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Abbiamo il piacere di offrirvi, in allegato alla Gazzetta di Parma, la raccolta della rubrica “Informa salute” pubblicata ogni due settimane sul quoti-
diano nell’anno 2010.

Questa raccolta diviene, così, una pratica guida, con riferimenti, consigli, numeri e indirizzi, da conservare e utilizzare all’occorrenza.
Consapevoli della complessità che caratterizza l’Azienda USL di Parma, con servizi diffusi su tutto il territorio provinciale e migliaia di prestazioni
garantite quotidianamente, è nostro costante impegno prestare la massima attenzione all’informazione rivolta ai cittadini, nostri utenti, che necessi-
tano di essere orientati e agevolati nell’accesso alle nostre strutture.
La rubrica “Informa salute”, come spazio di informazione ed educazione sanitaria, si aggiunge ai tanti mezzi di comunicazione realizzati dall’Azienda:
opuscoli, guide ai servizi, depliant, manifesti, organizzazione di eventi, comunicati stampa, trasmissioni televisive, sito web e newsletter via e-mail.
Per migliorare ulteriormente la rubrica “Informa salute”, vi invitiamo a collaborare con noi, facendoci pervenire le vostre osservazioni e i suggerimenti
sui temi di cui avete maggiore necessità di essere informati.

Massimo Fabi
Direttore Generale
Azienda USL di Parma 



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20

Alcuni numeri utili

• Centralino Azienda USL di Parma: 0521.393111

• Ufficio Relazioni con il Pubblico Distretto di Parma: 0521.393808

• Ufficio Relazioni con il Pubblico Distretto Sud-Est: 0521.865324

• Ufficio Relazioni con il Pubblico Distretto di Fidenza e Ospedale di Vaio: 0524.515538

• Ufficio Relazioni con il Pubblico Distretto Valli Taro Ceno e Ospedale Santa Maria di Borgotaro: 0525.970306

• Numero verde del Servizio Sanitario Regionale: 800.033.033, 
attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 13.30 

• Numero verde per prenotare e disdire esami e visite: 800.629.444. Il servizio di disdetta è attivo 24 ore su 24 con segreteria 
tutti i giorni della settimana e dalle 8 alle 12 dal lunedì al sabato con un operatore. 
Il servizio di prenotazione è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 12.

• Numero unico per prenotare le prestazioni specialistiche erogate in libera professione:
848.000.913, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato, dalle 8 alle 12. 
La telefonata prevede il costo di uno scatto alla  risposta.

• Numero verde Programma Adolescenza e Giovane età (per ragazzi/e dai 14 ai 24 anni): 
800.724.300, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

• Filo Diretto A.B. – Anoressia Bulimia: 0521.231149, attivo il sabato dalle 9 alle 13, durante la settimana 
è attiva una segreteria telefonica.

• Emergenza-urgenza sanitaria: 118



Note
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