
 
 
 
Parma, 17/12/2014 
 
 
Comunicato stampa 
 
 
Festività natalizie 2014: le chiusure di  uffici e servizi Ausl 
 
La Direzione Generale dell’Azienda USL di Parma informa i cittadini che durante 
il periodo delle festività natalizie alcuni servizi saranno sospesi o avranno 
variazioni di orario, come di seguito indicato. 

Farmacie ospedaliere e distribuzione diretta farmaci: chiuso il 
pomeriggio del 24 e 31 dicembre.  
 
Si ricorda, infine, che il 2 gennaio resteranno chiusi gli uffici amministrativi e i 
servizi aziendali normalmente chiusi nei giorni festivi. Sono comunque 
assicurati i servizi sanitari e le prestazioni già prenotate. 
 
DISTRETTO DI PARMA 
Casa della Salute Pintor-Molinetto: distribuzione presidi per persone 
diabetiche chiuso il 27 dicembre; ambulatorio infermieristico per distribuzione 
ausili per incontinenza  chiuso il 24 e 31 dicembre. Spazio salute immigrati: 
chiuso il 2 gennaio. Pediatria di comunità: chiusura pomeridiana sede di 
Colorno il 23 e il 30 dicembre; chiusa la sede di Sorbolo il 24 e il 31 dicembre. 
Consultori familiari: chiusi nei pomeriggi del 24 e 31 dicembre a Parma; 
chiusa il 24 dicembre e il 31 dicembre al pomeriggio la sede di Colorno. 
Spazio giovani: chiuso dal 23 dicembre al 4 gennaio compreso. Il 5 gennaio 
chiuso il pomeriggio. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione: per iscrizioni a 
corsi alimentaristi, chiuso il 29, 30 e 31 dicembre; chiusura del servizio il 2 
gennaio. Servizio Igiene e Sanità pubblica: a Parma, chiuso il 2 gennaio, a 
Colorno e Sorbolo chiuso il 5 gennaio. Centri di Salute Mentale: Parma 
ovest, Parma est e Colorno chiuso il pomeriggio del 24 e 31 dicembre. Centro 
per l’Adolescenza e Giovane età: chiuso il 24 e 31 dicembre. 
Neuropsichiatria infantile: chiuso nei pomeriggi del 24, 31 dicembre e 2 
gennaio. Sert: chiuso il pomeriggio del 24 e 31 dicembre.     
DISTRETTO DI FIDENZA 
Ambulatori igiene e sanità pubblica: San Secondo, chiuso il 22 dicembre; 
Fidenza chiuso l’8 gennaio; Noceto, chiuso il 31 dicembre. Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione: chiuso il 30 dicembre. Servizio Veterinario: Fidenza, 
chiuso il 2 gennaio; San Secondo, chiuso il 30, 31 dicembre e 2 gennaio. 
Consultori familiari: Fidenza, chiuso il 31 dicembre e 2 gennaio; 
Salsomaggiore, chiuso dal 29 dicembre al 2 gennaio; Busseto, chiuso il 24 
dicembre e dal 31 dicembre al 12 gennaio; Noceto, chiuso il 2 e il 5 gennaio; 
San Secondo, chiuso dal 22 dicembre al 2 gennaio. Pediatria di comunità: 
chiuso dal 22 dicembre al 5 gennaio. Sportello unico – CUP di Fidenza,  



 
Busseto, Noceto e Punto d’Accoglienza di via Berenini n. 151 di Fidenza: chiuso 
il 2 gennaio; il 24 e il 31 dicembre chiusura anticipata alle ore 12; 
Salsomaggiore e San Secondo, il 24 e il 31 dicembre chiusura anticipata alle 
ore 12. Attivazione Fascicolo Sanitario Elettronico: sportello di San 
Secondo chiuso il 23 e 30 dicembre. Urgenze odontoiatriche Fidenza: chiuso  
il 24, 30, 31 dicembre e 2, 5 gennaio. Ambulatori salute mentale-
dipendenze patologiche: Fidenza e San Secondo, chiuso il pomeriggio del 24 
e 31 dicembre; Noceto, chiuso il 31 dicembre. Ospedale di Vaio: ufficio 
cartelle cliniche, ufficio cassa e punto d’accoglienza: chiuso il 2 gennaio.  
 
DISTRETTO SUD-EST 
Sportello unico-CUP di Collecchio e Traversetolo chiuso il 2 gennaio. 
Ambulatori salute donna: chiusi il 2 gennaio. Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica: Sala Baganza, chiuso il 23 dicembre; Collecchio, chiuso il 23 
dicembre e il 2 gennaio; Langhirano, chiuso il 29 dicembre; Traversetolo, 
chiuso il 22 dicembre; Monchio-Palanzano, chiuso il 7 gennaio. Servizio 
Igiene Alimenti e Nutrizione Langhirano: chiuso il 2 gennaio; il 29, 30 e 31 
dicembre sospesa l’attività di iscrizione ai corsi per alimentaristi. Sert: chiuso il 
2 gennaio. Neuropsichiatria Infantile: chiuso il 2 gennaio. 
 
DISTRETTO VALLI TARO E CENO 
Centro di Salute Mentale di Borgotaro e Fornovo, chiuso il pomeriggio del 24 
e 31 dicembre. Sert: Fornovo, chiuso il 22, 29  dicembre e 2, 5 gennaio; 
Borgotaro, chiuso il 23, 24, 30 e 31 dicembre. Ambulatorio Igiene e Sanità 
Pubblica di Fornovo chiuso il 2 gennaio. Neuropsichiatria Infantile: chiuso 
il 2 gennaio. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione: chiuso il 2 gennaio. 
Pediatria di comunità di Borgotaro e Fornovo: chiuso dal 24 dicembre al 5 
gennaio.       
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