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Il Servizio sanitario compie 40 anni: a Parma venerdì 21 due inaugurazioni e 
un conferenza 
 
Tagli del nastro per la Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente dell’AUSL e  
per il Day Hospital oncologico del Maggiore - Chiude il pomeriggio la conferenza 
“Futuro Presente”  
 
Gli eventi in programma venerdì 21 dicembre a partire dalle 15 con la partecipazione 
del Presidente Bonaccini 

Tre eventi importanti per la sanità parmense e per tutti i cittadini sono in programma 
per venerdì 21 dicembre.  

Con inizio alle 15, ci sarà il taglio del nastro della Casa della Salute per il Bambino e 
l’Adolescente, la struttura dell’AUSL dedicata all’assistenza e cura di bimbi e adolescenti 
aperta l’estate scorsa in viale Fratti n. 32 e alle 15.45 l’inaugurazione  del Day Hospital 
oncologico operativo nella nuova sede al padiglione Cattani dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria. 

Insieme ai direttori generali delle Aziende Sanitarie Elena Saccenti e Massimo Fabi, saranno 
presenti, tra gli altri, il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti, l’Assessore regionale Politiche 
per la Salute Sergio Venturi e il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano 
Bonaccini. 

Il pomeriggio si chiude con la conferenza “Futuro Presente - La sanità a Parma dopo i 
primi 40 anni di Servizio Sanitario Nazionale”, dalle 16.30 alle 17.30 nella sala 
congressi dell'Ospedale Maggiore. Un’occasione per raccontare insieme, attraverso la 
voce degli operatori, l’evoluzione e le prossime sfide del sistema sanitario provinciale. La 
conferenza è moderata dalla giornalista Ilaria Notari. 

Il programma degli eventi è disponibile nei siti www.ausl.pr.it e www.ao.pr.it 
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