
Per l’anno scolastico 2015-2016, 
con il patrocinio del Comune di 
Parma, gli insegnanti del Distretto di 
Parma (Comuni di Parma, Sorbolo, 
Colorno, Mezzani e Torrile) possono 
usufruire anche delle performance 
di artisti volontari a supporto degli 
interventi concordati con operatori 
e professionisti dell’AUSL, presenti 
nel catalogo “Ausl per la Scuola”. 
L’idea è nata da un gruppo di 
artisti locali, di fama nazionale e 
internazionale, che si sono proposti 
per sostenere l’Azienda sanitaria 
nella sua attività di prevenzione ed 
educazione, portando i messaggi 
nelle scuole, tramite la loro arte. 
Musica, teatro, lettura, illusionismo, 
disegno e poesia sono le discipline 
in cui gli artisti di volta in volta 
proporranno performance originali 
in base all’obiettivo di ogni progetto 

di educazione alla salute. 
I nomi degli artisti? Savino 
Paparella, Mario Mascitelli, Umberto 
Fabi, Loredana Scianna, Antonio 
Buccarelli e la compagnia Teatro 
necessario, per il teatro; Paolo 
Schianchi, Rocco Rosignoli, Rose 
Ricaldi, Grazia Cinquetti, Michela 
Ollari e Fabio Carima, per la musica; 
Elide La Vecchia, poesia; Cesare 
Pastarini giornalismo e lettura; 
Leonardo Mussini, dj di Vinylistic; 
Gianluca Foglia “Fogliazza”, disegno 
e Francesco Busani, illusionismo. 
L’artista, il giorno concordato 
con insegnanti e professionisti 
dell’AUSL, entra a scuola in modo 
inaspettato e si esibisce con un 
effetto a sorpresa per i ragazzi. La 
prestazione è resa in modo gratuito: 
gli artisti infatti sono volontari 
coordinati da Forum Solidarietà.

ARTE E PREVENZIONE

L’esperienza, condivisa con l’Ufficio 
scolastico provinciale, è giunta alla 
sua terza edizione. Per l’anno scola-
stico 2015-2016 sono proposti 32 
progetti educativi che privilegiano la 
formazione dei docenti e la formazio-
ne tra pari dei giovani, coinvolgendo 
in molti casi anche le famiglie e le co-
munità di riferimento degli alunni.
Il catalogo, con tutti i progetti, è di-
sponibile nei siti www.ausl.pr.it e 
www.istruzioneer.pr.it, in home page 
con un banner dedicato “AUSL per 
la Scuola”. È un vero e proprio docu-
mento interattivo, facilmente consul-
tabile e scaricabile sia da Pc che da 
tablet. Ogni intervento proposto è sin-
tetizzato in una scheda con tutte le 
informazioni utili per la sua at-
tivazione ed eventuali docu-
menti di approfondimento. 
Le aree tematiche dei pro-
getti possono riguardare: 
la corretta alimentazione, 
il benessere individuale e 
relazionale, il contrasto a 
comportamenti a rischio, 
le dipendenze comporta-
mentali, internet e le 
nuove tecnologie, 
la prevenzione in 
ambito domesti-
co, i sani stili di 
vita, la sessualità 
e l’affettività, l’u-

so/abuso di sostanze legali e illegali. 
Le proposte educative del catalogo 

non esauriscono le possibili 
collaborazioni con i profes-
sionisti dell’Ausl, che sono 
aperti anche a nuovi pro-
getti. Nella pagina del sito 
si può utilizzare il motore 
di ricerca dei progetti se-

lezionando tematica 
d’interesse, terri-
torio d’attuazio-

ne, destinatari 

e livello scolastico. È sufficiente poi 
avviare la ricerca e consultare i pro-
getti di interesse tra quelli proposti. 

ATTIVARE IL PROGETTO 
È molto semplice! Una volta scelto, è 
necessario compilare il form collegato 
e cliccare “invia”. I referenti dell’AUSL 
contatteranno la scuola richiedente, 
per dare tutte le informazioni neces-
sarie.

I PROGETTI SONO: 
Affettiva-Mente: dialogando con i ra-
gazzi ed i docenti sui temi dell’affettivi-
tà e della sessualità;  LavorInCorpo; A 
Lezione del Mondo Animale; A Tu per 
Tu con lo Spazio Giovani; Affettività, 
Sessualità, Contraccezione e Malattie 

Sessualmente Trasmesse; Amore e... 
Dintorni; Come Out: comprendere ed 
orientare la risposta al disagio agito e 
sommerso; Conoscere e Prevenire il 
Gioco d’Azzardo Patologico; Famiglie 
e Insegnanti; Focus Group sulle Dif-
ficoltà Relazionali in Ambito Scolasti-
co; FRUTTA mica; Game Over Life; Gli 
Adulti siamo Noi; Guarda, Pensa, Gu-
sta;  In Piazza contro l’AIDS; Internet e 
Nuove Tecnologie; Liberi di Scegliere; 
Meeting Giovani; Paesaggi di Preven-
zione - Scuole che Promuovono Sa-
lute; Prevenire in Rete – Adulti; Pre-
venire in Rete – Giovani; Prevenire le 
Dipendenze Patologiche; Prevenzione 
Primaria Odontoiatrica; Progetto Cor-
ridoio; Promozione della Sicurezza 
Domestica; Scegli con Gusto e Gusta 

in Salute; Scuole a Vigheffio; Scuole 
Libere dal Fumo; Sessualità e Dintor-
ni; Sicurezza sul Lavoro nelle Scuole; 
Uso e Consumo di Cannabis: quali 
fattori di rischio e quali fattori di pro-
tezione; Viva l’Amore.  

