da sottoporre a visita o esame, formato seguendo l’ordine di 

arrivo al protocollo del comune, verrà poi inviato al Mater Olbia Hospital, che 

provvederà a contattare telefonicamente le persone interessate. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI     

      F.to Dott. Salvatore Angelo Biscu 

 

 

Per informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento Istr. Amm.vo Francesca Maria Pau – 0784280214 – pau.francesca@comune.oliena.nu.it 
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