
 

Il centro LVD si trova nella Casa della Salute “Parma Centro”  
in Largo Natale Palli, 1 a Parma. 

Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì  
dalle 13.00 alle 15.00 al 335 6527746.  

 
e-mail: ldv@ausl.pr.it - info: www.ausl.pr.it 

la violenza è il problema non la soluzione 

LLLLIBERIAMOCI IBERIAMOCI IBERIAMOCI IBERIAMOCI     

DDDDALLA ALLA ALLA ALLA     

VVVVIOLENZA IOLENZA IOLENZA IOLENZA     
LDV è un Centro dove puoi trovare ascolto ed 
aiuto nella massima riservatezza.  
Il Centro propone colloqui individuali e incontri 
di gruppo con persone che affrontano le tue 
stesse difficoltà. Psicologi esperti ti sosterranno 
nel percorso di cambiamento e liberazione 
dalla violenza.  

Ci sono momenti in cui …Ci sono momenti in cui …Ci sono momenti in cui …Ci sono momenti in cui …    

Ti sei sentito in preda alla rabbia e ti sei sfogato  
sulle persone che ti sono vicine? 

Ti sei pentito di quello che hai fatto o hai detto       
alle persone a cui vuoi più bene? 

Hai temuto di aver rovinato tutto? 
Ti sei accorto che la tua compagna  o i tuo figli         

hanno paura di te? 
Rivolgiti con fiducia Rivolgiti con fiducia Rivolgiti con fiducia Rivolgiti con fiducia     

al Centro ldv:al Centro ldv:al Centro ldv:al Centro ldv:    
ti aiutiamo a cambiare ti aiutiamo a cambiare ti aiutiamo a cambiare ti aiutiamo a cambiare     

IL SERVIZIO 
Si chiama “Liberiamoci Dalla Violen-
za” ed ha sede alla Casa della Salute 
Parma centro (in largo Natale Palli n. 
1, tra i viali Fratti e Mentana). Un’ini-
ziativa concreta che testimonia un ul-
teriore passo avanti nella lotta alla vio-
lenza: non solo la prevenzione e l’atten-
zione a come prestare la necessaria as-
sistenza alle donne che subiscono vio-
lenza maschile, ma anche un servizio 
dedicato agli aggressori. Il Centro è 
aperto il mercoledì dalle ore 14.30 alle 
ore 17.30 ed è gestito da tre psicologi 
dell’Unità Operativa Salute Donna/Con-
sultorio Familiare del Distretto di Par-
ma (e-mail: ldv@ausl.pr.it ). Per acce-
dere è necessario l’appuntamento.

IL PRIMO PASSO: 
CHIEDERE AIUTO 
Il servizio si basa sull’adesione volontaria, 
certi che la motivazione sia la vera molla in 
grado di far iniziare il cambiamento. L’uo-
mo deve contattare direttamente il servi-
zio e dopo un primo colloquio può inizia-
re il percorso terapeutico. Farlo è sempli-
ce: è sufficiente una telefonata al numero 
335.6527746, gli operatori del servi-
zio rispondono dal lunedì al vener-
dì dalle 13 alle 15.  Negli altri ora-
ri è attiva la segreteria telefonica, dove la-
sciare un messaggio e il proprio recapi-
to per essere richiamati. E’ possibile chia-
mare anche solo per avere informazioni.

COSA OFFRE IL SERVIZIO 
Ascolto e aiuto nella massima riservatezza, 
colloqui individuali e incontri di gruppo. Il 
trattamento proposto si può riassumere in 
4 fasi: la prima centrata sul riconoscimen-
to da parte dell’uomo della propria violen-
za; la seconda sulla piena assunzione di re-
sponsabilità rispetto alla violenza messa in 
atto; la terza sulla storia personale del pa-
ziente; la quarta sugli effetti e sulle conse-
guenze della violenza attraverso lo svilup-
po della capacità di cogliere la paura e il 
dolore dei familiari che la subiscono - sia 
direttamente che assistendovi - quindi ac-
quisendo l’attitudine a porsi dal punto di 
vista delle vittime.

I NUMERI DELLA VIOLENZA 
Sono state 179 le donne uccise in Ita-
lia nel 2013, una ogni due giorni. Sen-
za contare le violenze fisiche e sessua-
li. Dati ISTAT del 2006 evidenziano che, 
su un campione di donne di età tra i 16 e 
i 70 anni, quasi 7 milioni di esse (il 31,9 
%) hanno subito nel corso della propria 
vita una violenza fisica o sessuale, di cui 
la prima è avvenuta più spesso ad ope-
ra del partner; il 93% di queste violen-
ze non è stata denunciata, il 34% delle 
donne non ne ha parlato con nessuno, 
il 34,5% ha ritenuto che la violenza sia 
stata “molto grave” e in molte situazioni 
i figli vi hanno assistito.
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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.

inserto publiredazionale

Notizie dall’Azienda Usl di Parma

Immagini tratte dalla locandina realizzata 
dal Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna
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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

Inserto publiredazionale

Può cominciare tutto con 
uno schiaffo, uno strattone 
o un insulto di troppo… per 
sfogare la propria rabbia 
sulle persone vicine. 
Poi sempre più spesso, per 
convincersi che la violenza 
sia un comportamento 
normale o, al limite, 
provocato dagli errori degli 
altri. La violenza sulle donne 
e la violenza domestica sono 
un problema in continua 
crescita. Per questo motivo 
l’Azienda USL di Parma 
ha attivato un servizio 
innovativo, promosso dalla 
Regione Emilia-Romagna 
con una prima esperienza 
attivata a Modena nel 2011, 
per aiutare il cambiamento 
degli uomini violenti.
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LA LOCANDINA CHE PROMUOVE IL CENTRO


