
       
Parma, 26 luglio 2019 

Comunicato stampa 
 
A Noceto lavori in corso per la nuova Casa della Salute: ecco le collocazioni 
provvisorie di alcuni Servizi 
 
Sono temporanei i trasferimenti di alcuni Servizi del polo sanitario a causa degli interventi di 
riqualificazione, la cui fine è prevista entro l’anno  
  
Sono in corso a Noceto i lavori per riqualificare il polo sanitario di via Dalla Chiesa e 
trasformarlo in Casa della Salute. Come da programma, l’intervento è organizzato in 5 fasi 
per ridurre al minimo i disagi per i cittadini, con il cantiere durante l’estate situato al 
primo piano.  
 
Ecco quali sono le nuove e temporanee collocazioni dei servizi dell’AUSL interessati dai 
lavori. 
I servizi di Neuropsichiatria infantile e psicologia clinica dell’età evolutiva e il 
Consultorio familiare sono già operativi al piano terra, mentre sono due i Servizi sanitari 
temporaneamente trasferiti a Fidenza alla struttura sanitaria di Vaio in via Don Tincati 
5: l’ambulatorio di Igiene pubblica e la Pediatria di Comunità.  
 
Nel dettaglio, l’ambulatorio di Igiene pubblica apre dal 31 luglio al primo piano del 
corpo N della struttura sanitaria di Vaio nei consueti giorni e orari. Si ricorda che per 
prenotare o disdire le vaccinazioni è attivo il numero 0521.1686812, dal lunedì al venerdì dalle 
7.30 alle 18, il sabato dalle 7.30 alle 13.30 mentre per avere informazioni sanitarie sempre 
sulle vaccinazioni è disponibile il numero 0524.515678 che risponde dal lunedì al venerdì dalle 
11 alle 13. 
 
La Pediatria di comunità, invece, apre dal 30 luglio al secondo piano dell’Ospedale di 
Vaio. Invariate le modalità di accesso anche a questo servizio. Si ricorda che per 
prenotare le vaccinazioni occorre chiamare il numero 0521.1686811 dal lunedì al venerdì dalle 
7.30 alle 18 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30, per informazioni sulle vaccinazioni il numero è lo 
0524.515777 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13; per altre necessità, durante i lavori, è 
possibile chiamare il  numero 0524.515832 il mercoledì e il giovedì dalle 13 alle 14 o scrivere a 
pediatriacomunitanoceto@ausl.pr.it  
 
I due servizi torneranno operativi a Noceto rispettivamente a ottobre e settembre, in 
locali completamente rinnovati e più funzionali. 
 
Infine, rimangono nei consueti spazi il Servizio veterinario dell’Ausl e l'assistente 
sociale del Comune di Noceto che continuano la loro attività al primo piano del Polo 
sanitario di via Dalla Chiesa.  
 
La fine dei lavori è prevista per fine anno, quando i Servizi Ausl saranno operativi nella 
nuova Casa della Salute con questa collocazione: al piano rialzato, gli ambulatori della 
medicina di gruppo (da inizio 2020), gli ambulatori dei medici specialisti, il servizio per le cure 
e assistenza domiciliare, il punto prelievi, lo Sportello unico-CUP e il centro di salute mentale. 
Al primo piano invece vi saranno la Neuropsichiatria infantile e psicologia clinica dell’età 
evolutiva,  la Pediatria di comunità, gli ambulatorio dei Pediatri di libera scelta, la Salute 
donna, i servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica (igiene pubblica e medicina veterinaria) e 
l’assistente sociale. 
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