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Festività natalizie 2016 – L’AUSL non va in vacanza 
Servizi territoriali aperti nelle Case della Salute; ospedali di Vaio e Borgotaro a 
pieno regime 
Solo brevi interruzioni ed alcune variazioni agli orari    
   

Nessuna vacanza in queste festività natalizie per i servizi territoriali e 
ospedalieri dell’Azienda USL. Sono infatti previste solo brevi interruzioni e 
variazioni al consueto orario di apertura di alcuni servizi.  
 
Ecco nel dettaglio le variazioni previste. Ogni informazione al riguardo è 
sempre aggiornata sui siti www.ausl.pr.it  
 
Il numero verde di informazione 800.033.033 del servizio sanitario 
regionale nelle giornate del 24 e 31 dicembre è attivo dalle 8.30 alle 12.30, il 
5 gennaio dalle 8.30 alle 13.30. 
 
DISTRETTO DI PARMA 
Casa della Salute Pintor-Molinetto: distribuzione presidi per persone 
diabetiche chiuso il 24 e 31 dicembre, la distribuzione è anticipata a venerdì 23 
e 30 dicembre nei consueti orari. Pediatria di comunità: gli ambulatori di via 
Vasari chiudono alle ore 13 i giorni 27 dicembre e 2 gennaio; il 3 gennaio, 
chiudono alle 13 gli ambulatori di Colorno. Consultori familiari: chiusi il 29 
dicembre a Colorno e Sorbolo. Spazio giovani: chiuso dal 26 dicembre al 5 
gennaio compreso. Il Consultorio disturbi cognitivi di via Verona chiude alle 
13 il 3 e 5 gennaio. Il servizio igiene e sanità pubblica di via Vasari il 29 
dicembre e il 5 gennaio è aperto solo al mattino. 
     
DISTRETTO DI FIDENZA 
Ambulatori igiene e sanità pubblica: San Secondo chiuso il 19 dicembre; 
Fidenza chiuso il 30 dicembre; Noceto chiuso il 28 dicembre. Servizio 
Veterinario: San Secondo, chiuso dal 27 al 30 dicembre. Consultori 
familiari: Salsomaggiore chiuso dal 27 al 30 dicembre; Busseto chiuso il 23 
dicembre e dal 30 dicembre al 9 gennaio; Noceto chiuso dal 30 dicembre al 9 
gennaio. Pediatria di comunità: chiusi gli ambulatori distrettuali dal 27 
dicembre al 5 gennaio. Attivazione Fascicolo Sanitario Elettronico: 
sportello di San Secondo chiuso il 27 e 29 dicembre. Punto di Accoglienza di 
Vaio chiuso dal 19 al 23 dicembre. Urgenze odontoiatriche Fidenza chiuso  
il 22 e 23 dicembre. Ambulatorio Ser.T di Fidenza: chiuso il 7 gennaio. 
 
 



 
DISTRETTO SUD-EST 
Sportello unico-CUP di Langhirano, Collecchio e Traversetolo chiudono alle 
13 il 29  dicembre e il 5 gennaio. Servizio igiene e sanità pubblica: chiuso il 
27, 30 dicembre e 3 gennaio a Collecchio; il 30 dicembre a Langhirano e il 2 
gennaio a  Traversetolo.  
 
DISTRETTO VALLI TARO E CENO 
Sportello unico-CUP di Medesano chiuso dal 27 al 30 dicembre e dal 3 al 5 
gennaio. Pediatria di Comunità di Borgotaro e Fornovo chiusi il 23, 27 e 30  
dicembre e dal 2 al 5 gennaio. Centro di Salute Mentale di Fornovo chiuso il 
pomeriggio del 23 dicembre e l’intera giornata del 31; Borgotaro chiuso il 
pomeriggio del 23 dicembre e l’intera giornata del 24 dicembre e 7 gennaio. 
Sert: Fornovo, chiuso il 23, 28, 30  dicembre e 4 gennaio. Ambulatorio 
Igiene e Sanità Pubblica di Fornovo chiuso il 30 dicembre e il 3 gennaio; 
Borgotaro chiuso il 2 gennaio. Salute donna:  Borgotaro chiuso dal 27 al 30 
dicembre; Bardi e Bedonia chiuso il 28 dicembre.   
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