
I servizi
Nella moderna e funzionale
struttura hanno sede vari servizi
di cure primarie e specialistiche.
A piano terra oltre alla funzione
di accoglienza è attiva la medi-
cina di gruppo “Dedalo” di
nuova costituzione, che vede
associati 8 Medici di medicina
generale: Roberto Agostini,
Bruno Brunazzi, Matteo Curti,
Cristina Marastoni, Mario
Modafferi, Giuseppe Montagna,
Daniela Randi e Angelo
Recusani, che verrà completata
entro settembre, garantendo
l’apertura dal lunedì al venerdì
per 12 ore al giorno.
Allo stesso piano trova colloca-
zione anche l’equipe degli infer-

mieri domiciliari e la palestra
della Medicina dello Sport.
Al primo piano si trova il Servizio
Salute Donna (prima ospitato in
via Pintor) e il Servizio di Diabe-
tologia.
Al secondo piano è operativo il
Centro Salute Mentale Parma
Est (già ubicato in via Verona),
mentre al terzo piano trova spa-
zio il Servizio di Medicina
Sportiva (che ha lasciato i loca-
li del Palasport di via Pellico) e,
entro l’anno, verrà attivato un
moderno Centro di prevenzione
Cardiovascolare, frutto della col-
laborazione tra Azienda USL,
Azienda Ospedaliero-Universita-
ria di Parma e Centro Riabilitati-
vo “Don Gnocchi”, con il contri-
buto di Fondazione Cariparma.

Al quarto piano trovano colloca-
zione anche la Direzione del
Dipartimento Assistenziale Inte-
grato Salute Mentale-Dipen-
denze Patologiche e il Centro
Studi per le farmaco-tossicodi-
pendenze (prima rispettivamen-
te in viale Basetti e via Turchi). 
La struttura è dotata, inoltre, di
ampie sale d’attesa, di sale riu-
nioni e aula didattica.

Aperta dal 15 luglio, la Casa della Salute “Parma
Centro” è in largo Palli di fianco al DUC  tra i viali Fratti
e Mentana. E’ la prima attivata delle sei Case della

Salute previste in città, su un totale di otto nel Distretto di
Parma. La Casa della Salute è la sede della nuova forma orga-
nizzativa dei servizi di cure primarie per i cittadini, che preve-
de una risposta più efficace e tempestiva ai bisogni di salute
della popolazione, grazie all’integrazione dei vari professionisti
sanitari presenti. In provincia le Case della Salute saranno in
tutto ventisei, tredici delle quali già attive.

LA CASA DELLA SALUTE
“PARMA CENTRO”
Dal 15 luglio tanti servizi in un’unica sede di fianco al DUC

Notizie dall’Azienda Usl di Parma

Ufficio Stampa Simona Rondani srondani@ausl.pr.it

Informasalute

La struttura in numeri
Noto come DUS (Direzionale Unico Sanitario), l’edificio è stato
acquistato dall’Azienda USL il 23 giugno 2004 e poi concesso in
locazione all’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).
Il DUS è tornato nella disponibilità dell’Azienda sanitaria nel marzo
2012. La Casa della Salute “Parma centro” è di tipologia “grande”.
Ha una superficie di 4208 metri quadrati, su 5 piani. Serve un
bacino d’utenza di circa 32.000 persone ed è in grado di  offrire
all’anno circa 114.000 prestazioni specialistiche (visite ed esami
strumentali). Per la sua collocazione, è facilmente accessibile e
ben servita dai mezzi pubblici: autobus n. 7, 11, 21 e 23. Con
ingresso da viale Mentana, vi è il parcheggio DUS.

Le Case della Salute
Le caratteristiche. Le Case della
Salute, nate da un percorso di
riorganizzazione dei servizi territo-
riali avviato dalla Regione Emilia-
Romagna, recepito dalla pro-
grammazione della Conferenza
Territoriale Sociale e Sanitaria di
Parma e dei Comitati di Distretto,
sono un nuovo punto di riferi-
mento per la salute dei cittadini,
dove i servizi di assistenza prima-
ria si integrano nel territorio con
quelli specialistici, della sanità
pubblica, della salute mentale e
con i servizi sociali e le associa-
zioni di volontariato. 
Gli obiettivi. Sono garantire con-
tinuità assistenziale e prossimità
delle cure, favorire una migliore
presa in carico degli utenti,
offrendo risposte certe ai bisogni
di salute dei cittadini, con parti-
colare riferimento alla patologie
croniche. Nelle Case opera un
team multidisciplinare in grado
di fornire prestazioni di qualità e
una vasta gamma di interventi
preventivi e di promozione della
salute. La presa in carico del cit-
tadino è garantita da percorsi
integrati di cura ed assistenza
erogati da professionisti che, pur
appartenendo ad aree differenti,
si trovano ad operare nel mede-
simo contesto. 
I principi organizzativi. Facilità
di accesso alle cure (tempestivi-
tà della risposta, facilità di comu-
nicazione con i professionisti,
ecc.); coinvolgimento del pazien-
te nelle scelte e nella gestione
delle cure; coordinamento delle
cure (tra i diversi professionisti);
continuità dell’assistenza (tra dif-
ferenti livelli organizzativi). 

TUTTI I SERVIZI: ORARI E TELEFONI 

La struttura è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, 
il sabato dalle 8 alle 14

Centro di Salute Mentale: aperto da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20,
il sabato dalle 8 alle 14, tel. 0521.396661, fax. 0521.396679. 

Diabetologia: aperto il lunedì dalle 8 alle 13 e il martedì dalle 8 alle
13.30 e dalle 14.30 alle 18. Per accedere è necessaria la richiesta
(ricetta rossa) del medico di famiglia e la prenotazione a CUP. Questi
i recapiti telefonici degli ambulatori: 0521.396660-659-644.

Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale-Dipendenze
Patologiche: aperto dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 17, il venerdì dalle 8.30 alle 13.30, tel. 0521.396624-
628, fax. 0521.396633.

Medicina dello sport: aperto dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16,
il venerdì dalle 8.30 alle 13.30. Per prenotazioni, rivolgersi in segrete-
ria il martedì e il giovedì dalle 14 alle 16, tel. 0521.396680, fax.
0521.396688.

Salute Donna: aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 18.30. Per accedere è necessario l’appuntamento:
per prenotare, l’ostetrica è disponibile lunedì, mercoledì e venerdì dalle
8.30 alle  12.30, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 17.30, tel. 0521.396607.

Servizio Infermieristico domiciliare: aperto dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 14, tel. 0521.396656. Per accedere, è necessaria la
richiesta (ricetta rossa) del medico di famiglia, da consegnare al
Servizio.

Gli orari sono sempre aggiornati sul sito www.ausl.pr.it

Casa della Salute


