
 

LA CASA DELLA SALUTE DI BUSSETO 

Comune di Busseto Comune di Polesine - Zibello 

Casa della Salute  

di Busseto  

Servizi e informazioni utili 



Sono cinque i medici di medina generale che, insieme, collaborano nella 
Medicina di gruppo “Medicina Oggi”. Grazie a questa modalità orga-

nizzativa, è garantita la presenza di un medico dodici ore al giorno, 

dal lunedì al venerdì. In questo modo, pur avendo sempre come punto 
di riferimento il proprio medico di famiglia, nel caso non sia presente in 
ambulatorio, per richieste urgenti, è possibile rivolgersi agli altri medici 

del gruppo e avere risposte qualificate e tempestive al bisogno.                                                             

Nella struttura inoltre è presente un pediatra di libera scelta, impe-
gnato nella prevenzione, cura e riabilitazione dei bambini dalla nascita 
fino al compimento dei 14 anni.  

SEGRETERIA - Tel: 0524.932888 
• Appuntamenti con medici e pediatri ed informazioni: 

da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 
19 

• Ritiro referti: da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12.30 e 
dalle 15 alle 19 

• Prenotazioni CUP (per gli assistiti della Medicina di 
gruppo): lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 
alle 19 

MEDICI DI FAMIGLIA E PEDIATRI  

La Case della Salute di Busseto è un importante punto 

di riferimento per la salute dei cittadini dei Comuni di 

Busseto e Polesine-Zibello. Inaugurata nel dicembre del 
2011, la struttura accoglie numerosi servizi: la medicina 
di gruppo “Medicina oggi”, l’ambulatorio pediatrico, la se-

greteria della Medicina di gruppo, lo Sportello unico/Cup, l’ambulatorio 
infermieristico, diversi ambulatori specialistici, l’assistente sociale, il 
punto prelievi, l’assistenza domiciliare, il consultorio Salute donna. 
Conosciamoli meglio.  



 Paolo  
Ferrari 

Luigi  
Gardini 

Paolo  
Mezzadri 

Paolo  
Ronchini 

Flavio  
Strinati 

Lun 10.00-13.00 10.00-14.00 
17.30-20.00 

14.00-18.30 8.30-13.00 Busseto 
9.00-13.00 
Pieve Ottoville  
16.00-19.00 

Mar 10.00-13.00 9.30-14.00 8.00-13.00 8.30-13.00 Pieve Ottoville 
8.30-10.00 
Busseto 
15.30-20.00 

Mer 10.00-13.00 9.30-14.00 8.00-10.00 
14.00-19.00 

14.00-20.00 Roncole Verdi 
9.00-13.00 
Pieve Ottoville  
16.30-19.00 

Gio 16.00-20.00 10.00-14.00 
17.30-19.00 

8.00-10.00 
14.00-18.00 

14.00-19.00 Busseto 
9.00-13.00 

Ven 14.30-17.00 9.30-14.00 
17.00-18.00 

8.00-13.00 
18.00-20.00 

8.30-13.00 Pieve Ottoville  
9.00-12.30 
S.Andrea 
16.30-18.30 

Salvatore 
Napolitano 

Polesine 
9.00-12.00 
Zibello 
14.30-16.30 
Polesine 
9.00-12.00 
Zibello 
16.00-19.30 
Zibello 
9.00-12.00 

Polesine 
16.30-20.00 

Polesine 
10.00-12.30 
Zibello 
14.30-18.00 

GIORNI E ORARI DI VISITA DEI MEDICI DI FAMIGLIA 

 

GIORNI E ORARI DI VISITA DEI PEDIATRI 

Pediatri 
Laura 
Leoni 

Francesca 
Guatelli  

Lunedì Zibello 
14.30-16.00 

9.30-13.00 

Martedì Polesine 
14.00-15.30 

14.00-18.00 

Mercoledì Zibello 
10.00-11.30 

9.30-13.00 

Giovedì Polesine 
10.00-12.30 

14.00-18.00 

Venerdì Zibello 
10.00-11.30 

9.30-13.30 

SI RICORDA CHE: 
 

• I medici visitano su appuntamento 
(contattare la segreteria) 

• Le visite urgenti non a domicilio 
richieste entro le 10 vengono effettuate 
in giornata; se richieste dopo le 10 
vengono effettuate entro le 12 del gior-
no successivo 

• La richiesta di ricette per farmaci o 
visite specialistiche va imbucata nella 
cassetta del proprio medico entro le 
9.30 del mattino, indicando nome,  
cognome e farmaci da prescrivere.       
Il ritiro potrà avvenire a partire dal pome-
riggio successivo a quello di consegna. 

