
Un anno di notizie e informazioni utili per la tua salute a cura dellʼAzienda Unità Sanitaria Locale di Parma



Ufficio Comunicazione e Rapporti con lʼUtenza
Azienda USL di Parma: Strada del Quartiere n. 2/a  Parma

Responsabile:
Maurizio Falzoi
e-mail: mfalzoi@ausl.pr.it
telefono 0521.393176

Simona Rondani - addetto stampa
e-mail: srondani@ausl.pr.it
telefono 0521/393544

Letizia Ferrari
e-mail: lferrari@ausl.pr.it
telefono 0521/393365

Raffaella Pasquinelli
e-mail: rpasquinelli@ausl.pr.it
telefono 0521/393744

Annalisa Tedesco
e-mail: atedesco@ausl.pr.it
telefono 0521/393504

Silvana Bassoricci
e-mail: sbassoricci@ausl.pr.it



In unʼAzienda Sanitaria complessa, come è lʼAzienda USL di Parma, con servizi diffusi su tutto il territorio 
provinciale e numerose prestazioni garantite quotidianamente, è necessario prestare sempre la massi-

ma attenzione anche allʼinformazione rivolta ai cittadini, nostri utenti, che necessitano di essere orientati 
e agevolati nellʼaccesso alle nostre strutture.
Tra i tanti mezzi a disposizione – redazione di opuscoli, guide ai servizi, depliant, manifesti, organizzazio-
ne di eventi, comunicati stampa, trasmissioni televisive, sito web www.ausl.pr.it, ... – abbiamo scelto an-
che di acquistare degli spazi sui quotidiani locali per presentare alcuni nostri servizi e per fornire pratiche 
informazioni su come è possibile accedere alle prestazioni che eroghiamo.
Eʼ nata così la rubrica “Informa salute”. Anche questʼanno ci è sembrato utile raccogliere in un inserto tutto 
il materiale prodotto, realizzando così una pratica guida con riferimenti, consigli, numeri e indirizzi, che 
può essere conservata e utilizzata allʼoccorrenza.
Vi invitiamo a collaborare con noi, facendoci pervenire le vostre osservazioni, i suggerimenti per migliorare 
i percorsi o per chiederci su quali temi avete maggiore necessità di essere informati!

Maria Lazzarato
Direttore Generale dellʼAzienda USL di Parma
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