
 

  

I PROVVEDIMENTI  

DEL SERVIZIO SANITARIO     

REGIONALE A SOSTEGNO   

DELLE PERSONE COLPITE  

DAL TERREMOTO 

 

INFORMAZIONI UTILI SUI SERVIZI SANITARI 

NELLA PROVINCIA DI PARMA  

 
 



Il Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna ha adotta-
to provvedimenti straordinari per sostenere le persone colpite 
dal terremoto. 

Se, a causa del terremoto, stai soggiornando temporaneamen-
te in provincia di Parma, trovi di seguito le informazioni utili 
sui servizi di Azienda Usl e Azienda Ospedaliero-Universitaria 
di Parma per beneficiare dei provvedimenti straordinari adottati 
dal Servizio Sanitario Regionale. 

Ti ricordiamo che i provvedimenti adottati dalla Regione Emilia-
Romagna hanno validità dall’11/06/2012 al 30/09/2012, salvo 
proroghe.  
 

I PROVVEDIMENTI  
ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET 
E’ prevista l’esenzione dal pagamento del ticket  per le visite, gli esami spe-
cialisti, le prestazioni di Pronto soccorso, l’assistenza termale, i farmaci.  

 
Chi ha diritto  

• le persone residenti nei Comuni colpiti dal terremoto, secondo apposito elenco 

ministeriale consultabile su www.saluter.it 

• i lavoratori (e i loro familiari a carico) residenti in Comuni dell'Emilia-Romagna diversi 

da quelli colpiti dal sisma ma che operano in imprese colpite dal terremoto e che 
sono inseriti negli elenchi delle domande di sostegno al reddito 

• i residenti nei Comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia che abbia-

no fatto richiesta agli uffici comunali di "dichiarazione di inagibilità" della propria 

casa, dello studio professionale o dell'azienda.  
 

Come ottenere l’esenzione e la documentazione da presentare  
Presentarsi allo Sportello Unico dell’Azienda Usl con la documentazione ri-

chiesta. In particolare: 

• le persone residenti nei Comuni colpiti dal terremoto devono presentare esclusi-

vamente un documento d’identità o l’autocertificazione di residenza (modulo dispo-
nibile agli Sportelli Unici o su www.ausl.pr.it). 

 



• i lavoratori che hanno perso il lavoro in imprese danneggiate dal terremoto, de-

vono presentare il documento d’identità e la copia della domanda di sostegno al 
reddito, riportante indicazione sulla sede di lavoro; per i famigliari a carico, va pre-
sentata copia dello stato di famiglia. In alternativa, può essere presentata una speci-
fica autocertificazione (modulo disponibile agli Sportelli Unici o sui siti 
www.ausl.pr.it o www.saluter.it). 

• i residenti nei Comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia devono 

presentare il documento d’identità e la copia della richiesta di “dichiarazione di 
inagibilità" della propria abitazione. In alternativa, può essere presentata una spe-
cifica autocertificazione (modulo disponibile agli Sportelli Unici o sui siti 
www.ausl.pr.it o www.saluter.it). 

 

 
MEDICO DI FAMIGLIA/PEDIATRA/GUARDIA MEDICA  
Le persone residenti nei Comuni colpiti dal terremoto e i residenti nei Co-
muni capoluogo che abbiano fatto richiesta di inagibilità  della propria abita-
zione possono ricevere l’assistenza primaria - medico di famiglia/pediatra di 
libera scelta/continuità assistenziale (guardia medica) - nelle località di provviso-
ria dimora senza alcuna spesa e senza effetti nei confronti della scelta già 
in atto nelle zone di provenienza. 
 
Per scegliere provvisoriamente il medico o il pediatra 
Presentarsi presso lo Sportello Unico con un documento d’identità o autocertifi-
cazione di residenza (modulo disponibile agli Sportelli Unici o su www.ausl.pr.it). 
 

ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA 
E’ garantita a tutti i cittadini destinatari dei provvedimenti straordinari elencati 
sopra.  
 

PRESTAZIONI DI SANITA’ PUBBLICA 
Non verranno applicate le tariffe delle prestazioni del Dipartimento di Sanità 
Pubblica (DGR 1804/2011) per cittadini ed imprese destinatari dei provvedimenti 
straordinari elencati sopra.  

 
SOSPENSIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE 
Ai titolari di attività produttive che operano nei Comuni colpiti dal terremoto sono 
sospesi i termini di pagamento di sanzioni amministrative in materia igienico-
sanitaria, veterinaria, di salute e sicurezza del lavoro. 
 

 
 



 

RIFERIMENTI UTILI  
Centralino Azienda Usl di Parma: 0521 393111 
Centralino Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma:  0521 702111 
Siti: www.ausl.pr.it - www.ao.pr.it - www.saluter.it 
 
 
SERVIZI DI EMERGENZA-URGENZA 
Prima assistenza medica (Punto bianco) 
Parma - via Abbeveratoia, Padiglione 6 Centrale ex-monoblocco dell’Azienda Ospeda-
liero-Universitaria - attivo dalle 8 alle 20  

 
Continuità assistenziale (Guardia medica) nelle sedi distrettuali: 
Parma - via Abbeveratoia, 2 - tel. 0521 92555 
Fidenza - c/o Pubblica Assistenza Fidenza - via Don Tincati, 3 - tel.0524 515620 
Langhirano - c/o Assistenza Pubblica - via Cascinapiano, 1b - tel. 0521 857454 
Borgotaro - c/o Ospedale Santa Maria - via Benefattori, 12 - tel. 0525 970353 

 
Pronto soccorso 
Parma - Ospedale Maggiore - via Abbeveratoia, 2  
Fidenza - Ospedale di Vaio  - via Don Tincati, 5  
Borgotaro - Ospedale Santa Maria - via Benefattori, 12  

 
PRINCIPALI SPORTELLI UNICI  
Parma - via Pintor, 1- da lunedì al venerdì ore 7.30 - 12.45; giovedì orario continuato 
ore 7.30 - 17; sabato ore 7.30 - 11.30  
Fidenza - via Berenini, 151 - lunedì, mercoledì e venerdì ore 7.45 -13, martedì e il gio-
vedì ore 7.45 - 12.45 e ore 14 - 16.30 
Langhirano - via Roma, 42/1 - da lunedì a venerdì ore 8 - 13, giovedì 14.30 - 17 
Borgotaro - via Benefattori, 12 - da lunedì a venerdì ore 8 - 12.30   
 

UFFICI RELAZIONI CON IL PUBBLICO  
Parma (Ausl) - viale Basetti, 8 - tel. 0521 393808 
Parma (Az. Ospedaliera) - via Gramsci, 14 - tel. 0521 703174 
Fidenza - via Don Tincati, 5 - tel. 0524 515538  
Langhirano - via Roma, 42/1- tel. 0521  65324  
Borgotaro - via Benefattori,12 - tel. 0525 970306  

 
NUMERO VERDE AUSL PER PRENOTARE ESAMI O VISITE: 800 629 444 
 

 
NUMERO VERDE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE: 800 033 033. Per in-
formazioni generali tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17,30 e il sabato dalle ore 
8,30 alle ore 13,30 - Chiamata gratuita sia da telefono fisso che da cellulare  

 


