
 

 
 
 
 
 
 
 

I PROVVEDIMENTI 
 

DEL  SERVIZIO SANITARIO 
REGIONALE A SOSTEGNO 
DELLE PERSONE  COLPITE 
DAL  TERREMOTO 

 
 
 
INFORMAZIONI UTILI SUI SERVIZI SANITARI  
NELLA PROVINCIA DI PIACENZA 



Il Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna ha 
adottato provvedimenti straordinari per sostenere le persone 
colpite dal terremoto. 

Se, a causa del terremoto, stai soggiornando temporaneamente 
in provincia di Piacenza, trovi di seguito le informazioni  utili sui 
servizi dell’azienda USL di Piacenza 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 visite ed esami 
specialistici, le prestazioni di Pronto soccorso, l’assistenza termale, i farmaci. 

Chi ha diritto 

•  le persone residenti nei Comuni colpiti dal terremoto (l’elenco dei Comuni è 
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 abbiano 
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 presso gli sportelli di medicina di base del territorio (elenco su 
http://www.ausl.pc.it/accesso_semplificato/accessosemplificato_cosa.asp )  con la 
documentazione richiesta. 

In particolare:  
• le persone residenti nei Comuni colpiti dal terremoto, devono presentare 

esclusivamente un documento d’identità o l’autocertificazione di residenza  

http://www.saluter.it/
http://www.ausl.pc.it/accesso_semplificato/accessosemplificato_cosa.asp


• i lavoratori che hanno perso il lavoro in imprese danneggiate dal terremoto (e i loro 
familiari fiscalmente a carico) devono presentare il documento di identità e la 
copia della domanda di sostegno al reddito riportante l’indicazione sulla sede 
di lavoro; per i familiari a carico, va presentata copia dello stato di famiglia. In 
alternativa può essere presentata una specifica autocertificazione  

 

• i residenti nei Comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia devono 
presentare il documento di identità e la copia della richiesta di “dichiarazione di 
inagibilità” della propria abitazione. In alternativa può essere presentata una 
specifica autocertificazione  

 

 

MEDICO DI FAMIGLIA / PEDIATRA / CONTINUITA’ ASSISTENZIALE                
Le persone residenti nei Comuni colpiti dal terremoto, e le persone residenti nei 
Comuni di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia che hanno fatto richiesta 
di inagibilità della propria abitazione, possono ricevere l’assistenza primaria 
– medico di famiglia / pediatra di libera scelta / continuità assistenziale (guardia 
medica) - nelle località di provvisoria dimora senza alcuna spesa e senza che ciò 
comporti la cancellazione  del medico o pediatra già fatta nel luogo di residenza.  

Per scegliere provvisoriamente il medico o il pediatra di famiglia nella zona di 
temporanea abitazione: 
presentarsi agli sportelli di medicina di base del territorio (elenco su 
http://www.ausl.pc.it/accesso_semplificato/accessosemplificato_cosa.asp), con un 
documento d’identità o autocertificazione di residenza  
 

SERVIZI DI SANITA’ PUBBLICA 
Non verranno applicate le tariffe delle prestazioni del Dipartimento di Sanità 
Pubblica dell’Azienda Usl (DGR 1804/2011) per cittadini e imprese destinatari dei 
provvedimenti straordinari. 
 

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO 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. 

http://www.ausl.pc.it/accesso_semplificato/accessosemplificato_cosa.asp


RIFERIMENTI UTILI 
 
 
 
 
 
 
 
 
UFFICI  RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
e-mail urp.pc@ausl.pc.it
 
 
 
PIACENZA  Cantone del Cristo, I° Piano Polichirugico - Piacenza 
Telefono : 0523 303123  
 
CASTEL SAN GIOVANNI : palazzina CUP (accanto al parcheggio 
pubblico) 
Telefono: 0523 880465 
 
FIORENZUOLA D’ARDA Largo Gabrielli 4, Fiorenzuola Val d'Arda  
Telefono : 0523 989620  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUMERO  VERDE SERVIZIO  SANITARIO  REGIONALE: 800 033 033  
- 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 telefono cellulare  
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