
NUOVO
PROMEMORIA
PER IL CITTADINO

COSA CAMBIA COME SI UTILIZZA IL PROMEMORIA PERCHÉ LA RICETTA

�

COSA CAMBIA 
Al momento della prescrizio-
ne del farmaco ed entro il
2015 anche di visite ed
esami specialistici, il medico
non compila più la ricetta
rossa, ma compone dal pro-
prio computer una ricetta
elettronica. All’assistito non
viene consegnata, quindi, la
ricetta, bensì un foglio chia-
mato “promemoria”. 

COME SI UTILIZZA 
IL PROMEMORIA 
Quando il cittadino deve
prenotare una visita, un
esame o ritirare un farmaco,
consegna il promemoria,
così come faceva con la
ricetta rossa. Gli operatori

delle Aziende sanitarie e i
farmacisti recuperano sul
computer la ricetta elettroni-
ca prescritta dal medico e
possono prenotare la visita,
l’esame o consegnare il far-
maco. Quando il sistema
sarà a regime, non sarà
necessario nemmeno il “pro-
memoria”: sarà sufficiente
presentarsi in farmacia o nei
centri di prenotazione per
ottenere il farmaco o l’ap-
puntamento per la visita o
per l’esame.

I VANTAGGI 
Con la ricetta elettronica: il
medico, l’Azienda sanitaria e il
farmacista sono aggiornati in
tempo reale sul bisogno sani-

tario del cittadino; si ha un
risparmio economico per il
Servizio Sanitario Regionale;
anche le prescrizioni di farma-
ci, di visite e di esami specia-
listici  sono disponibili nel
Fascicolo Sanitario Elettronico
di ogni assistito.

LA RICETTA ROSSA SPARI-
SCE COMPLETAMENTE?
No, la ricetta rossa resta
obbligatoria per prescrivere
alcuni tipi di farmaci, come
gli stupefacenti. Inoltre, può
essere rilasciata se per qual-
che motivo (ad esempio,
problemi tecnici al compu-
ter) il medico non può fare la
ricetta elettronica e rilasciare
il promemoria. 

IL FASCICOLO 
SANITARIO ELETTRONICO 
Tutti i cittadini maggiorenni
iscritti al Servizio Sanitario
Regionale possono attivare il
Fascicolo Sanitario
Elettronico (FSE). Sarà possi-
bile avere su pc, tablet o
smartphone, collegandosi ad
internet con proprie creden-
ziali, quindi in modo protetto
e riservato, la documentazio-
ne sanitaria che nel tempo
va a costituire la propria sto-
ria clinica: referti di  visite,
esami e di pronto soccorso,
lettere di dimissioni rilasciati
da strutture sanitarie pubbli-
che della regione e, con l’av-
vio della ricetta elettronica,
anche le prescrizioni specia-

listiche e di farmaci.
Attivare il proprio FSE è
semplice. È necessario rivol-
gersi ad uno degli sportelli
dell'AUSL (sedi e orari nel
sito www.ausl.pr.it), per otte-
nere le credenziali, nel rispet-
to della privacy. Occorre por-
tare con sé un documento di
riconoscimento e un valido
indirizzo e-mail, dove verrà
inviata la seconda parte di
password di accesso (la
prima viene consegnata allo
sportello). È possibile attiva-

re il FSE per altre persone, in
questo caso è necessaria la
delega scritta e fotocopia del
documento di identità del
delegante. La modulistica è
scaricabile dal sito
www.ausl.pr.it

PER INFO 
Chiamare il numero verde
del Servizio Sanitario Regio-
nale 800.033.033, attivo
dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 17.30 e il sabato
dalle 8.30 alle 13.30.
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Ricetta rossa addio! E’ in arrivo la ricetta
elettronica. Anche nella nostra provincia è
iniziata questa novità. Dal mese di luglio
scorso, infatti, è in corso  la sperimenta-
zione della  nuova procedura, che, al
momento, riguarda solo la prescrizione di
farmaci. In questa prima fase, infatti, per
le prescrizioni di visite o esami specialisti-
ci non cambia nulla, all’assistito viene
ancora consegnata la ricetta rossa. La
nuova modalità di prescrizione sarà a regi-
me entro la fine del 2015. La sostituzione
della ricetta rossa con quella elettronica è
prevista dal Decreto legislativo 179/2012
(“Crescita 2.0”) ed è un obiettivo
dell’Agenda digitale del Governo, insieme
al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). 

LA RICETTA 
ROSSA
DIVENTA 
ELETTRONICA

Informasalute

Per la prescrizione di farmaci,  
visite ed esami specialistici
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TI ASPETTIAMO

SABATO 1 OTTOBRE
PARMA

FIDENZA
SORBOLO

Il Flash mob continua 
TRAVERSETOLO

FORNOVO 

ALLATTIAMO INSIEME!
Indossa una maglietta bianca e vieni anche tu ad allattare

LET’S BREASTFEED TOGETHER!  ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ, ПОКОРМИМ ВМЕСТЕ ГРУДЬЮ!            
HAIDEŢI SĂ ALĂPTĂM ÎMPREUNĂ!  让我们一起来母乳哺育  AMAMENTAMOS JUNTOS!

    ALLAITONS ENSEMBLE!  