 L’AUSL  PER LA SCUOLA
Un catalogo di progetti di educazione sanitaria per alunni e docenti

NUOVO
PROMEMORIA
PER IL CITTADINO

COSA CAMBIA COME SI UTILIZZA IL PROMEMORIA PERCHÉ LA RICETTA

�

COSA CAMBIA 
Al momento della prescrizio-
ne del farmaco ed entro il
2015 anche di visite ed
esami specialistici, il medico
non compila più la ricetta
rossa, ma compone dal pro-
prio computer una ricetta
elettronica. All’assistito non
viene consegnata, quindi, la
ricetta, bensì un foglio chia-
mato “promemoria”. 

COME SI UTILIZZA 
IL PROMEMORIA 
Quando il cittadino deve
prenotare una visita, un
esame o ritirare un farmaco,
consegna il promemoria,
così come faceva con la
ricetta rossa. Gli operatori

delle Aziende sanitarie e i
farmacisti recuperano sul
computer la ricetta elettroni-
ca prescritta dal medico e
possono prenotare la visita,
l’esame o consegnare il far-
maco. Quando il sistema
sarà a regime, non sarà
necessario nemmeno il “pro-
memoria”: sarà sufficiente
presentarsi in farmacia o nei
centri di prenotazione per
ottenere il farmaco o l’ap-
puntamento per la visita o
per l’esame.

I VANTAGGI 
Con la ricetta elettronica: il
medico, l’Azienda sanitaria e il
farmacista sono aggiornati in
tempo reale sul bisogno sani-

tario del cittadino; si ha un
risparmio economico per il
Servizio Sanitario Regionale;
anche le prescrizioni di farma-
ci, di visite e di esami specia-
listici  sono disponibili nel
Fascicolo Sanitario Elettronico
di ogni assistito.

LA RICETTA ROSSA SPARI-
SCE COMPLETAMENTE?
No, la ricetta rossa resta
obbligatoria per prescrivere
alcuni tipi di farmaci, come
gli stupefacenti. Inoltre, può
essere rilasciata se per qual-
che motivo (ad esempio,
problemi tecnici al compu-
ter) il medico non può fare la
ricetta elettronica e rilasciare
il promemoria. 

IL FASCICOLO 
SANITARIO ELETTRONICO 
Tutti i cittadini maggiorenni
iscritti al Servizio Sanitario
Regionale possono attivare il
Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE). Sarà possi-
bile avere su pc, tablet o
smartphone, collegandosi ad
internet con proprie creden-
ziali, quindi in modo protetto
e riservato, la documentazio-
ne sanitaria che nel tempo
va a costituire la propria sto-
ria clinica: referti di  visite,
esami e di pronto soccorso,
lettere di dimissioni rilasciati
da strutture sanitarie pubbli-
che della regione e, con l’av-
vio della ricetta elettronica,
anche le prescrizioni specia-

listiche e di farmaci.
Attivare il proprio FSE è
semplice. È necessario rivol-
gersi ad uno degli sportelli
dell'AUSL (sedi e orari nel
sito www.ausl.pr.it), per otte-
nere le credenziali, nel rispet-
to della privacy. Occorre por-
tare con sé un documento di
riconoscimento e un valido
indirizzo e-mail, dove verrà
inviata la seconda parte di
password di accesso (la
prima viene consegnata allo
sportello). È possibile attiva-

re il FSE per altre persone, in
questo caso è necessaria la
delega scritta e fotocopia del
documento di identità del
delegante. La modulistica è
scaricabile dal sito
www.ausl.pr.it

PER INFO 
Chiamare il numero verde
del Servizio Sanitario Regio-
nale 800.033.033, attivo
dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 17.30 e il sabato
dalle 8.30 alle 13.30.
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Ricetta rossa addio! E’ in arrivo la ricetta
elettronica. Anche nella nostra provincia è
iniziata questa novità. Dal mese di luglio
scorso, infatti, è in corso  la sperimenta-
zione della  nuova procedura, che, al
momento, riguarda solo la prescrizione di
farmaci. In questa prima fase, infatti, per
le prescrizioni di visite o esami specialisti-
ci non cambia nulla, all’assistito viene
ancora consegnata la ricetta rossa. La
nuova modalità di prescrizione sarà a regi-
me entro la fine del 2015. La sostituzione
della ricetta rossa con quella elettronica è
prevista dal Decreto legislativo 179/2012
(“Crescita 2.0”) ed è un obiettivo
dell’Agenda digitale del Governo, insieme
al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). 

LA RICETTA 
ROSSA
DIVENTA 
ELETTRONICA

Informasalute

Per la prescrizione di farmaci,  
visite ed esami specialistici

Ausl e Scuola, insieme, 
con un unico obiettivo: 
promuovere la salute e il 
benessere tra i giovani alunni, 
prevenendo il disagio e i 
fattori di rischio. È “L’AUSL 
per la Scuola”, un’offerta 
di  interventi di educazione 
sanitaria proposti dai 
professionisti dell’Azienda 
sanitaria agli Istituti 
scolastici (dalle elementari 
alle superiori) di Parma e 
provincia.
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PER INFORMAZIONI 

o proporre interventi educativi non 
presenti nel catalogo, occorre andare 
sul sito internet del progetto e compilare 
il form on line “Ausl per 
la scuola - Scrivici”


