Parma, 15/05/2019
Comunicato stampa
Fidenza, il 21 maggio apre la Casa della Salute in via Mazzini
Da martedì operativi i primi servizi tra cui lo Sportello Unico-CUP
Questo sabato dalle 11 alle 12 sarà possibile visitare la struttura
A Fidenza il 21 maggio apre la Casa della Salute. Nella nuova struttura di via
Mazzini n.6/D, nei locali ristrutturati del piano terra, nei prossimi giorni entreranno
progressivamente in funzione i servizi dell’Azienda USL.
Già da martedì 21 maggio, i primi servizi a trovare sistemazione nella nuova Casa
della Salute sono lo sportello unico – CUP, il servizio distribuzione referti e il
servizio ausili per incontinenza, attualmente operativi in via Berenini n.151.
I tre servizi mantengono i consueti orari anche nella nuova sede, quindi, lo
sportello unico è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.45 alle 13, il martedì e il
giovedì dalle 7.45 alle 12.45 e dalle 14 alle 16.30, mentre il servizio distribuzione
referti, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, martedì e venerdì anche dalle 17 alle 19.
Il servizio ausili per incontinenza è aperto il mercoledì dalle 8,30 alle 12 e il giovedì
pomeriggio dalle 14,30 alle 17.
Per consentire il trasloco, lo sportello unico-CUP venerdì 17 maggio anticipa la
chiusura alle 11 e rimane chiuso lunedì 20.
Si ricorda ai cittadini che è comunque possibile prenotare visite e prestazioni
specialistiche semplici chiamando il numero verde unico 800.629.444 attivo dal
lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30. Le prenotazioni si
possono fare anche nelle farmacie e on line, tramite il proprio fascicolo sanitario
elettronico, da www.cupweb.it e con la App “ER salute”.
Nessuna interruzione per il servizio distribuzione referti che, fino a lunedì 20
maggio, garantisce la regolare attività nella sede di via Berenini.
Sabato 18 maggio, dalle 11 alle 12 la Casa della Salute è aperta ai cittadini
che vorranno visitare i nuovi locali. Sarà presente, Andrea Deolmi, direttore del
Distretto di Fidenza, insieme ad alcuni professionisti dell’Azienda USL.
Nei prossimi mesi, continueranno i trasferimenti di altri servizi sanitari: a inizio
estate, il punto prelievi e il servizio di distribuzione ausili e presidi per diabetici,
entrambi oggi operativi in via Berenini n. 151; a fine estate, il servizio di assistenza
domiciliare oggi aperto nel complesso sanitario di Vaio. Entro l’anno, completano la
Casa della Salute le aperture degli ambulatori dei medici di medicina generale.
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