4°FLASH MOB REGIONALE
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Le iniziative in programma dal 29 settembre al 4 ottobre e i servizi dell’AUSL nei distretti

SETTIMANA DELL’ALLATTAMENTO MATERNO
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Allattare al seno fa bene al bimbo e 
alla mamma.  È semplice, pratico ed 
economico.  Il latte materno è il miglior 
alimento per il bambino, per due motivi: 
lo nutre in modo completo, infatti, la 
maggior parte dei bambini non ha bisogno 
di altri alimenti o bevande fino a sei mesi 
compiuti; lo protegge da molte malattie 
ed infezioni. Non solo. Allattare al seno 
è il modo più naturale per continuare 
il rapporto speciale che si è creato tra 
mamma e figlio durante la gravidanza.

foto by www.themominmemd.com

Flash mob “Allattiamo insieme!”

I VANTAGGI PER IL BIMBO:
•  contribuisce ad una migliore conformazione 

della bocca;
•  protegge dalle infezioni respiratorie e 

dall’asma, dalle otiti e dalla diarrea;
• riduce il rischio di diabete.

I VANTAGGI PER LA MAMMA:
•  previene alcune forme di tumore al seno 

e alle ovaia;
• riduce il rischio di sviluppare osteoporosi;
•  aiuta a perdere il peso accumulato durante 

la gravidanza.

In occasione della Settimana Mondiale dell’Allatta-
mento al seno 2016 che quest’anno  ha per tema 
“Allattamento: una chiave per lo sviluppo sostenibi-
le”, Azienda USL e  Azienda Ospedaliero-Universi-
taria, insieme agli Amministratori locali e alle Asso-
ciazioni di volontariato, aderiscono al quarto Flash 
mob organizzato dalla Regione Emilia-Romagna dal 
titolo “Allattiamo insieme!”.

Questi gli appuntamenti a Parma e provincia. Sa-
bato 1 Ottobre, dalle 10 alle 12, a Parma, in Piazza 
Garibaldi, a Fidenza, in Piazza Grandi e a Sorbolo, 
al Centro Civico di Via Gruppini. 
E il Flash mob continua: domenica 2 ottobre dalle 
9.30 alle 12 al Mercato di Piazza V. Veneto a Traver-
setolo; martedì 4 ottobre dalle 10 alle 12 al Mercato 

di Via 24 Maggio a Fornovo. 
Indossa una maglietta bianca e vieni anche tu ad 
allattare!

Non solo Flash mob, ma anche educazione sa-
nitaria. Alla Casa della Salute di San Secondo 
l’incontro di settembre de “Il tè del giovedì”, l’ap-
puntamento con l’educazione sanitaria organizzato 
dall’AUSL, è dedicato al tema “Allattamento al seno: 
un investimento per il futuro, il ruolo del consulto-
rio”. Il 29, con inizio alle 17, intervengono Ambra 
Pelicelli, responsabile Salute donna del distretto di 
Fidenza, Anna Piletti, coordinatrice del Centro per le 
Famiglie ASP del distretto di Fidenza e le ostetriche 
Silvia Icardone e Rossella Voltolina. L’ingresso è 
gratuito. 

Nei Consultori dell’Azienda USL sono aperti “Am-
bulatori di sostegno all’allattamento al seno”, dove 
un’ostetrica  è a disposizione per  chiarire dubbi e 
problemi.
Distretto di Parma: 
Casa della Salute Parma Centro, L.go Natale Palli, 
1,  tel.0521.396607; dal lunedì al venerdì previo ap-
puntamento; 
Consultorio Lubiana, Via Leonardo da Vinci, 32/b,  
tel. 0521.396028; dal lunedì al venerdì previo appun-
tamento;
Casa della Salute di Colorno, Via Suor Maria, 3, tel. 
0521.316705 previo appuntamento;
Consultorio di Sorbolo, Via Del Donatore, 2, 
tel.0521.393370 previo appuntamento.
Distretto Sud-Est: 
Casa della Salute di Collecchio, Via Berlinguer, 2,  
tel. 0521.307023; martedì dalle 9.30 alle 12.30 e ve-
nerdì  dalle 10 alle 12.30 previo appuntamento;
Casa della Salute di Felino, Via Perlasca, 11, 
tel.0521.837059; martedì dalle 14 alle 17 e venerdì 

dalle 11 alle 12.30 previo appuntamento;
Casa della Salute di Langhirano, Via Roma, 42/1, 
tel. 0521.865125; martedì dalle 9.30 alle 12.30 e 
mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 previo appuntamento; 
Casa della Salute di Traversetolo, Via IV Novem-
bre, 93,  tel. 0521.844920; martedì dalle 14 alle 16.30 
e venerdì dalle 11 alle 12.30 previo appuntamento.
Distretto di Fidenza: 
Casa della Salute di San Secondo,  P.zza Martiri 
della Libertà, 24,  tel. 0521.371705; dal martedì al ve-
nerdì previo appuntamento;
Consultorio di Noceto, Via C.A. Dalla Chiesa, 30, tel. 
0521.667403; martedì dalle 9 alle 12 accesso libe-
ro; lunedì, mercoledì giovedì e venerdì previo appun-
tamento.
Distretto Valli Taro e Ceno: 
Consultorio di Fornovo, Via Solferino, 37, tel. 
0525.300401; martedì dalle 15 alle 17 previo appun-
tamento;
Consultorio di Borgotaro, Via Benefattori, 12,  
tel.0525.970318 previo appuntamento.

GLI AMBULATORI DELL’AUSL   


