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Festività natalizie 2015 – L’AUSL non va in vacanza 
Servizi territoriali aperti nelle Case della Salute e ospedali a pieno regime 
Solo brevi interruzioni ed alcune variazioni agli orari    
   

Nessuna vacanza in queste festività natalizie per i servizi dell’AUSL presenti sul 
territorio e nelle Case della Salute, così come per gli ospedali di Vaio e 
Borgotaro. L’attività è regolarmente garantita: infatti sono previste solo brevi 
interruzioni e variazioni al consueto orario di apertura di alcuni servizi.  
Lavoro a pieno ritmo, con gli abituali orari di apertura, anche per i medici di 
famiglia, i pediatri di libera scelta, il servizio di continuità assistenziale 
(Guardia medica) e il punto bianco (di fianco al Pronto soccorso del Maggiore), 
quali riferimenti prioritari dei bisogni di salute dei cittadini. 
  
“Con l’obiettivo di garantire pienamente l’attività sanitaria sul territorio 
provinciale, dando continuità all’assistenza e per non arrecare disagi ai 
cittadini,  anche durante le prossime festività – spiega Ettore Brianti, direttore 
sanitario dell’AUSL – le strutture territoriali resteranno aperte, per assicurare 
almeno un servizio per tipologia di assistenza in ciascun distretto. Lavoro a 
pieno regime per gli ospedali aziendali di Vaio e Borgotaro, che quindi non 
subiranno alcuna variazione alla consueta attività”. 
 
 
Ecco nel dettaglio le variazioni previste, suddivise per Casa della Salute, o 
distretto, e tipologia di attività. Ogni informazione al riguardo è sempre 
aggiornata sul sito www.ausl.pr.it  
 
 
Distribuzione diretta farmaci: chiuso il pomeriggio del 24 e 31 dicembre.  
 
DISTRETTO DI PARMA 
Casa della Salute Pintor-Molinetto: distribuzione presidi per persone 
diabetiche, ufficio assistenza invalidi, sportello unico-CUP chiusi il 24 e 31 
dicembre al pomeriggio; ambulatorio infermieristico per distribuzione ausili per 
incontinenza  chiuso il 24 e 31 dicembre.  
 
Spazio salute immigrati: chiuso il 24 e 31 dicembre pomeriggio. Pediatria 
di comunità: gli ambulatori di via Vasari sono chiusi il 24 dicembre, mentre 
quelli di via L. da Vinci il 31 e la sede di Colorno il 5 gennaio.   
 
Consultori familiari: chiusi nei pomeriggi del 24 e 31 dicembre i consultori 
della Casa della Salute Parma centro e il Lubiana. A Colorno il consultorio è 



 
chiuso il 24 e il 28 dicembre, mentre il 31 è aperto solo al mattino. A Sorbolo 
la chiusura è prevista nei giorni 24, 28 e 31 dicembre. Spazio giovani: chiuso 
dal 23 dicembre al 5 gennaio compreso. Il Consultorio disturbi cognitivi di 
via Verona è chiuso nei pomeriggi del 24 e 31 dicembre. I servizi di via 
Vasari: Igiene Alimenti e Nutrizione, Prevenzione e Sicurezza Ambienti 
di Lavoro, Veterinario, Igiene e Sanità pubblica sono chiusi il 24 e 31 
dicembre pomeriggio. I servizi igiene e sanità pubblica di Colorno e 
Sorbolo sono chiusi il 28 dicembre e il 4 gennaio. I Centri di Salute Mentale 
Parma ovest e Parma est, il Centro Adolescenza e Giovane Età di via 
Mazzini sono chiusi il pomeriggio del 24 e 31 dicembre. Il Sert è chiuso i 
pomeriggi del 24 e 31 dicembre e per l’intera giornata del 2 gennaio. 
     
DISTRETTO DI FIDENZA 
Ambulatori igiene e sanità pubblica: San Secondo, chiuso il 21 dicembre; 
Fidenza chiuso il 24 e 31 dicembre; Noceto, chiuso il 30 dicembre. Servizio 
Veterinario: Fidenza, chiuso il pomeriggio del 24 e 31 dicembre. Consultori 
familiari: Salsomaggiore, chiuso il 18 e 24 dicembre e dal 28 al 31 dicembre; 
Busseto, chiuso il 24 dicembre e dal 31 dicembre al 10 gennaio; Noceto, chiuso 
il 31 dicembre; San Secondo, chiuso dal 24 e 31 dicembre. Pediatria di 
comunità: chiuso dal 22 dicembre al 5 gennaio. Sportello unico – CUP di 
Fidenza e Punto di Accoglienza di via Berenini, San Secondo, Busseto, Noceto e 
Salsomaggiore chiusi il pomeriggio del 24 e 31 dicembre. Attivazione 
Fascicolo Sanitario Elettronico: sportello di San Secondo chiuso il 29 e 31 
dicembre, sportello di Fidenza chiuso dal 21 al 24 dicembre, il 28 e 30 
dicembre. Punto di Accoglienza di Vaio chiuso dal 21 al 24 dicembre, il 28 e 
30 dicembre. Urgenze odontoiatriche Fidenza: chiuso  il 29 dicembre e il 5 
gennaio. Ambulatori salute mentale-dipendenze patologiche: Fidenza e 
San Secondo chiuso il pomeriggio del 24 e 31 dicembre, Salsomaggiore chiuso 
il 24 e 31 dicembre 
 
DISTRETTO SUD-EST 
Sportello unico-CUP di Langhirano, Collecchio e Traversetolo chiuso il 
pomeriggio del 24 e 31 dicembre, Monticelli, chiuso l’intera giornata del 24 e 
31 dicembre. Distribuzione presidi per persone diabetiche chiuso il 24 e 
31 dicembre a Langhirano, chiuso il pomeriggio del 24 e 31 dicembre a 
Traversetolo. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Langhirano: chiuso il 
pomeriggio del 24 e 31 dicembre. Servizi di salute mentale di Langhirano e 
il Ser.t chiusi nei pomeriggi del 24 e 31 dicembre.  Servizio igiene e sanità 
pubblica: chiuso il 28 dicembre e il 4 gennaio a Traversetolo; chiuso il 29 
dicembre e il 5 gennaio a Collecchio; chiuso il 28 dicembre a Langhirano.  
 
DISTRETTO VALLI TARO E CENO 
Sportello unico-CUP di Medesano chiuso il 31 dicembre. Servizio 
assistenza protesica di Fornovo chiuso il 24 dicembre. Servizio di Pediatria 
di Comunità di Borgotaro e Fornovo chiusi il 24 e 31 dicembre. Centro di 
Salute Mentale di Fornovo, chiuso il pomeriggio del 24 e 31 dicembre, chiuso 



 
l’intera giornata del 2 gennaio, Medesano, chiuso il 24 e 31 dicembre, 
Borgotaro chiuso il pomeriggio del 24 e 31 dicembre. Sert: Fornovo, chiuso il 
23 e 30  dicembre. Ambulatorio Igiene e Sanità Pubblica di Fornovo chiuso 
il pomeriggio del 24 dicembre e la giornata del 31; Borgotaro, chiuso il 31 
dicembre.  
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