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Comunicato stampa 
 
On line il nuovo sito dell’Ausl  
Rinnovata la grafica, riorganizzati i contenuti 
Ricerca delle informazioni più semplice e veloce 
Nel 2013, quasi 650.000 visite e circa 2.000.000 le pagine visualizzate  

È on line il nuovo sito dell’Ausl di Parma.  Già dal primo click, sono molte le novità che si 
presentano. Una veste grafica rinnovata, un’organizzazione dei contenuti di più facile 
consultazione, una modalità di navigazione più semplice sono tra gli  elementi innovativi 
che caratterizzano il portale attualmente disponibile. Un restyling realizzato, dunque, con 
l’obiettivo di rendere le informazioni ancora più fruibili per i numerosi visitatori. Solo nel 2013, 
il sito dell’AUSL ha avuto quasi 650.000 visite, circa 380.000 visitatori unici, con oltre 
2.000.000 di pagine visualizzate. 

A partire dall’home page, la navigazione è organizzata su più livelli. Centralmente uno 
screenshot a scorrimento automatico che raccoglie le notizie e gli appuntamenti di maggiore 
rilevanza. A sinistra di spalla, un menù dei servizi, suddiviso nelle  quattro aree tematiche “Per 
la tua salute”, “Dove curarsi”, “Servizi on line” e “Come fare per”, realizzato per facilitare la 
ricerca delle informazioni. Infine una barra orizzontale con le sezioni istituzionali,  come 
“Azienda” e “Comunicazione e stampa”. Sempre in home page, è presente la sezione 
 “Amministrazione trasparente”, nella quale sono pubblicati i dati in possesso della 
Pubblica Amministrazione, per promuovere il principio di legalità e prevenire eventuali 
fenomeni di corruzione. 

Le aree del menù dei servizi per i cittadini sono caratterizzate da specifici contenuti.  In “Per 
la tua salute”  ci sono informazioni sui percorsi sanitari per bambini, donne, anziani, ecc  o 
suddivisi  per malattie specifiche, come il diabete, la celiachia, le allergie. Nell’area “Dove 
curarsi” si possono trovare informazioni sui principali punti di riferimento per la salute: dai 
medici di medicina generale alle Case della Salute, dagli ospedali dell’Ausl ai  consultori, dai 
servizi per l’emergenza urgenza ai servizi per l’assistenza domiciliare. Inoltre, l’attivazione 
dell’opzione di georeferenziazione con visualizzazione di una mappa,  rende ancora più facile 
trovare indirizzi e riferimenti utili  delle struttura. “Servizi on line” rappresenta una vetrina 
dei servizi disponili sul web, alcuni già forniti dalla Regione Emilia-Romagna, come il fascicolo 
sanitario elettronico. Inoltre da questa sezione è possibile iscriversi o consultare la news 
letter quindicinale “Ausl Parma news”, che oggi conta quasi 5000 iscritti. Per sapere come 
prenotare una visita, conoscere i tempi di attesa per un esame o una visita specialistica, per  
cercare un numero di telefono o un modulo da compilare, nella sezione “Come fare per” si 
trovano tutte le risposte. Presente nell’area anche un indice, suddiviso per argomenti in ordine 
alfabetico, per facilitare la ricerca delle informazioni. Semplificata e arricchita anche la 
possibilità di ricercare tutti i contenuti grazie ad un motore di ricerca potenziato.   
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