• Nei giorni feriali, dalle 20 alle 8, e nei 
giorni festivi e prefestivi dalle 10 è attivo il 
servizio di Guardia medica alla Pubblica 
Assistenza di Busseto - tel 0524.91000 



CUP-SPORTELLO UNICO 

 Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 

martedì dalle 8 alle 12.45 e dalle 14 alle 16.30 
Tel: 0524.932814 

I SERVIZI DELL’AUSL  

Allo Sportello Unico-CUP si possono effettuare: 
• prenotazioni di visite ed esami  
• iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale 
• scelta o revoca del Medico di Medicina Generale e del Pediatra  
• richiesta di duplicato tessera TEAM 
• iscrizione STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) 
• richiesta protesi e ausili (per disabili, incontinenza, stomie e ossigeno 

terapia) 
• richiesta tesserino di esenzione ticket per: patologia, età/reddito,   

malattie rare, invalidità, ecc... (info e modulistica su www.ausl.pr.it) 
• richiesta certificazioni per assistenza all’estero 

• attivazione Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) 

PUNTO PRELIEVI 

 Aperto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9                 

Tel: 0524.932807 

Si accede al Punto prelievi tramite prenotazione Cup, con ingresso in 

ordine di arrivo. Al Punto prelievi è attiva nella giornata di martedì dalle 10 
alle 12 la distribuzione diretta dei presidi per diabetici e incontinenti. 
 

Per i residenti del Comune di Polesine-Zibello è possibile accedere al Punti prelievo di 

Zibello (presso sede Avis via Volontari, 1) sempre tramite prenotazione Cup.  



L’accesso al servizio avviene preferibilmente tramite appuntamento. 
Per informazioni scrivere a consultoriobusseto@ausl.pr.it o telefonare al 
numero 0524.932801 su cui è attivo un risponditore che comunica giorni e 
orari in cui è possibile contattare l’ostetrica. Il servizio offre: 
• assistenza alla gravidanza  
• consulenza sulla contraccezione 
• percorso nascita, consulenza e sostegno all’allattamento 
• screening tumore collo dell’utero con lettera di invito 

SALUTE DONNA  

Tel: 0524.932801 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE  

Sportello dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.30  

Tel: 0524.932808 (attiva la segreteria telefonica) 

Il servizio è attivato su richiesta del medico di Medicina Generale, offre 

cure e prestazioni sanitarie direttamente a casa dell'assistito. 

AMBULATORIO INFERMIERISTICO  

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13        

Tel: 0524.932821-932850 

Il servizio è attivo su richiesta del medico di Medicina Generale. Insieme 
ai medici, gli infermieri dell’ambulatorio rappresentano un punto di riferi-
mento per i cittadini con malattie croniche, come diabete o le malattie car-
diovascolari. Inoltre assicura la distribuzione diretta dei farmaci dal lune-
dì al venerdì dalle 11 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 18.30. 



 POLIAMBULATORI SPECIALISTICI  

 Accesso tramite prenotazione  

Per effettuare la visita specialistica è necessario avere la richiesta del 

medico, la prenotazione e la ricevuta di pagamento del ticket, se non 
esenti. È raccomandato portare con sè la documentazione relativa a 

visite ed esami precedenti. Se non è possibile recarsi all’appuntamento, 
è necessario disdire la prestazione, entro la data riportata sulla prenota-
zione. 
Questi i medici specialisti presenti nella Casa della Salute:  

• Cardiologo 
• Chirurgo 
• Dermatologo 
• Diabetologo 
• Fisiatra 
• Ginecologo 
• Internista (patologie della coagulazione) 

• Neurologo  
• Oculista 
• Ortopedico 
• Otorinolaringoiatra 
• Psichiatra 
• Senologo 



I SERVIZI DEL COMUNE  

Il Servizio sociale offre aiuto e supporto alle famiglie in difficoltà, ai bambi-

ni ed agli adolescenti, agli adulti (fino ai 65 anni di età), che vivono in si-

tuazioni di bisogno, di disagio ed emarginazione.  

 

Il servizio è gratuito.  

 

Il centro per le famiglie è un punto di riferimento per le famiglie del terri-

torio. Sostiene i genitori dal momento della nascita e nel corso della cre-

scita dei figli, si occupa di mediazione familiare e offre consulenza legale 

in diritto di famiglia. È garantita massima riservatezza.  

 

Il servizio è gratuito.  

ASSISTENTE SOCIALE ADULTI E MINORI 

Aperto martedì dalle 9 alle 11.30 con accesso diretto 
Tel: 0524.932802-202749 

CENTRO PER LE FAMIGLIE  

Aperto il 3° lunedì del mese dalle 14.30 alle 17        

Tel: 0524.932802 - 525076 



Info 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) Distretto di Fidenza  

Via Don Tincati, 5 Località Vaio - Fidenza 

Tel. 0524.515538; e-mail: urpfidenza@ausl.pr.it 

www.ausl.pr.it 

Realizzato dal Gruppo aziendale per la semplificazione e la chiarezza della comunicazione ai cittadini  
Coordinamento grafico-editoriale: Ufficio stampa, comunicazione e rapporti con l’Utenza Ausl Parma  

 

Immagini di copertina 
Da sinistra: l’ostetrica, la pediatra e i medici di famiglia della 
Casa della Salute di Busseto, la Casa della Salute, l’equipe 
infermieristica della Casa della Salute di Busseto, alcuni 
particolari dei locali interni.  


