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Comunicato stampa 
 

AUSL -  Nuove sedi per i servizi del Distretto di Parma  

Da viale Basetti, operativi in strada del Quartiere numerosi uffici 
L’Economato e l’Ufficio cassa si trasferiscono in via Spalato n. 2 
L’integrazione dei servizi distrettuali con quelli aziendali, per una maggiore efficienza 
amministrativa  
 
Trasloco in vista per gli uffici della Direzione del Distretto di Parma che, nella prima 
settimana di novembre, si trasferiscono da viale Basetti 8 nei locali di strada del 
Quartiere 2/A, già sede della Direzione Generale dell’Azienda Usl. In particolare, 
trovano posto al piano terra dell’ex Ospedale Ugolino da Neviano la Direzione del Distretto 
e del Dipartimento di Cure Primarie, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e tutti gli uffici 
amministrativi che afferiscono alla Direzione. 
 

“Non è un semplice trasloco quello che andremo a fare nei prossimi giorni – spiega Giuseppina 
Ciotti, direttore del distretto di Parma -. Si tratta, piuttosto di una riorganizzazione, oltre che 
logistica, anche organizzativa. In particolare per alcuni servizi, quali ad esempio il protocollo e 
le risorse umane, l’essere nella stessa sede con gli analoghi servizi della Direzione aziendale 
consente una integrazione delle funzioni e una conseguente migliore efficienza dell’apparato  
amministrativo. L’Ufficio Beni e Acquisti con il relativo Ufficio Cassa sono invece trasferiti in via 
Spalato 2 – conclude la direttrice - Si completa così la riorganizzazione del settore economato, 
con la compiuta integrazione tra l’area aziendale e quella distrettuale”. 
 
La sede di strada del Quartiere di proprietà dell’Azienda USL, dopo il trasferimento dei 
servizi psichiatrici al padiglione Braga del Maggiore e i necessari adeguamenti strutturali 
diventa quindi sede dei servizi amministrativi centrali del Distretto di Parma e della 
Direzione aziendale. 
 
In particolare, questo il calendario con le aperture dei servizi per il pubblico nelle 
nuove sedi.  
 
Accesso agli atti: Segreteria del Distretto di Parma, operativo in strada del Quartiere 
2/A, dal 10 novembre dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il giovedì anche dalle 15 
alle 17; aperto fino al 5 novembre in viale Basetti, chiuso il 6 e 7.  
 
L’Ufficio relazioni con il pubblico (URP), operativo in strada del Quartiere n. 2/A dal 6 
novembre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 15 alle 17, invariato il 
numero di telefono: 0521 393808. Resta aperto in viale Basetti fino al 4 novembre, 
chiuso il 5.  
 
Ufficio Cassa economale distrettuale, per rimborsi, aperto in via Spalato2 dal 6 
novembre dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il giovedì anche dalle 15 alle 17. Resta 
aperto in viale Basetti fino al 4 novembre, chiuso il 5.  
 
In viale Basetti 8 continuano a svolgere la propria attività gli Ambulatori dentistici, il 
Servizio farmaceutico aziendale, il Servizio infermieristico domiciliare del quartiere Molinetto, 
l’Unità Operativa di Geriatria territoriale e l’Unità Operativa di Sanità Penitenziaria. 
 

Ufficio stampa 
Azienda USL di Parma 


