Conferenza Stampa

Protocollo d’intesa
tra Azienda USL di Parma
e Casa di Cura “Città di Parma”

Lunedì 29 settembre 2014 - ore 12.15
Strada del Quartiere 2/a
Sala Riunioni della Direzione Generale
Azienda USL di Parma

1

Intervengono:

Massimo Fabi, Direttore generale AUSL Parma
Cesare Salvi, Presidente Casa di Cura Città di Parma
Cesare Azzali, Direttore Unione Parmense Industriali di Parma

Sono presenti:

Ettore Brianti, Direttore Sanitario AUSL Parma
Antonio Balestrino, Direttore Dipartimento Cure Primarie, AUSL
Parma
Camilla Salvi, Consigliere Delegato Casa di Cura Città di Parma
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NOTA PER GLI ORGANI DI INFORMAZIONE

Parma, 29/09/2014 - L’Azienda Usl di Parma e la Casa di cura Città di Parma hanno
sottoscritto un protocollo di intesa, a decorrere dal 1° ottobre 2014, destinato a
migliorare l’offerta di prestazioni negli ambiti in cui è maggiore la necessità di risposta
a specifici bisogni sanitari dei cittadini del territorio provinciale.

Fulcro dell’accordo è il graduale potenziamento delle attività specialistiche della Casa
di Cura Città di Parma in area ginecologica, ortopedica e di chirurgia generale.
L’obiettivo è quello di soddisfare una serie di bisogni di salute che oggi trovano
risposta presso altre strutture extra-provinciali.

La specializzazione delle funzioni di ginecologia, ortopedia e chirurgia generale della
Casa di Cura Città di Parma comporterà un più specifico e appropriato orientamento
delle funzioni sia mediche che assistenziali, consentendo un maggior numero di
interventi nell’area della prevenzione e promozione della salute della donna, nonché
nell’ambito della chirurgia a minore complessità (ad es. coloproctologia, ernie, varici)
e della chirurgia ortopedica.

Questa importante riorganizzazione dei servizi comporta anche il superamento di una
attività storica svolta dalla Casa di Cura Città di Parma quale il Punto Nascita. I parti
effettuati presso la citata Struttura in favore prevalentemente dei residenti in
provincia di Parma e di Reggio Emilia verranno opportunamente espletati presso le
rispettive Strutture Pubbliche Provinciali.

Anche le prestazioni ambulatoriali saranno potenziate, in particolare quelle di
endoscopia digestiva, i pap test e i corsi di preparazione al parto.

Siamo, pertanto, in un’ottica di integrazioni tra Istituzioni Pubbliche e Strutture
Private Accreditate al fine di rafforzare il sistema di rete dei servizi che sia il più
possibile coerente con i bisogni della popolazione di riferimento al fine di una
crescente appropriatezza dell’offerta e qualificazione della stessa.
Ufficio stampa
Azienda USL di Parma
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