
 

 

 Le Postazioni Territoriali di competenza della Centrale Operativa 118 di Cagliari 
. 

 
La rete di emergenza territoriale è costituita da personale e mezzi, in collegamento radio e 
tramite telefonia cellulare con la Centrale Operativa 118 di Cagliari, che assicurano il 
soccorso nell’ambito territoriale del sud Sardegna. 
Esso si estende su una superficie di 10.768 Kmq. con una popolazione (al 1-1-2017) di 
946.066 abitanti ripartiti in 211 comuni delle ex province di: Cagliari con 560.373 abitanti, 
Carbonia-Iglesias con 126.324, Oristano con 160.746, Villacidro-Sanluri con 98.623. 
 
I mezzi del Servizio 118 che operano nelle varie postazioni territoriali sono: 
 

 Mezzi di soccorso base (MSB) con equipaggio minimo composto da 3 operatori: 1 
autista-soccorritore e 2 soccorritori, tutti addestrati al sostegno delle funzioni vitali di 
base e defibrillazione (BLSD) e al soccorso di base del paziente traumatizzato (PTC-
Base).  
Delle 106 Postazioni di Soccorso di Base annuali del Sud Sardegna, 60 si trovano 
nella ASSL Cagliari, 16 nella ASSL Oristano, 11 nella ASSL Medio Campidano, 19 
nella ASSL Carbonia-Iglesias. Esse sono interamente delegate a 93 Associazioni di 
Volontariato e a 13 Cooperative Sociali che collaborano col 118 attraverso una 
convenzione valida per tutta la Regione. La maggior parte delle postazioni è attiva 12 
ore al giorno, ma alcune Associazioni di Volontariato e quasi tutte le Cooperative 
Sociali (10) prestano servizio H24. 

 Mezzi di soccorso avanzato infermieristici (MSI denominati INDIA) con 
equipaggio composto da autista soccorritore/soccorritori e infermiere in grado di 
garantire, oltre alle prestazioni previste per i MSB, anche gli interventi di rianimazione 
cardio-polmonare e di soccorso intermedi (ILS), secondo protocolli specifici. Durante il 
periodo estivo (luglio - settembre) vengono attivati tre MSI con postazioni a 
Villasimius (Costa sud est), Chia-Domus de Maria (Costa sud ovest), Cabras (Costa 
ovest). L’equipaggio di ciascun mezzo infermieristico è composto da un infermiere per 
turno e da due/tre volontari del soccorso, messi a disposizione, con un mezzo idoneo, 
dalle Associazioni di Volontariato o dalle Cooperative Sociali convenzionate. 

 Mezzi di soccorso avanzato medicalizzati (MSA) in servizio 24 ore su 24 con 
equipaggio composto da 1 autista soccorritore, 1 infermiere e un medico 
dell’emergenza territoriale, in grado di garantire gli interventi di rianimazione cardio-
polmonare e di soccorso avanzati (ALS). Questi mezzi sono dislocati in 14 postazioni 
così distribuite: 7 per la ex provincia di Cagliari (Cagliari-Ospedale SS. Trinità, 
Cagliari-Ospedale Marino, Quartu S. Elena, Sarroch, Muravera, Senorbì, Isili), 2 per 
la ex provincia di Carbonia-Iglesias (sedi a Carbonia e a Iglesias), 4 per la ex 
provincia di Oristano (Oristano, Ales, Ghilarza e Bosa) e 1 per la ex provincia del 
Medio Campidano (San Gavino). 

 Elisoccorso Il servizio di elisoccorso è affidato a personale sanitario-medico 
rianimatore e infermiere del 118 - fornito dalla Centrale Operativa di Sassari fino al 
giugno 2018 poiché esso si effettua in collaborazione con il nucleo elicotteri dei Vigili 
del Fuoco che mette a disposizione l’elicottero e il personale tecnico dell'elibase 
regionale di Alghero-Fertilia. Dal 1 luglio, oltre all'elisoccorso attraverso le basi di 
Alghero-Fertilia e di Olbia, sarà attivo anche quello di Cagliari-Elmas con personale 
sanitario della Centrale Operativa di Cagliari. 

 
In periodi di particolare affluenza, come durante la stagione estiva e in occasione di eventi o 
sagre, il numero di postazioni e l'orario di attività vengono di norma incrementati per far 
fronte alle maggiori richieste. 


