Parma, 20/12/2021
Comunicato stampa
Festività natalizie 2021 – 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 dell’AUSL informa i cittadini che in occasione delle prossime festività
natalizie, in alcuni servizi territoriali vi saranno brevi interruzioni o variazioni ai
consueti orari di apertura, mentre funzioneranno a pieno regime, gli ospedali
di Vaio e Borgotaro.
Ecco il dettaglio, per ciascun Distretto. Ogni informazione al riguardo è sempre
aggiornata sul sito internet www.ausl.pr.it

DISTRETTO DI PARMA
Il Centro disturbi cognitivi di Parma nelle giornate del 24 e 31 dicembre è aperto fino
alle 13.30.
La Pediatria di comunità di Parma nelle giornate del 24 e 31 dicembre è aperta solo al
mattino.
Lo Spazio giovani è chiuso dal 24 dicembre al 6 gennaio, in caso di necessità è
possibile rivolgersi ai Consultori familiari.
I Consultori familiari della Casa della Salute Parma centro, della Casa della Salute
Montanara, della Casa della Salute Colorno-Torrile e di Sorbolo-Mezzani nei giorni 24
e 31 dicembre sono aperti solo al mattino.
Il Servizio assistenza farmaceutica territoriale (presso Padiglione 10 dell’Ospedale
Maggiore) i giorni 24 e 31 dicembre è aperto fino alle 14.30.

DISTRETTO DI FIDENZA
Nei giorni 24 e 31 dicembre, il Punto di accoglienza (PDA) dell'Ospedale di Vaio, gli
Uffici Amministrativi del Distretto e l'Ufficio Cartelle Cliniche dell'Ospedale di Vaio
rimangono aperti fino alle 13.
Consultori familiari: di Fidenza il 24 e il 31 dicembre è aperto fino alle 13; di
Salsomaggiore è chiuso il 24 e il 31 dicembre; di Noceto è chiuso il 24 dicembre; di
Busseto il 24 dicembre è aperto fino alle 12.30, mentre è chiuso il 27, 29 e 31
dicembre e dal 3 al 7 gennaio; di San Secondo è aperto fino alle 13 il 24 dicembre,
mentre è chiuso il 31 dicembre.
L’ufficio invalidi è chiuso dal 24 dicembre al 7 gennaio.
Il Servizio assistenza farmaceutica territoriale (presso Ospedale di Vaio) il 24 e 31
dicembre è aperto fino alle 14.30.
DISTRETTO SUD-EST
Gli Sportelli unici-CUP: della Case della Salute di Collecchio sono chiusi il 21, 23, 28 e
30 dicembre e 4 gennaio; della Casa della Salute di Traversetolo sono chiusi il 22, 27
e 29 dicembre, il 3 e 5 gennaio; gli sportelli unici-CUP della Casa della Salute di
Langhirano sono regolarmente aperti. Si ricorda inoltre che per le prenotazioni di
visite ed esami specialistici è attivo il numero verde unico 800.629.444, le

prenotazioni si possono fare anche nelle farmacie e on line, tramite il proprio
fascicolo sanitario elettronico, da www.cupweb.it e con la App “ER salute”.
L’Ufficio ausili per incontinenza (pannoloni) della Casa della Salute di Langhirano è
chiuso dal 24 dicembre al 4 gennaio compresi, per urgenze è possibile rivolgersi
all’Ufficio protesica (piano terra).

DISTRETTO VALLI TARO E CENO
L’ufficio invalidi è chiuso il 27 e il 29 dicembre.
Il servizio per le dipendenze patologiche di Borgotaro il 29 dicembre e il 5 gennaio è
aperto fino alle 13.
Gli ambulatori del servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza di Fornovo e
Borgotaro, i giorni 24 e 31 dicembre sono aperti fino alle 13.
Il Consultorio familiare di Fornovo il 24 e 31 dicembre è aperto fino alle 12.30.
Il Servizio assistenza farmaceutica territoriale (presso Ospedale di Borgotaro) il 24 e
31 dicembre è aperto fino alle 14.30.
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