
 
 
Parma, 19/12/2018 
 
Comunicato stampa 
 
Festività natalizie 2018 – Variazioni nelle aperture dei servizi AUSL 
Ospedali di Vaio e Borgotaro a pieno regime 
Solo brevi interruzioni nei servizi territoriali delle Case della Salute 
   
La Direzione generale dell’AUSL informa i cittadini che gli uffici e i servizi 
amministrativi le cui attività sono ordinariamente sospese nei giorni festivi sono 
chiusi il 24 e 31 dicembre.  
 
Gli ospedali di Vaio e Borgotaro funzionano a pieno regime, mentre alcuni 
servizi territoriali subiscono brevi interruzioni o variazioni ai consueti orari di 
apertura. Ecco il dettaglio, per ciascun Distretto. Ogni informazione al riguardo è 
sempre aggiornata sul sito internet www.ausl.pr.it  
 
 
DISTRETTO DI PARMA 
Sportello unico-CUP di via Pintor chiusura anticipata alle 12.45 il 27 dicembre. 
Consultori familiari: il 24 e 31 dicembre chiusura pomeridiana dei consultori della 
Casa della Salute Parma centro e via da Vinci, provvisoriamente alla Casa della Salute 
Montanara; chiuso il 27 e 31 dicembre a Colorno; chiuso il 24 e 28 dicembre a 
Sorbolo. 
Centro disturbi cognitivi chiusura anticipata alle 13 il 24 e 31 dicembre, alle 14.30 
il 27 dicembre. 
Spazio salute immigrati chiusura anticipata alle 13 il 24 e 31 dicembre. 
Spazio giovani chiuso dal 24 dicembre al 4 gennaio compreso. 
Centri di salute mentale di Parma  chiusura anticipata alle 14 il 24 e 31 dicembre. 
Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro chiusura anticipata alle 14 il 
24 e 31 dicembre.  
Distribuzione diretta farmaci chiusura anticipata alle 14 il 24 e 31 dicembre. 
 
     
DISTRETTO DI FIDENZA 
Sportelli unici-CUP: il 24 e 31 dicembre sono chiusi a Busseto, Salsomaggiore e 
Noceto; il 24 dicembre a Fidenza chiusura anticipata alle 12 e chiusura il 31; a San 
Secondo, il 24 e 31 dicembre chiusura anticipata alle 12.  
Ambulatori igiene e sanità pubblica: Fidenza chiuso il pomeriggio del 20 dicembre 
e 3 gennaio, chiuso il 27 dicembre; Noceto chiuso il 2 gennaio; San Secondo chiuso il 
24 dicembre.   
Ufficio Invalidi di Fidenza chiuso il 2 e 4 gennaio. 
Servizio Veterinario: San Secondo, chiuso il 2 gennaio; Fidenza chiuso il 28 
dicembre.  
Consultori familiari: Fidenza chiuso il 24 e 31 dicembre; Salsomaggiore chiuso il 24, 
28 e 31 dicembre e il 2 gennaio; Busseto chiuso dal 24 dicembre al 7 gennaio; Noceto 
chiuso il 24, 27 e 31 dicembre e il 2, 3, 4  gennaio; San Secondo chiuso il 31 
dicembre. 
Pediatria di comunità: chiusi gli ambulatori dal 27 dicembre al 4 gennaio. 
Ambulatorio urgenze oculistiche di Fidenza chiuso il 21 e 28 dicembre e il 2 e 3 
gennaio.  



 
Centro disturbi cognitivi di Fidenza chiuso dal 24 dicembre al 4 gennaio. 
Centro di salute mentale di Fidenza e San Secondo chiusura anticipata alle 14 il 24 
e 31 dicembre.   
Distribuzione diretta farmaci di Vaio chiusura anticipata alle 14 il 24 e 31 
dicembre. 
Punto d’Accesso Ospedale di Vaio chiusura anticipata alle 12 il 24 e chiuso il 31 
dicembre.  
Ufficio cartelle cliniche: chiuso il 24 e 31 dicembre. 
 
 
DISTRETTO SUD-EST 
Sportello unico-CUP di Collecchio chiuso il 27 e 31 dicembre e 3 gennaio; 
Traversetolo chiuso il 24 e 28 dicembre, 2 e 4 gennaio. 
Distribuzione presidi per diabetici a Collecchio chiusura anticipata alle 12.30 il 24 
e 31 dicembre. 
Distribuzione diretta farmaci a Collecchio chiusura anticipata alle 14.30 il 24 e 31 
dicembre.  
Centro di salute mentale di Collecchio chiuso il 3 gennaio. 
Servizio prevenzione sicurezza ambienti di lavoro chiusura anticipata alle 14 il 
24 e 31 dicembre.  
Servizio igiene e sanità pubblica: chiuso a Collecchio il 27 dicembre. 
 
DISTRETTO VALLI TARO E CENO 
Sportello unico-CUP di Medesano chiuso il 27 dicembre e il 3 gennaio.  
Pediatria di Comunità  chiuso dal 24 dicembre al 4 gennaio.  
Consultori familiari chiusi il 24 e 31 dicembre. 
Ambulatorio odontoiatrico di Bardi chiuso il 27 dicembre.  
Centri di Salute Mentale di Fornovo chiuso il 29 dicembre e il pomeriggio del 24 e 
31; Borgotaro chiuso il 5 gennaio e il pomeriggio del 24 e 31 dicembre.  
Servizio dipendenze patologiche: Fornovo, chiuso il 21 dicembre e 4 gennaio; 
Borgotaro chiuso il 28 dicembre e 2 gennaio. 
Ambulatorio Igiene e Sanità Pubblica di Borgotaro chiuso il 24 e 31 dicembre. 
Ufficio Invalidi: chiuso il 24 e 31 dicembre e il 2 gennaio. 
Distribuzione diretta farmaci  chiusura anticipata alle 14 il 24 e 31 dicembre. 
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